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1ª Parte
Area occupazionale
Audiovisivi, spettacolo
e pubblicità

1 Caratteristiche generali dell’area
1.1 La definizione dell’area di indagine
Molto è stato detto e quotidianamente si dice sulla centralità della comunicazione nella realtà sociale ed economica contemporanea e futura. A ben vedere, molti dei fenomeni caratterizzati da maggiore dinamismo sotto il profilo economico
sono riconducibili proprio all’esigenza primaria di comunicare: dalla telefonia alla televisione, dalla pubblicità all’informazione, e riguardano i prodotti come i
servizi, il supporto come i contenuti. Si tratti di un cd musicale piuttosto che di
un motore di ricerca internet, di un cavo a fibre ottiche piuttosto che di un film,
sono prodotti (intesi in senso ampio) destinati a soddisfare una domanda di comunicazione apparentemente insaziabile.
Vi sono almeno due fattori che contribuiscono, nel breve come nel lungo periodo, ad alimentare la crescita inarrestabile della domanda di comunicazione: da
una parte quello socio-economico, che ha fatto di questa un’esigenza primaria
dei consumatori dei paesi industrializzati; dall’altra quello tecnologico, che ha dischiuso al mercato una gamma di opportunità sino a pochi anni orsono neppure
immaginabili. Un mercato che appare, nel suo complesso, ancora lontano dalla
fase di maturità se, oltre ai nuovi prodotti attualmente in fase di progettazione, di
sviluppo, di sperimentazione, deve ancora giocare appieno la carta dell’integrazione (più propriamente: della convergenza) tra strumenti, servizi, contenuti. È
questo, in particolare, un fenomeno destinato a stravolgere le convenzionali distinzioni settoriali tra i diversi ambiti di attività attinenti alla comunicazione.
Tra questi, insieme all’editoria, alle telecomunicazioni, all’informatica, un ruolo
di rilievo è ricoperto dagli audiovisivi, dallo spettacolo, dalla pubblicità, che sono oggetto di questo studio.
Si tratta di un insieme piuttosto eterogeneo di attività, a sua volta articolato in diversi settori dalle specificità difficilmente uniformabili riguardo ai prodotti, al mercato, alla dimensione produttiva e alle tipologie d’impresa.
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Nondimeno, alcuni elementi consentono di considerare tale ampia varietà di attività (cinema, televisione, pubblicità, radio, danza, teatro, musica e spettacoli dal
vivo in generale) come un’unica area occupazionale in considerazione dell’oggettiva contiguità dei contenuti operativi, delle significative analogie nei processi
di produzione, della marcata trasversalità di numerosi profili professionali caratteristici.
Ma l’aspetto di unitarietà più rilevante lo si rintraccia proprio nella comune collocazione nell’ambito della cosiddetta industria della comunicazione, di cui costituiscono un segmento ben delimitato.
Attraverso i due assi prodotti/servizi e supporto/contenuto è possibile fornire una
suggestiva rappresentazione dell’industria della comunicazione (fig.1), capace di
cogliere le interconnessioni, tanto di carattere tecnologico-produttivo che funzionale delle molteplici componenti, prodotti o attività, destinate a soddisfare il comune e crescente bisogno di comunicazione.
Il riferimento alle due dimensioni consente di definire l’area di indagine con maggiore chiarezza e coerenza ai fini dello studio di quanto non sia possibile per mezzo delle tradizionali classificazioni delle attività economiche, come ad esempio
quella adottata dall’ISTAT per il Censimento, laddove il criterio merceologico è
prevalente.
Se il bisogno di comunicazione crea, nella società post-industriale, una domanda sempre crescente per dimensioni ed articolazione, in termini di occupazione
sono i servizi piuttosto che i prodotti, i contenuti piuttosto che il supporto a generare le dinamiche più favorevoli.
Si tratta del resto di un fenomeno generale, non circoscritto al pur ampio ambito
della comunicazione, riscontrabile del resto anche nell’andamento delle rispettive ragioni di scambio, sempre più favorevoli al “software” che all’”hardware”, anche in presenza di una crescita proporzionale della domanda. Il quadrante servizi-contenuto è infatti, per sua stessa natura, quello caratterizzato da maggiore intensità di lavoro, ed essendo scarsamente interessato da economie di scala ed incrementi di produttività, fa spesso segnare andamenti positivi dell’occupazione a
fronte di una domanda sostenuta.
La tradizionale classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 appare scarsamente idonea a cogliere l’unitarietà dell’area “audiovisivi, spettacolo, pubblicità”, che è definita dall’aggregazione di diverse categorie, tra le quali alcune riferibili alla divisione 92 – “Attività ricreative, culturali e sportive”, altre alla divisione 74 – “Altre attività professionali ed imprenditoriali”.
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In maggior dettaglio le categorie alle quali può essere ricondotta l’area in esame
sono:
74

Altre attività professionali ed imprenditoriali:

74.40.1

Studi di promozione pubblicitaria

74.81.1

Studi fotografici

92

Attività ricreative, culturali e sportive:

92.11.0

Produzioni cinematografiche e di video

92.12.0

Distribuzioni cinematografiche e di video

92.13.0

Proiezioni cinematografiche

92.20.0

Attività radiotelevisive

92.31.0

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie

92.32.0

Gestione di sale di spettacolo e attività connesse

92.34.1

Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili

92.34.3

Circhi e altre attività itineranti di intrattenimento e di Spettacolo

92.34.4

Altre attività di intrattenimento e di spettacolo

Si tratta, come è facile osservare, di categorie solo a tratti contigue e che si riflettono frammentariamente nell’area indagata. È il caso, ad esempio, della categoria “Studi di promozione pubblicitaria”, che non include la realizzazione di
messaggi pubblicitari destinati ad essere diffusi via radio e via televisione (che sono invece inclusi tra le “Attività radiotelevisive”), o le attività di fotografia pubblicitaria (inclusi tra le “Attività inerenti alla fotografia”). Ancora, per alcune delle categorie sopra elencate il legame con l’area audiovisivi, spettacolo, pubblicità
è “obliquo”, come nel caso delle “Discoteche, sale da ballo, night clubs e simili”.
Sono, beninteso, inconvenienti in larga misura ineliminabili in ogni tentativo di
classificazione generale delle attività economiche, ma che nel caso di specie evidenziano le differenze esistenti tra i diversi comparti analizzati più che le affinità
indubbiamente esistenti con riferimento alle caratteristiche professionali.
Tali affinità sono invece riferibili all’oggetto delle attività esaminate, che è la comunicazione di contenuti audiovisuali, ed alla loro comune tipologia, che afferisce ai servizi. In questo senso la chiave interpretativa fornita dall’approccio bidimensionale prodotti/servizi, supporto/contenuto può risultare prezioso nella delimitazione dell’area di indagine, laddove l’area audiovisivi, spettacolo, pubblicità
trova la sua unitarietà nella collocazione nel quadrante servizi-contenuto all’interno della matrice dell’industria della comunicazione, dove riveste un ruolo di
grande preminenza.
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Figura 1. L’area della comunicazione

Fonte: nostra elaborazione.

Un ulteriore parametro che contribuisce alla definizione dell’area è quello relativo alla natura dei contenuti che, nello specifico, sono quelli audiovisuali1.
Sulla base dei criteri così definiti si giunge ad identificare un’area di attività relativamente omogenea con riferimento agli aspetti professionali caratteristici, con
ciò intendendo, in prima approssimazione, quelli tipicamente e specificamente
impiegati nella produzione.
L’accezione, non sempre appropriata, di pubblicità nel linguaggio comune rende
necessaria una precisazione in merito: essa è intimamente e talvolta inestricabilmente connessa con l’attività di marketing, di cui è spesso componente strumentale, ma è da questo logicamente distinta. Mentre il marketing rappresenta una tipica attività di supporto aziendale, e come tale sarà analizzata nell’omologo studio sull’area trasversale della “vendita e marketing”, la pubblicità è essenzialmente

1

Quanto ai contenuti grafici ed editoriali si rimanda all’omologo studio sull’area “Grafica ed editoria”.
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un’attività della comunicazione2, sia pure a servizio dell’impresa, e le sue figure
professionali caratteristiche 3 sono figure della comunicazione.
Per altro verso l’area può essere considerata in termini di filiera, laddove, con
sempre maggiore frequenza, il ciclo del servizio/contenuto attraversa i differenti
comparti dell’area prima di approdare al mercato finale. Il più caratteristico degli
esempi, in questo senso, è quello del film prodotto per la televisione generalista,
finanziato dagli spazi pubblicitari acquistati dalle imprese e, in definitiva, pagati
dai consumatori. Del resto, anche i “prodotti” destinati al pubblico pagante (i film
per le sale o gli spettacoli teatrali), beneficiano di importanti integrazioni verticali o orizzontali allorché vengono trasmessi dalla televisione o sono promossi dal
circuito pubblicitario.
Risultano allora evidenti, sulla base delle considerazioni sin qui sviluppate, le
strette connessioni che caratterizzano ambiti settoriali solo apparentemente eterogenei, che appariranno ancor più evidenti nei casi di studio esaminati e nella
descrizione delle figure professionali, che solo marginalmente potranno essere
considerati esclusivi di un determinato comparto.

1.2 Le caratteristiche strutturali essenziali dell’area “audiovisivi, spettacolo e
pubblicità”
Procedendo secondo l’approccio classico di un’analisi settoriale, la realtà si presenta in maniera assai variegata. Tuttavia, almeno in prima analisi, si può affermare che l’area degli audiovisivi e dello spettacolo nel suo complesso coinvolge
un insieme di operatori che fanno prevalentemente riferimento al sistema radio televisivo, al cinema, alle attività musicali ed a quelle teatrali e delle rappresentazioni in genere . A queste si deve aggiungere l’area della pubblicità che è invece 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, l’area nel suo complesso occupa circa 127.000
addetti4, dei quali circa 23.000 nelle attività radiotelevisive, 10.500 nella produzione e distribuzione di opere cinematografiche e di video, 4.000 nelle proiezioni cinematografiche, 26.500 nelle creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie, 3.500 nella gestione di sale spettacolo e attività connesse e 12.000 nelle discoteche, sale da ballo ed attività simili.

2 “La pubblicità (o advertising) è la forma di comunicazione d’impresa che viene trasmessa attraverso i cosiddetti
mezzi classici: la televisione, la radio, la stampa, il cinema e le affissioni” A.Imperiali: Come entrare nel mondo
della pubblicità, Franco Angeli Trend, Milano 1995.
3 Nell’accezione anzidetta, che fa riferimento alla tipicità e specificità rispetto alla funzione produttiva.
4 ISTAT, censimento intermedio delle attività economiche, 1996.
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Le imprese operanti nell’area hanno una dimensione prevalentemente piccola,
con una fortissima concentrazione nella classe 1-5 addetti. Ciò avviene in tutti i
diversi comparti, con punte massime nel settore spettacoli dal vivo (22.673 unità
locali su 24.038), nella fotografia (12.339 su 12.453) e nella pubblicità (8.731 su
9.352). Anche riguardo ai settori Cinema e Radio-Televisione, nonostante la presenza di operatori di dimensioni rilevanti, le piccole unità numerose: nelle imprese con meno di 20 addetti si concentrano, rispettivamente, più di metà (nel
primo caso) e poco meno di un terzo (nel secondo caso), degli addetti totali.

