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One: It's not just about portraying the world anymore. It's about changing it. The 
aim is not to depict the real, but to make the representation itself real.

Two: Theatre is not a product, it is a production process. Research, castings, 
rehearsals and related debates must be publicly accessible.

Three: The authorship is entirely up to those involved in the rehearsals and the 
performance, whatever their function may be - and to no one else.

Four: The literal adaptation of classics on stage is forbidden. If a source text –
whether book, film or play – is used at the outset of the project, it may only 
represent up to 20 percent of the final performance time.

Five: At least a quarter of the rehearsal time must take place outside a theatre. 
A theatre space is any space in which a play has been rehearsed or performed.



Six: At least two different languages must be spoken on stage in 
each production.

Seven: At least two of the actors on stage must not be professional 
actors. Animals don't count, but they are welcome.

Eight: The total volume of the stage set must not exceed 20 cubic 
metres, i.e. it must be able to be contained in a van that can be 
driven with a normal driving licence.

Nine: At least one production per season must be rehearsed or 
performed in a conflict or war zone, without any cultural 
infrastructure.

Ten: Each production must be shown in at least ten locations in at 
least three countries. No production can be removed from the 
NTGent repertoire before this number has been reached.
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Tiziano Panici

Dominio Pubblico























Martina Arena 
& 

Emanuela Mignone

GAIS Giovani Ambasciatori 
in Scena











Video GAIS Giovani Ambasciatori In 
Scena 

https://drive.google.com/file/d/1KfuoYpHIFAmP59WySfo1JENVBrcLP9X0/view?usp=sharing


Matteo Lanfranchi

Effetto Larsen



Co-creazione
Coinvolgere il pubblico nei processi artistici

Matteo Lanfranchi, Direttore artistico 



Risvegliare risorse sopite



Gilles Deleuze



Definizione del territorio come origine dell’arte



Tre progetti, tre modalità

STORMO – intelligenza collettiva

Mnemosyne – mappatura emotiva

After/Dopo – installazione per accumulazione



STORMO – Danae festival 2010



STORMO® rEVOLUTION/FLUSSO 

la  naturale armonia dell’intelligenza collettiva 

https://drive.google.com/file/d/1hfwJbPNRgqAxpQlDO0KX0ZlfTxHzQ0bB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfwJbPNRgqAxpQlDO0KX0ZlfTxHzQ0bB/view?usp=sharing


Mnemosyne – La Strada 2017



After/Dopo - 2019



Effetti collaterali

● Rinnovato percorso di ricerca (sorgente)

● Attività site-specific a livello internazionale

● Attivazione del pubblico

● Creazione delle condizioni



Co-creazione

Artisti

Producer

Pubblico



Grazie
Per dubbi o domande

matteo@effettolarsen.it

www.effettolarsen.it



Filippo Candela

Compagnia di San Paolo



Valutazione del Programma 

«Nuovi Sguardi» 

della Fondazione 

Teatro Ragazzi e Giovani
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INTRODUZIONE



66

Raccontare 
un’esperienza di 
valutazione 
nell’ambito di un 
progetto dedicato 
all’Audience 
Development
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Condividere con voi l’approccio metodologico che 
noi adottiamo per cercare di essere «più 

scientifici» possibili
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Tentare (almeno un po’) di convincervi che con qualche 
accorgimento e non troppo sforzo potete trasformare i 

vostri dati in una risorsa fondamentale.
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• Obiettivi del programma. Coinvolgere il bacino di pubblico giovanile tra i 14 e i 25

anni attraverso la costituzione di uno Young Board composto da giovani nella fascia

suddetta che hanno presto parte a un percorso di formazione e co-creazione di nuove

pratiche di coinvolgimento del pubblico conclusosi con il Festival Nuovi Sguardi a fine

settembre.

• Popolazione target. Giovani appartenenti alla fascia 15-24 anni, target di pubblico

potenziale per tutte e tre le realtà ma uno dei più deboli nell’ambito della fruizione

culturale.

• Modalità di realizzazione. Raccolta e analisi dei dati sui giovani tra i 14 e i 25 anni,

identificazione di un gruppo di giovani (circa 15) che compongono lo “Young Board”,

attività di co-creazione e co-progettazione, incontri con gli artisti delle tre realtà

proponenti, conclusione con il Festival Nuovi Sguardi.

• Durata. 1 anno.