1.3 Le dinamiche in atto nell’area
Operando un raffronto tra i dati del censimento intermedio 1996 e quelli rilevati
dal censimento del 1991, sensibili incrementi del numero di occupati si registrano in particolare nella produzione (86,1%) e distribuzione (32,6%) cinematografica e di video, nelle creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie (55,8%) e
nelle proiezioni cinematografiche (16,5%). Al contrario, un sensibile ridimensionamento si rileva nelle attività radiotelevisive (-27,9%), nella gestione delle sale
di spettacolo (22,4%) e negli studi di promozione pubblicitaria (-18,0%).
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Tab.1. - Imprese, unità locali e addetti dell’area “audiovisivi, spettacolo, pubblicità”.
Anni 1991 - 1996
Imprese

Studi di promozione pubblicitaria
Studi fotografici
Produzioni cinematografiche
e di video
Distribuzioni cinematografiche
e di video
Proiezioni cinematografiche
Attività radiotelevisive
Creazioni e interpretazioni artistiche
e letterarie
Gestione di sale di spettacolo e
attività’ connesse
Discoteche, sale da ballo, night club
e simili
Circhi e altre att. itineranti di
intrattenimento e spettacolo
Altre attività di intrattenimento e
di spettacolo
Totale audiovisivi, spettacolo,
pubblicità

numero
1996

1991

8.791
12.031

8.566
11.297

102,6
106,5

22.383
16.980

25.631
18.036

87,3
94,1

2.108

982

214,7

9.526

5.016

189,9

421
988
2.582

201
911
3.018

209,5
108,5
85,6

1.197
4.201
23.398

938
3.375
30.206

127,6
124,5
77,5

17.071

8.285

206,0

26.612

16.941

157,1

616

916

67,2

3.522

4.750

74,1

2.022

2.893

69,9

12.254

12.826

95,5

1.250

843

148,3

2.210

2.304

95,9

2.435

1.265

192,5

5.167

2.842

181,8

50.315

39.177

128,4

127.450

122.865

103,7

Unità locali delle imprese

Studi di promozione pubblicitaria
Studi fotografici
Produzioni cinematografiche e
di video
Distribuzioni cinematografiche e
di video
Proiezioni cinematografiche
Attività radiotelevisive
Creazioni e interpretazioni artistiche
e letterarie
Gestione di sale di spettacolo e
attività’ connesse
Discoteche, sale da ballo, night club
e simili
Circhi e altre att. itineranti di
intrattenimento e spettacolo
Altre attività di intrattenimento e
di spettacolo
Totale audiovisivi, spettacolo,
pubblicità

addetti
num.
indice

1996

1991

num.
indice

numero

addetti

1996

1991

num.
indice

1996

1991

num.
indice

9.342
12.441

9.053
11.976

103,2
103,9

22.714
16.969

27.713
18.085

82,0
93,8

2.230

1.068

208,8

9.507

5.109

186,1

470
1.321
2.924

246
1.225
3.469

191,1
107,8
84,3

1.205
4.254
23.393

909
3.653
29.953

132,6
116,5
78,1

17.225

8.573

200,9

26.633

17.094

155,8

741

1.179

62,8

3.493

4.502

77,6

2.273

3.269

69,5

12.295

13.265

92,7

1.285

882

145,7

2.241

2.355

95,2

2.509

1.325

189,4

5.074

2.819

180,0

52.761

42.265

124,8

127.778

125.457

101,9

Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento
delle attività economiche 1991
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I dati sulla variazione dell’occupazione nelle singole attività menzionate riflettono tendenze più generali sull’andamento complessivo dei settori, tendenze interpretabili sia sotto l’aspetto quantitativo, che qualitativo.

1.3.1 Cinema
Il settore del cinema è stato attraversato negli ultimi anni da una complessa rete
di fenomeni che rendono spesso non univoca l’interpretazione sul suo andamento complessivo.
Infatti, l’andamento dell’occupazione sembrerebbe evidenziare una congiuntura
assai favorevole. Nel periodo 1991-1996 si sono infatti registrati incrementi sensibili del numero degli occupati in tutti e tre i comparti tradizionali del settore,
ossia nella produzione (86%), nella distribuzione (32%) e nella proiezione (16%).
Lo stesso dicasi se a fianco al dato sull’occupazione si considera anche quello relativo al numero delle 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 essere 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.
Se l’occupazione del settore nel suo complesso cresce, mentre la produzione nazionale
si assesta su valori più contenuti rispetto al passato, resta da chiedersi la motivazione di
fenomeni così apparentemente contrastanti. In realtà, la soluzione al quesito è piuttosto
semplice. Certamente, l’apporto quantitativo in termini di imprese e addetti assorbito dalla produzione cinematografica in senso stretto rimane rilevante, ma i segnali di maggior
dinamismo sono evidenziati dalla produzione per la televisione.
In particolare, su un aumento così marcato quale quello rilevato nella produzione sembra incidere in maniera sensibile il rinnovato interesse per la fiction televisiva di
qualità5 (intendendo con ciò prodotti di richiamo in termini di casting e di impegno finanziario), fenomeno questo percepibile sia sotto l’aspetto delle ore programmate, sia relativamente agli 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 è che dal cinema assorbe professionalità, competenze e, conseguentemente, occupazione.

5 La produzione nazionale si incentra soprattutto sulla fiction a serialità limitata e sui film per la televisione,
prodotti nei confronti dei quali sembra maggiormente spendibile la tradizione cinematografica nazionale che
detiene, nello specifico segmento di mercato, un vantaggio competitivo riconosciuto a livello internazionale.
Ciononostante, negli ultimi anni hanno riscontrato un notevole successo alcuni prodotti a più lunga serialità,
per i quali si prevedono in futuro ulteriori margini di crescita. Sul punto, cfr. G. Brosio, W. Santagata, Rapporto
sull’economia delle arti e dello spettacolo in Italia, pagg. 357 e ss. Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli,
Torino, 1992, e D. D’Antonio, La fabbrica delle Soap, 1999.
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Inoltre, nel periodo 1991-96 assai frequente è stato il ricorso a scelte strategiche aziendali
– tanto in RAI quanto nelle emittenti privale – orientate all’esternalizzazione di fasi produttive; in particolare, il ricorso al mercato a scapito della produzione in house ha interessato in maniera rilevante l’area della realizzazione delle riprese, attività tipica se si considera la classificazione ISTAT 92.11.0 “Produzioni cinematografiche e di video”.
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. Negli ultimi anni, infatti, hanno iniziato a diffondersi anche in Italia i così detti cinema
multisala, i quali sono stati realizzati ristrutturando cinema monosala o recuperando dal degrado grandi strutture abbandonate. Nei maggiori centri sono nate
poi delle vere e proprie “città del cinema”, dotate di un’ampia gamma di sale
(spesso superiori alle dieci unità), di servizi di ristorazione e spazi commerciali
(soprattutto gadget) che hanno inserito la visione del film all’interno di un più ampio pacchetto di consumo.

Tab.2. - Unità locali delle imprese e addetti dell’area Cinema. Anni 1991 - 1996
Unità locali delle imprese:

Produzioni cinematografiche
e di video
Distribuzioni cinematografiche
e di video
Proiezioni cinematografiche

numero

Addetti

1996

1991

num.
Indice

2.230

1.068

208,8

1996

1991

num.
indice

9.507

5.109

186,1

470

246

191,1

1.205

909

132,6

1.321

1.225

107,8

4.254

3.653

116,5

Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento del le attività economiche 1991

Della straordinaria proliferazione - che appare ora persino eccessiva - del numero delle sale ha beneficiato innanzitutto il prodotto estero (e quindi, essenzialmente, americano) e solo in misura minore nazionale. Se come già detto il numero di opere prodotte attualmente è inferiore rispetto al passato, la tendenza che
sembra emergere confrontando i dati rilevati dall’ANICA (produzione) e quelli dell’ISTAT (distribuzione nelle sale) è una sorta di maggiore efficienza economica
della produzione nazionale. Vale a dire, se in passato il numero delle produzioni che giungevano nelle sale risultava spesso assai distante da quello della produzione complessiva, al giorno d’oggi quasi tutte le opere prodotte vengono poi
distribuite. A questo fenomeno ha certamente contribuito, in termini generali, 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 pro17

cesso di produzione/distribuzione cinematografica. Si assiste, con frequenza sempre maggiore, all’espansione a monte e a valle delle attività di soggetti prima specializzati in un’unica fase del processo: emblematico è il caso di registi che divengono produttori, distributori e gestori di sale. Ciò ha contribuito ad avvicinare, per un verso, registi e produttori ai gusti del pubblico e, per l’altro, consumatori e distributori a pellicole meno commerciali.

Tab.3. - Suddivisione per classi di addetti delle Unità locali e per macro-ripartizione
di appartenenza delle imprese dell’area Cinema. Anni 1991 - 1996.
Ripartizione
Classi di addetti
1991
1-5
6-19
20-99
> 100
Totale
Italia nord-occidentale
642
97
11
750
Italia nord-orientale
439
57
1
497
Italia centrale
732
124
28
2
886
Italia meridionale
244
10
2
256
Italia insulare
133
10
0
143
Totale
2.190
298
42
2
2.532
1996
Italia nord-occidentale
987
136
29
3
1.155
Italia nord-orientale
618
80
5
703
Italia centrale
1.308
155
36
9
1.508
Italia meridionale
411
27
2
440
Italia insulare
198
20
218
Totale
3.522
418
72
12
4.024
Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento del le attività economiche 1991

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 settore 45 mila iscritti nel 1996. Non tutti, naturalmente, lavorano con regolarità, perciò 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 all’anno, mentre gli impiegati o le maestranze ne lavorano ben più di 200. Se si eccettuano queste ultime due categorie, che svolgono, da sole, il 70% dell’attività cinematografica in termini di giornate lavorative, i gruppi professionali più impegnati sono naturalmente quello degli attori e quello degli addetti alla produzione. Per ogni giornata lavorativa ne lavorano, in media, rispettivamente 1.300 e 700.
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Tab.4. - Pellicole cinematografiche in circolazione e spesa del pubblico per anno
di prima programmazione
N. pellicole
Spesa Incasso lordo medio
(.000 Lit)
(.000 Lit)
Film nazionali
1996
88
100.839.184
1.145.900
1995
59
53.002.550
898.348
1994
65
1.819.122
27.986
1993
45
1.353.468
30.077
1992
38
842.328
22.167
1991
30
914.921
30.497
Film in coproduzione
1996
21
45.994.040
2.190.192
1995
16
2.094..174
130.886
1994
14
881.487
62.963
1993
14
39.698
2.836
1992
10
7.908
791
1991
2
896
448
Fonte: ISTAT, Statistiche culturali, 1996.

Tab.5. - Film prodotti per anno di produzione
Film nazionali
1996
77
1995
60
1994
71
1993
86
1992
114
1991
111

Film in coproduzione
22
15
24
20
13
18

Totale
99
75
95
106
127
129

Fonte: ANICA

1.3.2 Radio e televisione
Certamente più articolato è il caso delle attività radiotelevisive. Per quanto riguarda il sistema televisivo, il decremento registrato nel numero degli occupati si
spiega prevalentemente con i massicci interventi di ristrutturazione aziendale che
hanno interessato le imprese televisive. Ad esempio, se nel 1992 i dipendenti RAI
erano 13.158, nel 1996 ammontavano a 10.995, con una flessione superiore al
16%. La ristrutturazione aziendale ha interessato prevalentemente il settore tecnico (impiegati di produzione, addetti alle riprese, alla regia, tecnici e operai), il
quale copre circa il 70% dell’intero organico aziendale e che ha risentito complessivamente di una flessione pari al 14,7%. La flessione del numero di occupati
diretti nelle imprese radiotelevisive non rappresenta tuttavia un segnale di crisi del
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settore, ma appare maggiormente frutto di una scelta mirata dei vertici aziendali
finalizzata alla esternalizzazione di funzioni reputate non strategiche.
L’ente previdenziale dello spettacolo registra poco meno di 25 mila lavoratori nel
settore radiotelevisivo nel 1996, per un totale di 5,5 milioni di giornate lavorative. Dopo gli impiegati (12 mila 500), la categoria professionale più numerosa è
quella degli attori, con oltre 4.200 lavoratori, che però lavorano in media 27 giornate all’anno (una media comunque più che doppia rispetto al settore cinematografico), cui seguono i registi-sceneggiatori (1.672) e i conduttori (1.289, che lavorano in media 132 giorni all’anno).
Il fenomeno ha d’altra parte una sua contiguità con gli incrementi rilevati – sia in
termine di addetti che di numero di imprese censite – nel settore della produzione cinematografica e di video, per cui sembra più che plausibile un effetto di travaso di unità lavorative dalle imprese televisive a service e agenzie di produzione. Protagonisti di questo fenomeno sono state prevalentemente le professionalità
tecniche o comunque quelle che potevano vantare esperienze consolidate nell’ambiente televisivo.
Tab.6. - Unità locali delle imprese e addetti dell’area Radio e Televisione.
Anni 1991 - 1996
Unità locali delle imprese:

Attività radiotelevisive

numero

Addetti

1996

1991

num.
Indice

2.924

3.469

84,3

1996

1991

num.
indice

23.393

29.953

78,1

Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento del le attività economiche 1991

Tab.7. - Suddivisione per classi di addetti delle Unità locali e per macro-ripartizione
di appartenenza delle imprese dell’area Radio e Televisione. Anni 1991 - 1996.
Ripartizione
Classi di addetti
1991
1-5
6-19
20-99
> 100
Totale
Italia nord-occidentale
583
141
26
15
765
Italia nord-orientale
414
88
16
5
523
Italia centrale
573
200
40
19
832
Italia meridionale
733
112
24
2
871
Italia insulare
381
78
16
1
476
Totale
2.684
619
122
42
3.467
1996
Italia nord-occidentale
532
96
21
11
660
Italia nord-orientale
325
78
6
4
413
Italia centrale
664
92
36
14
806
Italia meridionale
576
79
13
3
671
Italia insulare
316
46
10
372
Totale
2.413
391
86
32
2.922
Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996
e 7° Censimento delle attività economiche 1991
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Conseguentemente, negli anni sono progressivamente aumentati gli spazi di manovra per questi nuovi operatori che, nati sulla scia dei primi esperimenti di out sourcing di piccole fasi di processo, con gli anni hanno acquisito competenze,
funzioni e nuove attività, arrivando ad ideare prima, e realizzare poi, veri e propri prodotti chiavi in mano, con una visibilità ed un raggio di azione spesso a carattere internazionale 6.
Dall’altro lato, le imprese televisive, a fronte di un mercato pubblicitario in continua crescita in valore assoluto ma con incrementi sempre più contenuti, hanno
concentrato risorse sul proprio core business, avviando partnership internazionali, investendo sulle nuove tecnologie e avviando progetti ambiziosi finalizzati ad
una radicale ristrutturazione dell’offerta televisiva7.
L’avvio della commercializzazione delle 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 ed offerta, così come del mezzo televisivo stesso e del suo utilizzo, fenomeni questi sui quali è chiaramente prematuro formulare bilanci. Dal un
punto di vista delle imprese televisive, il cambiamento di scenario sembra però
radicale, quanto inevitabile, dato che il sistema pay-per-view e di video-on-demand della televisione interattiva conducono ad una sorta di esternalizzazione di
una delle funzioni più tipicamente core dell’attività dell’operatore televisivo, ossia la scelta del palinsesto delle proprie trasmissioni8.
Le dinamiche in atto nel settore radiofonico presentano un altrettanto elevato livello di ampiezza. Il mondo della radiofonia è stato caratterizzato nel corso degli anni ’80 da un ampio processo di professionalizzazione e di concentrazione,

6 La globalizzazione dei mercati ha spinto le imprese – soprattutto quelle operanti nei settori strategici – a pensare
in chiave globale, vedendo da un lato aumentati rischi i generati da una concorrenza anch’essa globale, ma
sperimentando al contempo nuove opportunità commerciali ed economie di scala. Se il passato ha visto nascere
in alcuni Paesi – tra i quali certamente l’Italia – una tradizione cinematografica (e, sostanzialmente, anche
televisiva), la globalizzazione dei mercati rende al giorno d’oggi anacronistico da un lato, antieconomico
dall’altro, una produzione limitata al solo mercato nazionale, sia essa un’opera cinematografica, fiction, format
o intrattenimento vario. Al contrario, il prodotto deve presentare caratteristiche intrinseche di vendibilità sul
mercato internazionale ed essere in grado, con opportuni ed indispensabili adattamenti, a produrre utilità ripetuta
attraverso lo sfruttamento di più mercati, più cicli e, possibilmente, più riprese. Sul punto, cfr. B. Olivi, B.
Somalvico, La fine della comunicazione di massa, pag.85, Il Mulino, Studi e Ricerche, Bologna, 1997.
7 Gli investimenti pubblicitari nel settore televisivo nel suo complesso sono passati dai 319 miliardi del 1980 ai
5.731 nel 1997. Il mercato ha sperimentato una fase di crescita a ritmi esponenziali nella prima metà degli anni
’80, con variazioni annue superiori al 50%; negli anni successivi, la crescita è proseguita, pur se con ritmi più
contenuti (variazioni annue comprese tra il 24 ed il 13%), mentre, a partire dal 1990 gli incrementi annui sono
stati mediamente nell’ordine del 5%. Fonte: Media Key, in F. De Vescovi, Il mercato della televisione, Il Mulino,
1997.
8 Il dibattito sul riassetto del sistema televisivo risente in maniera sostanziale della perdita d’interesse strategico
per la televisione generalista e della conseguente apertura di nuovi spazi per la televisione tematica. Il fatto trova
un sostegno sia sotto l’aspetto dell’evoluzione dei gusti dell’utenza, sia in base ad argomentazioni più
tipicamente aziendali, derivanti sostanzialmente dalla insostenibilità dei costi di una pax televisiva basata su un
equilibrio statico di tre reti generaliste per ciascuno dei due attori principali. Sul punto, cfr. Il mercato della
televisione, F. De Vescovi, pagg. 93 e ss. Il Mulino, Studi e Ricerche, Bologna, 1997.
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soprattutto in relazione alla creazione di grandi network nazionali privati gestiti
con logica imprenditoriale. Il processo nel corso dell’ultima decade è andato amplificandosi, soprattutto in termini di numero di operatori a rilevanza nazionale9,
circostanza questa che è stata accompagnata da un lato da un costante aumento
degli indici di ascolto e, dall’altro, dall’aumento degli investimenti pubblicitari
delle imprese nel mezzo radiofonico. Ciononostante, la concentrazione non è stata accompagnata dalla dissoluzione delle radio a carattere locale, le quali continuano ad avere una significativa quota di ascolti e di introiti pubblicitari.

1.3.3 Spettacolo dal vivo
Il settore dei così detti “spettacoli dal vivo” è forse quello che presenta un aspetto maggiormente multiforme tra i vari ambiti di cui si compone e, conseguentemente, quello meno identificabile in un’unica categoria statistica. In questo 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.
Tab.8. - Spettacoli e trattenimenti vari: spesa del pubblico in Italia. Anni 1991-1996
Spesa del pubblico (mln. Lit.)
n. indice
Incremento % al
1996
1991 (1991=100) netto dell’inflazione
Teatro
226.502
177.200
127,8
7,8
Musica classica e balletto
231.700
156.743
147,8
27,8
Operetta e musicals
63.013
30.413
207,2
87,1
Musica leggera
184.186
144.295
127,6
7,6
Altri spettacoli teatrali
7.342
6.123
119,9
-0,1
Ballo
977.359
869.571
112,4
-7,7
Circhi
16.159
18.939
85,3
-34,7
Manifestazioni di piazza
131.197
89.219
147,1
27,0
Villaggi turistici
57.140
38.317
149,1
29,1
Totale
1.894.598 1.530.820
123,8
3,7
Fonte: ISTAT, Statistiche culturali

In termini di giro d’affari, il comparto di gran lunga più consistente è quello
delle sale da ballo, che da solo rappresenta oltre metà della spesa del pubbli-

9

Le radio a carattere nazionale sono 14, mentre quelle definite locali sono oltre 1.200 (fonte Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni, Direzione Generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze, anno 1999).
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co per spettacoli e trattenimenti dal vivo. Anzi, malgrado la flessione registrata negli ultimi anni, che nel ’96 ha riportato la spesa sotto la soglia dei mille
miliardi dopo averla superata nel ’94 e nel ’95, il ballo rimane il tipo di attività di trattenimento per la quale gli italiani spendono di più: più del cinema
(meno di 900 miliardi spesi nel ’96) 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 nel caso dei centri sociali, dei disco-pub o delle manifestazioni estive all’aperto), e, non ultima, alla campagna di informazione negativa che
le ha interessate. Si tratta in ogni caso di fenomeni tendenzialmente effimeri e in
gran parte sommersi dei quali è difficile valutare la reale portata. Per certo si registra, dal ’91 al ’96 un calo di oltre il 7% dell’occupazione nella categoria delle discoteche, sale da ballo, night club e simili, che si attesta poco sopra le 12
mila unità.
Tab.9. - Spettacoli teatrali e musicali: rappresentazioni e biglietti venduti in Italia.
Anni 1991-1996
N.rappresentazioni
n.indice
Biglietti venduti
n.indice
(.000)
1996
1991 (1991=100)
1996
1991 (1991=100)
Teatro
70.522 64.728
109,0 13.321 12.082
110,3
Musica classica
24.972 21.258
117,5
7.622
6.629
115,0
Operetta e musicals
4.855
3.135
154,9
2.191
1.359
161,2
Musica leggera
17.219 14.832
116,1
8.440
6.457
130,7
Altri spettacoli
5.393
5.338
101,0
745
770
96,8
Totale
122.961 109.291
112,5 32.318 27.297
118,4
Fonte: ISTAT, Statistiche culturali

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 del pubblico tra le diverse tipologie di spettacolo dal vivo, con
oltre 230 miliardi. L’aumento delle rappresentazioni e dei biglietti venduti, così come le segnalazioni pressoché unanimi degli addetti ai lavori, testimoniano di un rinato interesse verso la musica colta, ma ancor più verso quella più
“popolare”, se si considera la crescita davvero straordinaria del pubblico dell’operetta e delle commedie musicali. Queste ultime, in particolare, sono in Italia ancora lontane dalla grandissima popolarità che riscuotono nei paesi an23

glosassoni, ma in alcuni casi si sono registrati notevoli successi, tanto per i tradizionali copioni italiani che per gli adattamenti di quelli anglosassoni, anche
grazie al richiamo di attori di fama televisiva che partecipano a produzioni
sempre più ricche.
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,
nominale e reale, del biglietto, che certamente ha contribuito ad incrementare sostanziosamente il pubblico dei concerti (+30%) anche a fronte di un aumento ben
più contenuto nel 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.
Tab.10. - Unità locali delle imprese e addetti dell’area Spettacoli dal vivo.
Anni 1991 - 1996
Unità locali delle imprese:

numero

Addetti

1996

1991

num.
Indice

17.225

8.573

200,9

26.633

17.094

155,8

741

1.179

62,8

3.493

4.502

77,6

Discoteche, sale da ballo,
night club e simili

2.273

3.269

69,5

12.295

13.265

92,7

Circhi e altre att. itineranti
di intrattenimento e spettacolo

1.285

882

145,7

2.241

2.355

95,2

Altre attività’ di intrattenimento
e di spettacolo

2.509

1.325

189,4

5.074

2.819

180,0

Creazioni e interpretazioni
artistiche e letterarie
Gestione di sale di spettacolo
e attività’ connesse

1996

1991

num.
indice

Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento del le attività economiche 1991

A confronto del grande dinamismo del comparto delle rappresentazioni musicali, e del mercato dello spettacolo in genere, l’attività teatrale si caratterizza
per la sostanziale stabilità del suo andamento, pur in presenza di una moderata crescita. Il repertorio teatrale è praticamente lo stesso da parecchi decenni, e ben poco si è fatto e si fa per promuoverlo presso il grande pubblico. L’osmosi di attori e registi tra media più popolari, come la televisione o il cinema, e il teatro è ancora troppo scarsa per generare quell’effetto “traino” che ha
indubbiamente contribuito al successo del musical. Neppure nei piccoli spazi
alternativi ai grandi teatri si ravvisano i germi dell’innovazione capaci, almeno
potenzialmente, di scuotere il comparto dal suo torpore artistico e commerciale, talché sembri ancora improbabile un riscatto dal regime assistenzialista
che lo sostiene.
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Tab.11. - Suddivisione per classi di addetti delle Unità locali e per macro-ripartizione
di appartenenza delle imprese dell’area Spettacoli dal vivo*. Anni 1991 - 1996.
Ripartizione
Classi di addetti
1991
1-5
6-19
20-99
> 100
Totale
Italia nord-occidentale
4.135
360
43
3
4.541
Italia nord-orientale
3.905
455
44
4.404
Italia centrale
3.155
270
38
2
3.465
Italia meridionale
1.690
109
21
1.820
Italia insulare
866
83
12
961
Totale
13.751
1.277
158
5
15.191
1991
Italia nord-occidentale
6.656
287
63
3
7.009
Italia nord-orientale
4.167
391
104
4
4.666
Italia centrale
8.090
245
69
1
8.405
Italia meridionale
2.506
107
18
2.631
Italia insulare
1.254
65
8
1.327
Totale
22.673
1.095
262
8
24.038
* Somma ottenuta dalle Classi “Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie”, “Gestione di sale di spettacolo e attività connesse”, “Altre attività di intrattenimento e di spettacolo” e Categorie “Discoteche sale da
ballo night club e simili”, “Circhi e altre att. itineranti di intrattenimento e spettacolo”.
Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento del le attività economiche 1991

I dati degli ultimi censimenti delle attività non permettono di disaggregare i fenomeni occupazionali più rilevanti nel campo degli spettacoli dal vivo, posto
che gli incrementi più significativi riguardano due categorie assai eterogenee: le
creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie, che cresce del 55%, e le altre attività di intrattenimento e di spettacolo (+80%). Al notevole incremento
della prima categoria, che diviene così la più numerosa nel campo dello spettacolo, ha contribuito in misura senz’altro molto rilevante l’andamento delle attività musicali. Un dato interessante relativo a tale categoria è il raddoppio delle unità locali, che per un verso lascia trasparire la larga affermazione del lavoro indipendente e, per l’altro, alimenta l’ipotesi che si tratti, almeno in parte,
dell’emersione statistica di fenomeni già esistenti.
I dati dell’ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo per il 1996 riferiscono di 90 mila lavoratori tra il settore della musica (45 mila, che però includono anche coloro i quali lavorano esclusivamente nelle sale di incisione), il
settore del teatro (14 mila) e quello dei trattenimenti vari e degli spettacoli polivalenti (tra cui gli esercizi con orchestra, gli spettacoli viaggianti, gli organizzatori di spettacoli di varia natura). Il dato, più significativo, delle giornate lavorative prestate nei tre settori anzidetti ammonta a 6 milioni 370 mila, vale a
dire 70 all’anno per ciascun lavoratore. Ciò significa che ogni giorno lavorativo sono in attività mediamente meno di 30 mila addetti, di cui 13 mila nella
musica e 5.600 nel teatro. La composizione in termini professionali degli ad25

detti medi giornalieri ribadisce la larga prevalenza delle attività musicali, con
5.500 musicisti e 2.100 cantanti a fronte di 2.300 attori; le altre categorie numericamente significative sono quelle degli impiegati e delle maestranze entrambe con circa 2.900 unità “virtuali”.

1.3.4 Pubblicità
Uno dei mezzi tradizionali per individuare le dinamiche in atto nel settore della pubblicità è quello di analizzare l’andamento degli investimenti pubblicitari nei vari canali di diffusione che questa utilizza. Infatti, anche se gli investimenti pubblicitari risentono in maniera rilevante dell’andamento generale
dell’economia nei vari anni (ad esempio, gli effetti della crisi del ’92 si sono
avvertiti in maniera evidente con una diminuzione degli investimenti nel ’93),
sul lungo periodo è possibile trarre alcune considerazioni di carattere generale.
Negli anni, il mercato della pubblicità è andato complessivamente espandendosi, ma con incrementi ed ordini di grandezza ben diversi a seconda dei vari ambiti.
Tab.12. - Investimenti pubblicitari: valori assoluti (miliardi di lire correnti, al lordo
delle commissioni di agenzia). Anni 1980 - 1997
Anni
Area audiovisivi e spettacolo
Altre
Televisione
Radio
Cinema
Stampa
Esterna
1980
319
83
23
733
84
1981
484
91
20
910
105
1982
758
108
16
1.091
123
1983
1.168
134
14
1.256
157
1984
1.562
130
8
1.426
180
1985
1.937
144
8
1.685
207
1986
2.267
174
15
2.073
235
1987
2.732
207
21
2.565
300
1988
3.173
237
23
2.921
322
1989
3.403
264
23
3.244
345
1990
3.864
294
25
3.526
360
1991
4.259
311
25
3.557
360
1992
4.549
326
27
3.707
349
1993
4.618
318
28
3.477
300
1994
4.773
326
31
3.317
275
1995
5.039
361
32
3.495
300
1996
5.420
397
34
3.728
318
1997
5.731
432
36
3.919
337
Fonte: Media Key su dati Media Key, UPA, Assomedia, Nielsen
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Ciò è particolarmente evidente nel caso della televisione, con un mercato che in
meno di venti anni è passato da poco più di 300 miliardi a oltre 5.700 miliardi,
e che tuttora, pur con incrementi annui meno ampi rispetto ai primi anni ’80, mostra ancora segni di espansione.
Anche riguardo alla pubblicità radiofonica gli investimenti sono stati negli anni in
costante crescita e ciò 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 fisiologicamente 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, cosa che d’altra parte è una logica conseguenza dell’aumento del consumo di
film da parte del pubblico e degli investimenti effettuati nella ristrutturazione e
nell’aumento delle sale.
Da un punto di vista qualitativo, ciò che emerge maggiormente negli ultimi anni
è la concezione della pubblicità come strumento comunicativo in grado di integrare in maniera trasversale i 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 delle 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.

1.3.5 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, le quali hanno portato alla pressoché totale scomparsa degli addetti prima impiegati in tale fase; lo sviluppo artigianale resta infatti solo nella fotografia artistica e, come è facile intuire, coinvolge un numero estremamente limitato di addetti.
Tab.13. - Unità locali delle imprese e addetti dell’area Fotografia. Anni 1991 - 1996
Unità locali delle imprese:

STUDI FOTOGRAFICI

numero

Addetti

1996

1991

num.
INDICE

12.441

11.976

103,9

1996

1991

num.
INDICE

16.969

18.085

93,8

Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento del le attività economiche 1991
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Tab.14. - Suddivisione per classi di addetti delle Unità locali e per macro-ripartizione
di appartenenza delle imprese dell’area Fotografia. Anni 1991 - 1996.
Ripartizione
Classi di addetti
1991
1-5
6-19
20-99
> 100
Totale
Italia nord-occidentale
3.052
51
3
3.106
Italia nord-orientale
2.173
35
2.208
Italia centrale
1.821
24
3
1.848
Italia meridionale
3.326
16
3.342
Italia insulare
1.454
16
1.470
Totale
11.826
142
6
0
11.974
Anno 1996
1996
Italia nord-occidentale
3.298
38
2
3.338
Italia nord-orientale
2.426
40
1
2.467
Italia centrale
2.107
21
1
2.129
Italia meridionale
3.171
6
3.177
Italia insulare
1.337
5
1.342
Totale
12.339
110
4
0
12.453
Fonte: Ns. elaborazione su dati Censimento intermedio delle attività economiche 1996 e 7° Censimento del le attività economiche 1991

Da un punto di vista qualitativo, il settore della fotografia sembra destinato ad una
radicale trasformazione, dovuta prevalentemente alla diffusione della tecnologia
digitale, la quale 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 già realizzato in formato digitale; ma come sempre
succede nel momento in cui il digitale entra nel processo di produzione di un dato prodotto, le trasformazioni sono rapidissime e gli incrementi di dimensione
straordinarie. Non a caso 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.
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2 Analisi del processo di lavoro
2.1 La mappa dei processi/prodotti
La scelta di focalizzare l’analisi sul contenuto della comunicazione piuttosto che
sul mezzo che lo veicola consente di seguire il processo di realizzazione di un
prodotto della comunicazione anche attraverso le integrazioni che si realizzano
tra i diversi media, sino alla sua destinazione di mercato.
Con questo non si disconoscono le peculiarità che, proprio con riferimento ai contenuti, caratterizzano ogni mezzo: il solo fatto che si parli comunemente dello
specifico “linguaggio televisivo” ne è la più plateale conferma. E tuttavia, malgrado il diverso modo e il diverso mezzo, è l’oggetto della comunicazione che
aiuta a comprendere i “cicli di produzione”, o, meglio, le sue principali tipologie.
Il film, forse il più complesso dei prodotti a cui si può fare riferimento in quest’area, rappresenta il caso più emblematico. Si tratti di un film d’autore destinato alle sale o ai festival, di uno sceneggiato seriale per la televisione, di un cortometraggio destinato alle rassegne o di un filmato pubblicitario, il processo di lavoro si articola nelle stesse fasi e richiede l’intervento delle stesse figure professionali. Non a caso, tra gli stessi addetti, vi è una mobilità orizzontale molto forte.
Se l’esempio del film è in sé lampante, vi sono altre tipologie di prodotto comunicativo che, attraversando mezzi e linguaggi differenti, mantengono tuttavia sostanziali affinità nel processo di lavoro.
La redazione di una trasmissione periodica, che sia televisiva o radiofonica, presenta modalità organizzative e richiede figure professionali analoghe. Lo stesso dicasi per il grande evento in diretta, sia questo un concerto musicale o un happening televisivo. Ed ancora, il promo che invade ogni mezzo di comunicazione di
massa ha alla base lo stesso processo produttivo, indipendentemente dal mezzo
nel quale verrà diffuso; senza contare che, assai spesso, per radio vengono trasmesse semplicemente le tracce audio del promo realizzato per la televisione o
per il cinema.
Conseguentemente, benché di certo non esaustiva, né tantomeno identificativa in
modo univoco di tutte le realtà produttive dell’area, la chiave di analisi così individuata consente tuttavia una disamina piuttosto sistematica delle famiglie professionali più significative dell’area, diversamente disperse tra contesti aziendali
ed organizzativi molto differenziati.

2.1.1 Le fasi di lavorazione
Da un punto di vista realizzativo, la produzione di contenuti nei differenti settori dello spettacolo avviene essenzialmente all’interno di tre macro fasi di lavorazione definibili genericamente pre-produzione, produzione e post-produzione.
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Figura 2. Le macro-fasi del processo di produzione

A questa unitarietà di fondo fa eccezione lo spettacolo dal vivo che, per definizione, manca della fase di post-produzione, in quanto il momento del consumo
da parte del pubblico coincide con la produzione.
Queste tre macro-fasi si suddividono al loro interno in diverse fasi di lavorazione
più o meno complesse ed articolate a seconda dello specifico prodotto. Il processo di produzione può essere estremamente lineare (sia in termini temporali che
di flusso delle operation e dei “materiali”) come nel caso di un servizio fotografico, o, al contrario, essere caratterizzato da una complessità straordinaria nel caso di uno sceneggiato televisivo. Almeno in astratto, i cicli di lavorazione caratteristici dello spettacolo si prestano quasi sempre ad una rigorosa pianificazione,
richiesta tanto dalla complessità dei prodotti quanto dalla necessità di una stringente sincronizzazione delle fasi. Oltre ai supporti caratteristici 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 c.d. scaletta, con i quali si definiscono la sequenza, i
contenuti, i tempi, i soggetti della comunicazione, e che perciò costituiscono il
nucleo dell’attività produttiva attorno al quale si struttura ed organizza il set,
conformandosi ad esigenze di volta in volta differenti. Tanto maggiori sono tali
esigenze quanto più sviluppata è 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 impiegati, e soltanto il 7% da attori10.

10

Fonte: E.N.P.A.L.S., dati 1996.
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L’estrema varietà delle caratteristiche produttive ed organizzative presenti nel
mondo dello spettacolo non consente, in questa sede, una disamina analitica dei
cicli di produzione specifici di ciascuna attività. Le descrizione delle principali fasi del ciclo che segue vuole perciò avere soltanto carattere generale, facendo riferimento agli aspetti più significativi e, nel contempo, evidenti del ciclo. A questo scopo le esemplificazioni si rivolgono preferibilmente ai casi più complessi,
nei quali risaltino con maggior chiarezza finalità e modalità di ciascuna fase. È
evidente che nella realizzazione di alcuni prodotti la definizione e l’articolazione di alcune fasi può essere differente, nondimeno permane la validità teorica dello schema interpretativo adottato.
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 dell’ideazione di prodotti innovativi, mentre, richiede un impegno assai più limitato nel caso dell’adattamento di
format già esistenti o pressoché nullo quando la formula sia funzione derivata della tipologia di prodotto (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. Le stesse considerazioni valgono per gli altri prodotti tipici
dell’area d’indagine, dalla realizzazione di uno spettacolo teatrale ad uno spot
pubblicitario.
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 meno il prodotto sulla base dell’idea sviluppata. Si può suddividere essenzialmente
in due momenti distinti: la definizione del budget e la pianificazione del processo produttivo.
La definizione del budget non presenta particolarità rispetto ad altre attività produttive industriali o dei servizi e si basa essenzialmente sulla stima dei costi della produzione. Nella definizione del budget entra spesso la valutazione dell’impatto economico dell’acquisto dei diritti qualora l’idea alla base del prodotto da
realizzare non sia originale (una sceneggiatura già realizzata) o addirittura lo stesso prodotto sia già stato realizzato in un altro Paese (si parla in tal caso di for mat).11

11 L’acquisto dei diritti rappresenta una fase di importanza strategica per le imprese di produzione. Non a caso,
molte di queste, ed in particolare quelle che realizzano prodotti chiavi in mano per un grande committente,
hanno iniziato ad internalizzare la funzione, preferendo la gestione ed il controllo diretto del processo rispetto
all’acquisto di servizi presso studi legali o società di consulenza.
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Qualora il budget sia compatibile con le esigenze di produzione, definito l’orizzonte temporale all’interno del quale la produzione deve essere ultimata, viene avviata la pianificazione del processo produttivo. Questa si suddivide un tre sezioni
parallele, ossia i) una pianificazione artistica, che si occupa del reperimento e dell’organizzazione degli elementi creativi della produzione (artisti, cast, testi, ecc.),
ii) una pianificazione tecnica, che invece afferisce alle professionalità tecniche ed
alle tecnologie da acquisire, ed infine iii) una pianificazione “logistica”, che mira
a fornire una prima indicazione sui tempi e metodi della produzione.
Una volta ultimata la progettazione esecutiva, prende avvio il processo produttivo vero e proprio.
La fase di pre-produzione prevede la progettazione dei materiali necessari alla
produzione (scenografia) e la loro realizzazione. Inoltre si predispone l’allestimento tecnico (microfoni, luci, telecamere, ecc.). Infine, 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”, in fase di pre-produzione vengono effettuati dei sopralluoghi tra una rosa di location ipotetiche, tra le quali, quella prescelta dovrà possedere peculiarità conformi al tessuto narrativo dell’opera, così come
essere “logisticamente” compatibile ad ospitare un set12.
La produzione è invece 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 pre-produzione rappresentano due momenti logicamente distinti e tuttavia ben sovrapponibili dal punto di vista cronologico. Infatti, in alcuni prodotti seriali come le soap televisive, l’organizzazione serrata dei
tempi di lavoro fa sì che mentre sul set vengano girate le scene di un episodio, a
pochi metri di distanza, direttori artistici, direttori di produzione e sceneggiatori
mettano mano agli sviluppi della storia, “pre-producendo” le successive puntate.
Infine, il “semilavorato” frutto della produzione viene definitivamente ultimato (in
termini industriali si direbbe “assemblato”) nella fase di post-produzione , a fine
della quale il prodotto è pronto per entrare nel circuito distributivo. La post-produzione è la fase in cui si effettua il trattamento finale dell’immagine e dell’audio, provvedendo in seguito all’archiviazione ed alla duplicazione del materiale.
Anche se sul punto si tornerà più approfonditamente nel paragrafo successivo, già
da ora occorre anticipare alcuni elementi riguardo alla suddivisione tra produzione per la diretta e produzione “per il magazzino” o, in altre parole, per la vendita contestuale o differita rispetto alla realizzazione. Infatti, nella produzione per
la diretta, la fase di post-produzione sostanzialmente non esiste, o, volendo, si ri-

12 Nel caso di luoghi pubblici, alla scelta segue poi una fase di richiesta di specifiche autorizzazioni e permessi.
La ricerca delle location e tutte le incombenze di carattere amministrativo costituiscono l’oggetto del lavoro di
una figura professionale particolare, definita per l’appunto location manager.
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duce alla sola archiviazione del prodotto, mentre, nella così detta produzione per
il magazzino, tale fase assume un’importanza notevole, poiché, attraverso il montaggio (video e audio) si effettua la scelta delle migliori immagini, sequenze, canzoni, ecc., provvedendo eventualmente ad arricchire il prodotto con effetti speciali o elaborazioni grafiche.
La post-produzione, oltre ad essere la fase conclusiva del ciclo di produzione, riveste anche un essenziale ruolo di controllo, sia tecnico che artistico. Infatti, durante la post-produzione si esercita una verifica d’impatto dei messaggi, aspetto
questo assai rilevante, trattandosi di prodotti a contenuto prevalentemente artistico. Infatti, ben potrebbe capitare che un regista cinematografico, una volta ultimata la post-produzione del prodotto, ritenga questo (o una sua parte) insufficiente
rispetto alle aspettative. Lo stesso potrebbe accadere nel caso di un prodotto pubblicitario, il quale, oltre al giudizio del direttore artistico, potrebbe non incontrare l’approvazione da parte del committente.
Molte possono essere le cause dell’impatto insoddisfacente di un prodotto, partendo da motivazioni di ordine tecnico (errori di layout), stilistico (inquadrature
infelici), artistico (una cattiva interpretazione), fino al gusto personale del regista
o, nell’esempio del prodotto pubblicitario, della committenza. Tutto ciò potrebbe
comportare, sempre valutando le esigenze di produzione (budget, tempi, distribuzione) ed il grado di “autorità” dell’autore, un ritorno in produzione o, nel caso di difetti progettuali, addirittura in pre-produzione.

2.1.2 Produzione per la diretta e produzione per il magazzino
Parlando dell’area audiovisivi, spettacolo e pubblicità, una delle distinzioni in grado di focalizzare meglio le differenze tra i vari prodotti e di rendere possibile una
sorta di schematizzazione merceologica è quella tra produzione per la diretta e
produzione per il magazzino.
Diretta è un termine che rimanda immediatamente al linguaggio televisivo; tuttavia, appare più opportuno allargarne il significato, per ricomprendervi tutta l’area
degli spettacoli dal vivo. Con questa accezione, la produzione per la diretta tende ad equipararsi, almeno da un punto di vista funzionale e di organizzazione
del lavoro, alla produzione per un consumo immediato e non ripetibile.
Viceversa, la produzione per il magazzino tende a separare in maniera più netta
l’intero ciclo di realizzazione dal ciclo di consumo del prodotto13.

13 In questo caso, è più opportuno parlare di “ciclo di consumo” anziché di semplice “consumo” poiché per la
produzione per il magazzino vale il concetto di utilità ripetuta del prodotto. Tale concetto sottintende un vero
e proprio ciclo distributivo del prodotto, il quale viene reso consumabile attraverso vari supporti e sfruttando
diversi canali di diffusione.
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La suddivisione richiamata influisce sul ciclo di produzione in particolare sotto
due aspetti, e cioè riguardo all’organizzazione delle fasi del processo e riguardo
all’individuazione della distinzione tra momento “creativo” e momento “realizzativo”.
Riguardo al primo punto, già si era accennato in precedenza che, per definizione, lo spettacolo dal vivo manca di una fase di una fase del processo, e cioè della post-produzione. Ciò è una logica conseguenza della immediata consumabilità
del prodotto, la quale rende impossibili operazioni di “aggiustamento” una volta
ultimata la produzione dei messaggi.
Al contrario, nella produzione per il magazzino, la post-produzione è una fase essenziale, non solo perché in questa si realizzano lavorazioni (ad es. il montaggio)
senza le quali non si potrebbe parlare in alcun modo di prodotto, ma anche perché durante questa si rendono possibili aggiustamenti e modificazioni in corso
d’opera, anche di entità sostanziale.
Il prodotto per la diretta si differenzia dal prodotto per il magazzino anche sotto
l’aspetto della suddivisione tra momento creativo e momento realizzativo.
Nel prodotto per la diretta, il momento creativo è quasi esclusivamente concentrato nella fase di progettazione e, quindi, in pre-produzione. Ne consegue, al
contrario, una forte rigidità schematica in fase di produzione, rigidità che ben si
configura nella scaletta di un concerto, di uno show televisivo o, in maniera ancora più marcata, nel copione una pièce teatrale.
Anche nella produzione per il magazzino la “creazione” si concentra prevalentemente in pre-produzione. Tuttavia, momenti di forte creatività possono sopraggiungere anche nelle fasi successive, non solo in produzione, ma anche in postproduzione. Ad esempio, nel cinema, l’utilizzo di effetti speciali e delle tecniche
di computer-grafica, spesso e volentieri consentono al giorno d’oggi l’inserimento di particolari o, addirittura, rendono possibili la sperimentazione di soluzioni
alternative rispetto alle scene materialmente girate.
Un caso particolare è costituito dalla fiction televisiva e, soprattutto, dalle così
dette soap-opera. Si tratta, tecnicamente parlando, di produzione per il magazzino; tuttavia, il loro indice di rotazione è estremamente basso, dato che il tempo
intercorrente tra l’ultimo ciak e la messa in onda è estremamente accorciato (appena alcune settimane).
Nella fiction televisiva e, ancor più nelle così dette soap-opera, la definizione del
momento creativo perde unitarietà, sia da un punto di vista temporale che stilistico.
Inoltre, se l’opera cinematografica, il prodotto pubblicitario o il concerto presentano una unitarietà stilistica e narrativa, nelle soap, ricercare un analogo grado di
unitarietà è operazione assai ardua. Infatti, la produzione è basata su un continuo
– e costante – work in progress, caratterizzato da storie aperte, assenza di un epilogo stabilito in partenza, così come di una data (anche solo orientativa) di chiusura della serie. Mai come in questo caso le scelte di produzione vengono assoggettate “in tempo reale” agli indici di gradimento del pubblico: in tal senso, il
tessuto narrativo, così come la scelta dei piani-macchina viene costantemente ag34

giornata in funzione del gradimento del pubblico rilevato su un dato personaggio, fino ad arrivare al parossismo mediatico della “resurrezione” di personaggi
troppo frettolosamente (e drasticamente!) “archiviati”. L’unità stilistica è un concetto ancor più vacuo, essendo testi e regia in mano a veri e propri team di professionisti. Non a caso, alcune società di produzione hanno istituito dei ruoli di
supervisione stilistica, avendo rilevato un eccessivo grado di dispersione narrativa.

2.2 Alcuni casi di studio
Nel concreto, nell’area audiovisivi, spettacolo e pubblicità si può individuare una
grande varietà di cicli di produzione in quanto numerosi e diversi sono i prodotti. Assolutamente inadeguata risulta l’analisi che prenda le mosse dai settori principali dell’area (radio, tv, pubblicità, cinema, teatro, musica, etc.) che, il più delle volte appaiono essenzialmente come contenitori di prodotti e di realtà produttive assai diverse tra loro. È chiaro, ad esempio, che il ciclo produttivo di un documentario e di un varietà hanno poco in comune, anche se destinati entrambi
alla televisione.
Nell’impossibilità di passarli in rassegna sistematicamente, si sono presi in esame
i cicli relativi a tre prodotti, che appaiono significativi per la loro varietà: il “promo” pubblicitario, il film, il “demo” musicale.
La varietà di questa scelta riguarda i due fattori chiave di analisi del ciclo produttivo: quello organizzativo e quello tecnologico; ma, come si conviene a prodotti dello spettacolo, fa riferimento anche all’ambito artistico-comunicativo in cui
si sviluppa.
Il caso del promo rimanda, in tal modo, a tutti quei prodotti audiovisivi sviluppati da un idea data e rigorosamente vincolata, attraverso un uso creativo
delle tecnologie utilizzate, nell’ambito di strutture organizzative medio-piccole altamente qualificate sotto il profilo tecnico. Sono caratteristiche piuttosto
comuni nell’ambito radiofonico e televisivo laddove il montaggio assume valore preminente (un caso emblematico è quello della trasmissione Blob), ma
anche pubblicitario in genere, in cui il momento creativo è solo di rado pienamente libero.
La realizzazione di un film rappresenta il caso di studio più classico e codificato di una produzione estremamente complessa nel mondo dello spettacolo,
paragonabile, in ambito industriale, ad un cantiere edile o navale. Necessita
quindi di un’ossatura organizzativa estremamente articolata, che si avvale di
numerose ed anche sofisticate tecnologie. Rimane in questo contesto un notevole spazio per la creazione e l’interpretazione artistica, che può essere però
spesso condizionata da esigenze di carattere tecnico-produttivo. Oltre che al
cinema in senso proprio, il caso si riferisce anche alla fiction televisiva, con alcune differenze che emergono in connessione con la serialità che spesso caratterizza quest’ultima. Ma, limitatamente a certe fasi, il ciclo presenta elementi
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in comune anche con altri prodotti dello spettacolo, dal documentario alla messa in scena teatrale.
Se la produzione cinematografica traspone modalità industriali nello spettacolo,
la realizzazione di un demo musicale evoca una dimensione artigianale, nella
quale l’organizzazione agile ed aperta verso contributi esterni (quasi sempre molto qualificati) è finalizzata alla realizzazione di un prodotto tagliato su misura delle esigenze creative.

2.2.1 Il promo: l’elaborazione di materiale non originale
Il “promo” è quello strumento comunicativo che offre alle imprese televisive,
radiofoniche, cinematografiche e, in generale, alle imprese produttrici di materiale audiovisivo il sostegno commerciale al prodotto o all’evento da promuovere.
Il promo si configura come un mix comunicativo di immagini – per necessità non
presenti nei promo radiofonici – suoni e testo contenente un messaggio facilmente estrapolabile attraverso i vari canali della comunicazione il cui scopo è
quello di suscitare nel ricevente la suggestione e l’interesse per il prodotto al quale questo si riferisce.
Relativamente alla produzione dei promo, sullo stesso evento-prodotto possono
essere realizzati più messaggi promozionali da soggetti diversi quali ad esempio
l’impresa televisiva, la casa di produzione cinematografica, un regista particolare
cui viene affidato tale incarico, così come da 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 (ad
esempio, nel caso di un’opera cinematografica: cinema, home video, pay-TV, TV
in chiaro) temporalmente e commercialmente distinti. Quindi, in termini temporali, la realizzazione di promo differenti relativi ad uno stesso contenuto segue un
percorso predefinito da logiche di carattere distributivo e relative alla tipologia del
mezzo nel quale il prodotto troverà la sua diffusione. Altre volte, la produzione
di differenti messaggi promozionali per uno stesso evento-prodotto si spiega con
argomentazioni di carattere più tipicamente commerciale, derivanti prevalentemente dalle maggiori economie derivanti dalla rotazione di differenti promo relativi allo stesso contenuto.
Il processo di realizzazione del promo presenta una particolarità derivante dal fatto che questo utilizza materiali già prodotti e, conseguentemente, la fase di produzione nell’accezione riportata in precedenza, copre un aspetto marginale, limitandosi all’adattamento dei materiali al formato tecnico richiesto ed alla registrazione del testo. Al contrario, la fase di pre-produzione ha un ruolo straordinariamente ampio, dato che l’efficacia di un promo è funzionalmente legata all’accuratezza con la quale tali materiali (scene, dialoghi, musiche, ecc.) vengono
selezionati.
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Il processo ha avvio con una fase di tipo essenzialmente creativa (pre-produ zione) relativa all’ideazione del contenuto del messaggio promozionale, attività tipicamente funzionale al ruolo del “Producer”14. Il contenuto del promo
riflette quel mix comunicativo cui si faceva sopra riferimento e spetta alla sensibilità del regista individuare o selezionare testi, scene o musiche particolarmente significative per la promozione del prodotto/evento. Indipendentemente dal contesto organizzativo nel quale il promo venga realizzato, il Producer
ha una funzione di responsabilità sul prodotto ed un ruolo di direzione e di
coordinamento delle diverse professionalità che intervengono nel ciclo produttivo.
Tale fase richiede in prima analisi la raccolta in archivio del materiale necessario
per la realizzazione del promo. 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 circostanze esterne al prodotto promo, e cioè i) dalle
caratteristiche del mezzo che trasmetterà il promo e/o ii) dal tipo di prodotto che
si intende promuovere.
Queste decisioni, che risultano essere estremamente delicate, sono funzione della sensibilità e dell’esperienza del producer/regista e devono essere in linea con
il tipo di obiettivo che si vuole raggiungere. Ad esempio, un messaggio breve dovrà avere un impatto emotivo forte sul pubblico, mentre un messaggio più lungo
può offrire una descrizione del prodotto e fornire informazioni aggiuntive. Il livello di autonomia che le diverse figure professionali hanno nello svolgimento
delle rispettive attività dipende prevalentemente dal contesto all’interno del quale il messaggio promozionale viene realizzato. Più semplicemente, l’autonomia
decisionale e le scelte artistiche delle professionalità interessate nel processo produttivo variano in maniera sostanziale nel caso in cui il promo venga realizzato
all’interno della stessa struttura aziendale che poi lo distribuisce oppure qualora
questo sia realizzato da un soggetto terzo per essere poi essere diffuso da un soggetto committente.

14 In Stream e nella maggior parte delle televisioni estere questi profili professionali vengono identificati con il
nome di “Producer”, in RAI con “Regista programmista”, in Mediaset semplicemente come “Regista”. Si tratta
di figure presenti in tutto il settore legato alla produzione televisiva e cinematografica, che, con diversi livelli di
presenza e di competenza, intervengono nel processo produttivo a cui partecipano. In questo caso la figura del
producer/regista viene vista solamente nell’attività di promozione di un materiale già girato, cioè già presente
su pellicola e riversato su nastro come nella maggior parte dei casi che riguardano il cinema oppure già registrato
in modo digitale su nastro come avviene solitamente nel contesto televisivo.
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Contemporaneamente alla predisposizione tecnica del materiale, le altre fasi fondamentali del processo sono la:
- scrittura del testo che dovrà essere narrato dalla voce dello “speaker”;
- scelta delle inquadrature, degli effetti video e dei relativi tempi di durata;
- scelta della musica e tutti gli effetti audio da inserire nel promo;
- scelta e dello speaker e registrazione del messaggio.
Una volta espletate tutte queste attività, il promo entra nella sua fase finale (post-produzione ), nella quale intervengono le professionalità tecniche del montatore, del grafico e del fonico. Generalmente, queste figure appartengono ad un’area aziendale specifica, solitamente definita Centro di Produzione (CDP).
La strumentazione tecnica utilizzata nella realizzazione di un messaggio promozionale è comune sia al contesto televisivo che a quello cinematografico, 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) e 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 dalla cassetta Betacam contenente il materiale registrato su nastro, dalla cassetta DAT che contiene la voce registrata dello speaker, dai 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. Le macchine di montaggio di ultima generazione sono delle macchine digitali non lineari, che, utilizzando specifici software di montaggio, permettono la
registrazione direttamente su hard disk e si differenziano dal classico montaggio
eseguito su macchine non completamente digitali con centralina. Dopo l’inserimento del materiale di montaggio sulla macchina il Producer/regista fornisce al
montatore le “coordinate” di montaggio, cioè quello che viene definito il time co de. Quest’ultimo si sostanzia nel trasferimento al montatore di tutte le informazioni necessarie per il montaggio, quali ad esempio le tipologie e i tempi di inquadratura, gli spazi e la durata relativi all’inserimento delle musiche e degli effetti audio, ecc. 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. Il mixaggio consiste in un’attività che ha l’obiettivo di modulare e di armonizzare i diversi suoni provenienti
da fonti diverse e che sono stati inseriti nel promo. Il fonico, che è sempre presente quando la parte audio ha dimensioni significative, fornisce una vera e propria consulenza sui suoni e le musiche del promo.
Una volta espletata la fase del mixaggio il promo ha ultimato la sua fase di realizzazione ed è pertanto pronto per essere distribuito. Valutata in termini di gior38

nate uomo del Producer, il quale interviene in tutte le fasi della realizzazione del
promo, da quella ideativa a quella realizzativa, la realizzazione di un Promo richiede normalmente un lavoro pari a 2 giorni.

2.2.2 Il ciclo complesso della produzione cinematografica
Parlando di cinema, con il termine produzione si identifica l’insieme delle attività
che conducono alla realizzazione di un film. Il ciclo produttivo completo si compone di tre fasi fondamentali: la pre-produzione, la produzione e la post-produzione.
Come accennato in precedenza, la fase di pre-produzione riguarda la definizione e l’approntamento di tutte le risorse (persone, apparecchiature, testi, scene ecc.)
che concorrono alla realizzazione del film.
La produzione costituisce la fase propriamente esecutiva e coinvolge la messa a
punto degli apparati di ripresa (piazzamento macchine, illuminazione, prove ecc.)
e le riprese.
La post-produzione riguarda prevalentemente il montaggio dei materiali registrati e, in seguito, la distribuzione e l’archiviazione dei nastri.
Nel momento in cui è possibile ritenere, con sufficiente sicurezza, che il progetto di realizzazione di un film gode dei necessari finanziamenti può partire la fase di preparazione che consiste nel programmare ed effettuare tutte quelle operazioni tese a garantire la produzione nei suoi aspetti artistici ed economici.
La preparazione è quindi la fase in cui l’obiettivo è rendere disponibili tutte quelle risorse cosiddette “profilmiche” (attori, cast, scenografie, arredamento, costumi
ecc.) che sono destinati ad entrare nello spazio filmico dell’inquadratura, e che
sono gli elementi costitutivi del racconto cinematografico.
A seguire, 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 tecnici, coordina tutte le operazioni, garantisce il rispetto del budget e
nei tempi preventivati, 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, dal soggetto che in gergo viene definita “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
determinata 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.
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Lo spoglio evidenzia quindi tutti i parametri che aiutano a programmare la quantità di giorni necessaria alle riprese di un film ed i costi relativi. In questa fase vengono evidenziate tutte le risorse necessarie alla realizzazione di un film:
• le risorse umane necessarie: dal regista, al cast, ai vari operatori tecnici ecc. Il
casting è quell’operazione di preparazione del film attraverso la quale 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: consiste nell’individuazione degli ambienti interni ed
esterni dove le singole scene verranno girate. Figura chiave di questa attività
sono il regista, lo scenografo ed il location manager (responsabile del reperimento dei luoghi).
• La ricerca dei mezzi tecnici necessari: 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.
In quest’ottica, estremamente importante risulta l’individuazione delle economie
di scala, intese come l’accorpamento di ambienti, ruoli, e tecnologie.
In riferimento agli ambienti, ad esempio, l’accorpamento di tutte le scene da girare all’interno di una stessa scenografia, interna (teatro di posa) o esterna (location) limita i costi di affitto dell’ambiente, permette di risparmiare sui tempi di carico e di scarico delle attrezzature, ecc.
Riguardo ai ruoli, accorpare in un unico periodo – il più possibile continuativo –
le pose di un attore particolarmente costoso limita i costi del suo compenso.
Una volta ultimata la fase di preparazione del film ha inizio la produzione, cioè
la ripresa delle singole scene definite all’interno della sceneggiatura.
La fase della produzione prevede che tutti i partecipanti al film siano presenti al
momento definito nel posto giusto (attori, tecnici, operatori, ecc.). Questo è il
compito dell’ufficio chiamato “Produzione sul set” e dell’assistenza alla regia.
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 raggiungere il set o che qualcuno li accompagni, che l’attrezzatura necessaria per le riprese sia ben funzionante, ed, in generale, che tutto proceda senza intralci. A loro volta, i responsabili del cast secondario accompagnano sul set i generici, svolgendo nei loro confronti una funzione di guida e
di istruttori.
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Nel momento in cui ogni partecipante alla produzione ha il controllo dell’attività
di propria competenza, inizia la ripresa del film che può avere, a seconda del 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
negli ultimi decenni notevolmente accorciati , passando da una media di quattordici settimane ad un periodo variabile tra le sette e le otto settimane.
Ogni produzione cinematografica risulta così influenzata dal suo regista: dalla sua
competenza, dalla sua fama, dal suo carattere, dalla sua capacità di collaborare,
di delegare, di curare i dettagli, dalla sua sensibilità, fantasia, dalla sua capacità
di uscire dagli schemi e dalle regole, da un insieme di caratteristiche che rende
alla fine ogni produzione diversa da un’altra; ma una situazione rimane comune
a qualsiasi produzione, ed è quella che tradizionalmente segna l’inizio della ripresa, in cui l’aiuto regista chiama il “silenzio”, il regista dà l’ordine di accensione delle telecamere chiamando “motore”, il macchinista definisce con la parola
“ciak” l’inizio della ripresa, e il regista chiama l’”azione” e lo “stop” della ripresa.
Il regista, presente all’interno di tutta la fase di preparazione del film, diventa, nella fase della produzione, un vero direttore d’orchestra, cioè una figura che sovraintende 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, cioè nel
coordinamento di tutti i reparti al fine di garantire il miglior risultato artistico
del film, compatibilmente con il budget stabilito dalla produzione. Comprende altresì le attività relative allo spoglio, al piano di lavorazione, 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 a seconda dei casi in una serie di funzioni che gli vengono delegate, 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 sono i settori che si interessano dell’organizzazione in generale, con particolare riferimento al controllo sul piano delle riprese, allo spostamento della troupe, al controllo degli orari di lavoro e di
consumo dei materiali, all’organizzazione del catering sul set, nonché della gestione fondi necessari alla lavorazione del film e della corresponsione delle paghe al personale impiegato nel progetto;
• la fotografia è il reparto 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 consiste nella predisposizione in un ambiente interno o esterno,
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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 sono i settori a cui è demandata la predisposizione dei
costumi necessari. Allo svolgimento di tale operazione, che spesso necessita
di un’attività preventiva di documentazione e ideazione (ad esempio nei film
d’epoca), partecipano i costumisti e i truccatori , in collaborazione con sarte e
addetti al trovarobato ;
• il suono consiste nell’attività che si traduce nella ripresa sonora sul set. Nel caso il film sia in presa diretta risulta un’attività molto delicata nella quale il fonico è coadiuvato da un microfonista.
Concluse le fasi della preproduzione e della produzione, ancora una volta il regista interviene a dirigere la fase della postproduzione che consiste essenzialmente nel montaggio del film.
Il film viene montato da una figura professionale definita “montatore ” cioè colui
che, interpretando le intenzioni del regista e collaborando a stretto contatto con
lo stesso, costruisce artisticamente il film e lo porta a termine sul piano tecnico.
Il montaggio è definito come l’insieme di quelle operazioni condotte su materiale registrato che hanno l’obiettivo di ottenere la versione completa e definitiva del
prodotto cinematografico.
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
materialmente ed artisticamente costruito il racconto: materialmente, attraverso
l’applicazione delle specifiche tecniche di montaggio, artisticamente, mediante il
contributo intelligente di chi ha la responsabilità artistica del film.
A questo punto occorre sottolineare come, nonostante ogni fase della lavorazione del film sia necessaria ed importante, è solo nella fase di montaggio, cioè durante la sua costruzione tecnica-estetica-narrativa che il film acquista la sua forma concreta e definitiva e si ha la possibilità di valutare l’efficacia e l’utilità di
tutte le altre lavorazioni.
Si parla dell’attività di montaggio come di un’attività non semplicemente tecnica
ma anche artistica, perché è problema artistico stabilire la continuità temporale e
spaziale nel racconto visivo, distribuire razionalmente in sequenze significative le
varie inquadrature e creare ritmi di montaggio tali da suscitare nello spettatore effetti emotivi, di meraviglia o di interesse, anche e soprattutto quando questi effetti
non sussistevano durante la ripresa.

2.2.3 Una produzione artigianale: il demo musicale
Il demo musicale è il principale prodotto realizzato in una studio di registrazione. Questo ha essenzialmente una duplice finalità, che varia a seconda del livello di accuratezza con il quale viene realizzato e degli artisti. In primo luogo, un
artista poco conosciuto può decidere di realizzare un demo allo scopo di auto42

promuoversi nei confronti di produttori, agenti o procacciatori di occasioni di lavoro. Al contrario, nel caso di un artista sotto contratto discografico, il demo ha
una funzione diversa e costituisce la traccia “master” sulla base della quale verrà
in un secondo momento inciso un disco.
Come si diceva, il demo viene prodotto 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 livello di
strumentazione tecnica disponibile in studio da un lato e la professionalità degli
operatori dall’altro. Riguardo al primo punto, il livello di strumentazione tecnica
è essenzialmente funzione del segmento di mercato sul quale opera lo studio di
registrazione. Sui costi e sul tipo di attrezzatura “necessaria” in uno studio si tornerà più approfonditamente in seguito; già da ora si può accennare che il demo
di un artista sconosciuto realizzato a scopo promozionale non potrà mai possedere gli standard qualitativi per essere trasposto su disco e, sostanzialmente, ciò
dipende in maniera prevalente dal tipo di strumentazione con il quale questo è
stato realizzato.
Sul secondo punto, anche il livello di professionalità dei tecnici (ed il loro numero) dipende dall’artista e dal tipo di demo che si intende realizzare. Anche se,
in ogni caso, il demo è un prodotto di qualità ben superiore alle registrazioni in
“presa diretta” realizzate in un qualsiasi studio, l’esperienza dei professionisti
coinvolti nel processo è una variabile che incide in maniera fondamentale sul livello qualitativo del prodotto finito.
Per quanto riguarda poi il numero degli operatori coinvolti, la differenza tra produzione e produzione diviene assai marcata. Da un punto di vista professionale,
le figure necessarie alla realizzazione di un demo sono tre, e cioè: un microfonista, un addetto al mixer ed 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.
Da un punto di vista produttivo, anche la realizzazione di un demo musicale può
essere suddivisa nelle tre macro-fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione. Anzi, si potrebbe dire che nella realizzazione di un demo tale suddivisione, vuoi per la ristrettezza dell’orizzonte temporale dell’intero ciclo, vuoi per
le caratteristiche intrinseche al processo stesso, è ben più rigida di quella rintracciabile nella realizzazione degli altri prodotti dell’area dello spettacolo.
La pre-produzione comprende essenzialmente tre lavorazioni, e cioè la predisposizione dei microfoni, il settaggio della strumentazione in sala di regia e l’equalizzazione dei suoni per la registrazione.
La microfonatura è un’operazione molto delicata e nella quale si misura l’esperienza dell’operatore. Infatti, la scelta corretta del tipo di microfono – delle quali
il tecnico deve conoscere le caratteristiche tecniche e di resa – in funzione dello
strumento e l’adeguato posizionamento dello stesso sono due elementi imprescindibili che si riflettono sulla qualità del segnale che verrà in seguito registrato.
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Il settaggio della strumentazione di regia prevede essenzialmente la realizzazione dei collegamenti e la predisposizione del supporto sul quale registrare ed è invece un’operazione piuttosto meccanica. Ciononostante, pur nel suo carattere
meccanico ed operativo, il settaggio è una fase nella quale l’addetto al mixer deve prestare estrema attenzione ed annotare con meticolosa precisione i vari collegamenti realizzati (sala-effetti-PC-mixer-ritorni in cuffia, ecc.) e all’assegnazione
delle singole tracce alle diverse voci.
Una volta ultimata la microfonotura ed il settaggio della regia, l’addetto al mixer
avvia una prima fase di equalizzazione dei vari strumenti. In questa fase, all’addetto al mixer si affianca il produttore, il quale supporta il tecnico nella prima definizione del suono. Infatti, anche se su questo si lavorerà in maniera più marcata una volta ultimate le registrazioni, la scelta dell’equalizzazione di ogni singolo strumento rappresenta il punto di partenza per il raggiungimento del sound finale e del groove che produttore e artista mirano a trasferire nel demo.
Ultimata l’equalizzazione inizia la fase di registrazione vera e propria, che nello
schema astratto più volte richiamato nel corso di questo lavoro, coincide con la
macro-fase della produzione. A seconda dei tempi e del budget stimato dall’artista, due possono essere le metodologie operative con cui procedere alle registrazioni. L’opzione è tra una registrazione di assieme tra tutti gli strumenti (i quali
finiscono però sempre 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. Chiaramente, questa seconda metodologia operativa è quella seguita nella
realizzazione dei 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. In questa fase, alle tracce vocali viene assegnato un primo set di effetti – generalmente neutri – con il
solo scopo di equilibrare la timbrica vocale, mentre il trattamento definitivo verrà
rimandato anch’esso al missaggio definitivo.
A questo punto il pezzo è sostanzialmente definito e resta spazio per ulteriori ed
eventuali arricchimenti e sovraincisioni. Una volta che anche queste saranno ultimate, la realizzazione del demo entra nel vivo nella fase di missaggio finale.
Tale fase è preceduta da un attento ed instancabile ascolto delle registrazioni che,
sempre tenendo conto di tempi e budget, viene condotto separatamente per singola traccia o su tutte le tracce all’unisono. In questa fase viene esercitato un meticoloso controllo sulle singole tracce e, grazie alle tecnologie di hard disk recor ding, è al giorno d’oggi 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 visualizzandone per ciascuna lo spettro delle frequenze e consentendo quindi di “limare” le
imprecisioni. L’esempio di scuola riguarda il trattamento di una traccia di batteria, con il quale è possibile rendere tutti i colpi (ad esempio del rullante) perfettamente uguali ed ancorati ad una frequenza ottimale.
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Quando invece le imperfezioni non sono trattabili in digitale (e ciò avviene prevalentemente quando il segnale arriva eccessivamente “sporco” a causa di ritorni o interferenze di massa dovute ad una microfonatura non ottimale), è necessario incidere nuovamente la traccia.
Ultimato il controllo, prima del missaggio definitivo ad ogni singola traccia
viene assegnato un effetto o un mix di effetti . Questa è la fase in cui maggiore
è l’intervento del produttore, il quale ha spesso una sorta di potere assoluto
sulla definizione dei suoni. 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 suoi connotati che lo caratterizzeranno nell’ascolto finale. La
decisione sugli effetti da utilizzare è frutto di un insieme di circostanze, generalmente definite come “esperienza” del produttore, e che raccolgono competenze tecniche (conoscenza dell’innumerevole serie di effetti e della loro reciproca compatibilità fisico-acustica), gusto personale e, molto spesso, fiuto
commerciale derivante dall’intuizione della 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 sconosciuti), il compito della scelta degli effetti viene concordato tra artista e addetto al mixer e, quindi, contrariamente al caso in cui esiste un produttore, è una fase di lavorazione che molto spesso viene realizzata in maniera poco strutturata e approssimativa, con conseguenze intuibili sulla qualità della registrazione.
Una volta ultimato il trattamento del suono con i vari effetti inizia il missaggio definitivo e che, sostanzialmente, consiste nel riversamento su una traccia vergine
delle tracce registrate. Avendo già abbondantemente lavorato i suoni a livello di
singola traccia, il missaggio è un’operazione relativamente poco impegnativa e la
variabile da tenere in attenta considerazione è ora il volume dei singoli segnali
che confluiranno nella traccia master. Anche in questo caso, il produttore svolge
un ruolo determinante nella scelta degli equilibri tra i suoni e nel loro bilanciamento, definendo i punti di maggiore intensità del brano che, per una regola non
scritta, molto spesso coincidono con le parti solistiche.
Con la creazione della traccia master ha fine il missaggio e sostanzialmente il ciclo di produzione. Resta infatti solamente da riversare il demo su cassetta o, data la diffusione dei masterizzatori, su compact disk.
L’intero ciclo di lavorazione ha generalmente la durata di una giornata lavorativa nel caso in cui tutti gli strumenti vengano registrati all’unisono ed il trattamento
del suono con gli effetti venga effettuato in maniera sommaria. In caso contrario,
il processo ha una durata mediamente superiore alle cinque giornate lavorative.
Su tutto incide però lo stato di forma dei performer.
La strumentazione necessaria per la realizzazione di demo musicali è piuttosto
costosa. Questa si divide in strumentazione di sala e strumentazione di regia. Riguardo alla prima, innanzi tutto sono necessari almeno una dozzina di microfoni, suddivisi in panoramici e direzionali. Il costo di un buon microfono è superiore al mezzo milione, mentre per la registrazione delle voci soliste spesso gli
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studi hanno a disposizione uno o più microfoni dalla resa particolare, il cui prezzo può superare i due milioni.
In sala devono essere presenti dei buoni amplificatori, spesso riservati dal gestore della sala esclusivamente alle registrazioni e non utilizzabili da chi noleggia la
sala per semplici ore di prova. La presenza di buoni amplificatori è un biglietto
di presentazione fondamentale dello studio, anche se, per la registrazione di un
demo, assai spesso gli strumentisti portano il proprio amplificatore per ragioni di
gusto o di resa sonora dello strumento. Un buon amplificatore costa almeno un
milione.
Sempre in sala, così come in regia, lo studio deve essere dotato di un buon impianto audio voci comprendente casse altoparlanti e spie, il cui valore minimo
supera i quattro milioni.
Infine, lo studio deve possedere un’ampia dotazione di cavi per i vari collegamenti (cannon, jack, pin-jack, midi, ecc.), per un valore approssimativo sicuramente superiore al milione, più un gran numero di aste per microfoni e cavalletti per strumenti, per un valore di circa un milione e mezzo.
La strumentazione di regia è certamente più costosa e, sostanzialmente, quella
più soggetta al rischio di obsolescenza. In regia devono essere presenti un buon
mixer (almeno 32 tracce), diversi rack di effetti, un ottimo impianto audio per l’ascolto, cuffie professionali, una batteria di registratori multitraccia digitale (i quali lavorano su otto tracce a registratore e quindi vanno collegati e sincronizzati in
serie), registratori analogici, un impianto stereo cassette/CD/DAT, un buon computer con installato un software per la gestione delle tracce musicali di livello professionale, librerie di campioni ed un masterizzatore per CD. Come è facile intuire, si parla di diverse decine di milioni.
Infine, al costo della strumentazione, deve aggiungersi quello della struttura della sala e, in particolare, quello dell’insonorizzazione, elemento che incide in maniera fondamentale sulla qualità della registrazione.
Il prezzo della realizzazione del demo viene generalmente valutato in termine di
giornata-studio, nella quale vengono calcolate le ore lavorate dall’addetto al
mixer, dal microfonista e dall’assistente di regia. Questo dipende essenzialmente
dal livello dello studio (qualità della strumentazione, professionalità e numero degli addetti) e dal tipo di registrazione richiesta (discografica o promozionale). A
titolo indicativo, una giornata di registrazione può costare dalle 500.000 Lire fino a 4 milioni.
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3 Le attività di lavoro e le occupazioni/qualifiche
3.1 La mappatura delle professioni dello spettacolo
Come già segnalato in precedenza, il mondo dello spettacolo in senso lato coinvolge un’insieme di professionalità estremamente variegato. Conseguentemente,
prima di procedere all’analisi di alcune figure professionali che, per motivazioni
diverse (ruolo nel processo produttivo, sbocchi occupazionali, forte innovatività,
ecc.) risultano particolarmente interessanti nell’ottica complessiva del presente lavoro, è necessario realizzare una sorta di mappatura delle professioni caratteristiche dell’area, intendendo per “caratteristiche” quelle professioni specifiche e tipizzanti del settore.
Nella mappatura non sono quindi stati inseriti i profili amministrativi, come del
resto quelle figure tecniche estremamente specialistiche e non rilevanti per il settore nel suo complesso. Ad esempio, se è certo che nella costruzione di un set
intervengono falegnami, carpentieri, elettricisti, ecc., è altrettanto evidente che tali figure, pur entrando in una fase del ciclo produttivo (nello specifico, in pre-produzione), non vi partecipano, per così dire, in maniera rilevante. Lo stesso può
dirsi a proposito dei tecnici degli apparati di trasmissione radiotelevisiva, sebbene il loro ambito professionale sia quasi esclusivamente limitato al settore della
radio e della televisione15.
Allo stesso modo, nella mappa delle professioni non sono state riportate le figure commerciali, con l’eccezione di alcuni profili particolari in grado di svolgere
un ruolo estremamente rilevante all’interno del ciclo produttivo (ad esempio, l’account nel settore della pubblicità o il responsabile delle sponsorizzazioni per gli
spettacoli dal vivo).
Una volta definito l’elenco delle professioni caratteristiche, si è provveduto a comporre una matrice delle professioni. Tale matrice è stata costruita riportando sull’asse orizzontale i differenti settori dello spettacolo ed sull’asse verticale il contenuto predominante dell’attività. La suddivisione prescelta è stata quella tra “tecnici”, “artisti e creativi” e “coordinatori e manager”. Occorre da subito precisare
che tale suddivisione non ha lo scopo di classificare (o declassare) il contenuto
artistico delle professioni, aspetto questo assai rilevante, trattandosi di professioni
dello spettacolo. Il regista cinematografico è chiaramente un artista, ed in tal senso viene comunemente identificato; ciononostante, nell’ottica della matrice e del-

15

In proposito , si richiama un concetto più volte espresso nel corso del presente lavoro, in base al quale i
settori identificati sono considerati in quanto luoghi di produzione di contenuti, mentre gli aspetti legati alla
tecnologia di supporto risultano rilevanti nel caso in cui questa sia in grado di esercitare un ruolo attivo nella
produzione di contenuti e/o incidere in maniera sostanziale nell’organizzazione del lavoro.
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le scelte metodologiche che questa sottintende, più dei contenuti artistici, nella
sua professionalità viene riconosciuta prevalente la funzione di coordinamento e
di gestione del prodotto e del suo ciclo produttivo. Allo stesso modo, la distinzione tra tecnici e artisti trae spunto dal presupposto della libera espressione dei
contenuti professionali; conseguentemente, anche se ben si potrebbe dire che assai spesso scenografi, montatori o truccatori siano dei veri e propri artisti, non si
può non rilevare come nelle loro professionalità prevalgano contenuti a carattere
tecnico.
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Figura 3. La mappa delle professioni caratteristiche dell’area audiovisivi,
spettacolo e pubblicità
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3.2 Le figure caratteristiche nei settori dell’area
Nelle pagine che precedono si è provveduto da un lato a descrivere il ciclo produttivo, approfondendo l’analisi con la presentazione di alcuni casi specifici, e
dall’altro a ricostruire la mappatura delle professioni caratteristiche. Il passo sequenziale è quindi l’inquadramento delle singole figure all’interno delle tre macro-fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione.
Per far questo sono state costruite delle tavole settoriali suddivise nelle tre macrofasi del processo, all’interno delle quali sono stati riportati i vari profili professionali a partire, per così dire, dalla loro “entrata in scena”.
La forma grafica consente infatti di visualizzare in maniera immediata la dimensione di processo delle varie figure professionali, evidenziando inoltre il carattere specifico o trasversale alle varie fasi delle diverse professionalità.

3.2.1 Cinema, radio e televisione
Il settore cinematografico e quello della televisione presentano fortissime analogie riguardo alle professionalità coinvolte nel processo produttivo. Chiaramente,
nel cinema manca la grande dispersione di professionalità tecniche relative alla
messa in onda (nel cinema limitata alla figura del proiezionista); ciononostante,
le tre fasi del processo sono caratterizzate, in buona sostanza, dalla presenza delle stesse figure professionali o da figure con professionalità e funzioni assimilabili.
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Ciò avviene non solo riguardo alla produzione di analoghe tipologie di prodotto (ad esempio, il film per la Tv ed il film per le sale cinematografiche), ma
anche per tipologie differenti, come ad esempio per un varietà o un programma a quiz.
D’altra parte, la televisione è figlia del cinema e la nascita ed il suo sviluppo non
sarebbero stati possibili senza un flusso bidirezionale di professionalità tra i due
settori.
Per quanto riguarda la radio, le professionalità coinvolte sono assimilabili a quelle della televisione, se non, in alcuni casi, completamente sovrapponibili, anche
per considerazioni di natura contrattuale.
Dal punto di vista della distribuzione delle diverse tipologie di professionalità all’interno del ciclo di produzione, si può dire che i tecnici sono prevalentemente
concentrati nella fase di produzione e, soprattutto, in post-produzione. Al contrario le professionalità creative ed artistiche appartengono tipicamente alle fasi di
pre-produzione e produzione; in particolare, la pre-produzione è caratterizzata
dalla presenza degli autori (testi, sceneggiatura, musica, effetti speciali, ecc.) –
sempre nel caso in cui i vari prodotti dell’ingegno vengano appositamente realizzati e non acquistati – mentre in produzione dominano i performer. L’unica figura artistica che entra in fase di post-produzione è quella del doppiatore, un profilo tradizionalmente assai rilevante, soprattutto in Italia.
Infine, le figure organizzative hanno un carattere trasversale ed attraversano sostanzialmente tutte le fasi del processo.

3.2.2 Spettacoli dal vivo
L’area degli spettacoli dal vivo, se si escludono i grandi concerti musicali, è forse quella nella quale minore è la presenza di tecnici. Inoltre, le professionalità
tecniche sono quasi esclusivamente concentrate nella pre-produzione, mentre il
loro apporto nella fase di produzione è limitato all’ottimizzazione di suoni (fonici, mixeristi) e immagini (luci, effetti speciali), o ai cambi-palco (macchinista teatrale, assistente di palco).
Anche per lo spettacolo dal vivo si rileva la suddivisione tra autori in pre-produzione e performer in produzione. Nella fase della post-produzione è stata segnalata la figura della maschera di sala (presente quasi esclusivamente riguardo alle rappresentazioni teatrali), la quale, pur non essendo in senso tecnico
una figura afferente alla sfera produttiva, è comunque una figura caratteristica
del settore.

3.2.3 Fotografia
Il ciclo produttivo nel settore della fotografia è estremamente accorpato sulla fase della produzione. Infatti, la fase di pre-produzione è generalmente molto sem53

plice, così come la fase di post-produzione. Questa semplicità è dovuta al fatto
che la fotografia si configura spesso come un’attività individuale, legata quasi
esclusivamente al ruolo del fotografo ed alla sua macchina.
Conseguentemente, la presenza di figure di supporto (costumisti, trovarobe, truccatori, datori, luce, ritocchisti) si rileva solo nei grandi studi fotografici, mentre,
nella maggior parte dei casi, il fotografo si configura come un vero e proprio factotum.
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3.2.4 Pubblicità
Riguardo alle figure caratteristiche del settore della pubblicità, occorre fare una
precisazione. Il messaggio pubblicitario è chiaramente un’espressione comunicativa ed, in tal senso, il settore fa parte dell’industria della comunicazione. Diversamente dagli altri settori sopra esaminati, quello della pubblicità non si identifica con uno specifico mezzo di comunicazione, ma si esprime attraverso ciascuno di essi, ed alle caratteristiche del mezzo utilizzato adatta il proprio messaggio.
Conseguentemente, uno spot televisivo avrà lo stesso ciclo di lavorazione di un
prodotto cinematografico, così come uno spot radiofonico viene realizzato secondo il processo di produzione di un demo o un disco musicale. Da ciò deriva
che molte delle figure coinvolte nel processo di realizzazione saranno considerabili caratteristiche del settore cinematografico, televisivo, radiofonico, o fotografico, ma non di quello pubblicitario.
Per questa ragione, nella tavola relativa al settore Pubblicità, è stata estremizzata
la selezione delle figure caratteristiche. In questo modo è stato possibile individuare le figure essenziali per la produzione del prodotto comunicativo16.
Ne consegue che le professionalità tecniche siano numericamente poco presenti,
mentre prevalgono le figure creative e artistiche.
Riguardo alle macro-fasi del ciclo di produzione, in pubblicità non si può parlare in senso tecnico di post-produzione, in quanto le lavorazioni ascrivibili secondo la definizione generale17 a tale fase rappresentano comunque un momento creativo-realizzativo e, quindi, funzionalmente legato alla fase di produzione.
Da un punto di vista funzionale, il significato della post-produzione può essere
invece recuperato attraverso l’esercizio di un controllo/validazione da parte del
direttore creativo e del committente: in caso di un giudizio negativo, valutati tempi e budget, si potrebbe tornare in produzione o, addirittura, in pre-produzione.
La presenza diretta del committente in tutte le fasi del processo viene garantita
dalla figura dell’account, profilo chiaramente di natura commerciale ma che riveste un ruolo straordinariamente importante nell’organizzazione del lavoro all’interno dell’impresa pubblicitaria.

16 Per la verità, occorre evidenziare, per correttezza metodologica, che la struttura e le professionalità segnalate
appartengono ad una specifica tipologia di impresa produttrice di pubblicità che è quella operante nel settore
editoriale (e, quindi, legata ad un format pubblicitario ben definito). Tuttavia, ciò non toglie che il processo
lavorativo da un lato, e le professioni individuate dall’altro, rappresentino una sorta di condicio sine qua non
del prodotto pubblicitario, estendibile a grandi linee a tutte le tipologie di produzione pubblicitari.
17 Cfr. §2.1.1.
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4. Individuazione, selezione e definizione delle figure-tipo
Una volta individuata l’area delle professioni caratteristiche, obiettivo della ricerca è quello di selezionare alcuni profili professionali particolarmente rilevanti.
Nell’effettuare la scelta, sono stati tenuti presenti diversi criteri. In primo luogo si
è cercato di rispettare una certa rappresentatività delle figure professionali tra i
vari comparti dell’area . L’elemento della trasversalità ai vari comparti è un aspetto che è stato tenuto in particolare considerazione nella selezione di alcune figure professionali. Questo è il caso, ad esempio, della figura del fonico, il cui ambito professionale spazia dal cinema, alla televisione, dal teatro e a tutta l’articolata famiglia degli spettacoli dal vivo, o di un direttore di produzione, le cui competenze appaiono ben spendibili, in radio come in televisione, nel cinema come
in teatro.
In seconda analisi, si è cercato ugualmente di rispettare una rappresentatività ri guardo al contenuto prevalente della professionalità , selezionando quanto più
possibile un numero adeguato di artisti, di tecnici e di organizzativi. Al riguardo,
occorre però segnalare che l’area occupazionale è naturalmente caratterizzata da
aspetti artistici e creativi e di ciò si è tenuto conto nell’effettuare la selezione. Conseguentemente, i profili professionali a contenuto artistico risultano sovra-rappresentati, mentre minore attenzione è stata riservata ai profili manageriali.
In terzo luogo, è stato seguito un criterio di rappresentatività all’interno delle ma cro-fasi del processo di produzione , che in termini astratti è stato sequenzializzato per i diversi ambiti settoriali nelle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione. In tal senso, sono state selezionate alcune figure tipiche di una data macro-fase piuttosto che di un’altra (ad esempio, lo sceneggiatore per la preproduzione, l’operatore di ripresa per la produzione ed il doppiatore o il montatore per la post-produzione), così come al contrario sono state prescelte figure a
carattere trasversale all’intero ciclo di produzione (il regista, il fotografo ed il fonico).
Ultimo, ma non meno importante, criterio seguito è stato quello della selezione di figure rilevanti in termini quantitativi . La maggior parte dei profili selezionati vanta infatti quote significative di occupati, aspetto rilevato sia dalle statistiche ufficiali, quanto soprattutto da correlazioni con fenomeni collaterali (ad
esempio la diffusione della musica dal vivo nei locali notturni giustifica la supposizione della rilevanza in termini quantitativi della figura del musicista) o
dalla presenza trasversale ai vari settori (come nel caso del fonico, ad esempio). Al contrario, alcune figure rappresentano bacini occupazionali limitati,
come sono necessariamente i profili manageriali, ma, in tal caso, l’aspetto occupazionale risulta certamente meno rilevane rispetto all’inquadramento della
figura nel processo (responsabile del casting) o nel prodotto (direttore di produzione, regista).
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Figura 9. La mappa dei profili professionali selezionati
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