• Finanziamento. 60.000 Euro nell’ambito del bando OPEN SAI.

Breve identikit del progetto
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Breve identikit del progetto

Composizione dello
Young Board

Formazione

Ideazione e
co-creazione

Principale output 
del progetto
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Lo strumento a disposizione

TEATRO RAGAZZI 

E GIOVANI

FESTIVAL DELLE 

COLLINE TORINESI

TEATRO PIEMONTE 

EUROPA

FESTIVAL 

NUOVI SGUARDI
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2 domande di ricerca principali

Obiettivi e domande di ricerca

1. Chi sono gli spettatori del

Festival Nuovi Sguardi?

2. Quanto sono diversi dagli 

spettatori degli altri enti?
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Limitazioni metodologiche
di partenza: confronto tra questionari

Questionario Festival 

Nuovi Sguardi

Questionario TPE

Questionario Festival delle Colline

Questionario TRG

vs.

1. Mancanza di programmazione della raccolta pre-rilevazione

2. Sbilanciamento nel numero di questionari raccolti

3. Sbilanciamento nel periodo di rilevazione
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Limitazioni metodologiche
di partenza: il questionario
Nuovi Sguardi

I possibili compilatori sono stati 

avvicinati ed è stato chiesto loro di 

compilare il questionario.

Mancanza di randomizzazione, bias

nella selezione del campione

I «disponibili alla compilazione» 

potrebbero avere caratteristiche 

specifiche

700 partecipanti 

al Festival

Un numero rappresentativo sarebbe 

pari a circa 250 questionari

Con 158 questionari siamo in parte 

sotto il livello più vicino alla 

rappresentatività.
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Variabili di riferimento

Informazione
Modalità di

risposta

Presenza nel 
questionario 

Nuovi 
Sguardi

Presenza nel 
questionario 

TRG

Presenza nel 
questionari

o TPE

Presenza nel 
questionario 
Festival delle 

Colline

Sesso Maschio; Femmina X X X X

Età Numerico X X X X

Comune di 
residenza

Torino; Altri comuni 
Torino; Fuori dalla 
provincia Torino

X X X X

Fonte di 
conoscenza

Sito; passaparola; per 
caso; tramite amici e 

conoscenti; social 
network; scuola etc.

X X

Frequenza 
stabile di altri 

teatri

Sì ; No X X
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Distribuzione dei questionari

Festival Nuovi 
Sguardi; 158; 

14%

Festival delle 
Colline; 274; 

24%
Teatro Ragazzi e 

Giovani; 437; 
38%

Teatro Piemonte 
Europa; 268; 

24%
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RISULTATI
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Conoscenza dei 3 enti

L’85% degli intervistati durante il Festival Nuovi Sguardi conosce almeno uno tra TRG, 

TPE e Festival delle Colline.

Quasi 1 utente su 3 conosce tutte e 3 le realtà

Il 15% non conosce nessuna di queste realtà
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Frequentazione dei 3 enti

Il 64% degli intervistati durante il Festival Nuovi Sguardi frequenta almeno uno tra 

TRG, TPE e Festival delle Colline.

Quasi il 15% conosce tutte e 3 le realtà

Più di un terzo non conosce nessuna di queste realtà



80

Differenze di genere

Applicando il confronto a 2 il risultato 

non è significativo.

La distribuzione di genere del Festival 

Nuovi Sguardi si allinea 

a quella del gruppo di controllo

32% 31%

67% 69%

Nuovi Sguardi Gruppo di controllo

Donna

Uomo
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Distribuzione per età

Età media: 59 anni (d.s. 14,5)

Età media: 42,6 anni (d.s. 

13,9)

Età media: 42 anni (d.s. 7,9)

Età media: 35 anni (d.s. 14,5)

L’analisi rivela l’esistenza 

di 3 differenze 

statisticamente 

significative.

Per gli obiettivi 

dell’analisi interessa 

notare che gli spettatori 

del Festival Nuovi Sguardi 

sono significativamente 

più giovani rispetto a 

tutte le altre 3 realtà.
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Distribuzione per età

47 anni35 anni
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Incidenza della fascia 15-24 
sul totale degli spettatori

26%

9%

0,01%

2%

Nuovi Sguardi Festival delle Colline TPE TRG

Un quarto degli spettatori del Festival Nuovi Sguardi 

rientra nella fascia 15-24 anni mentre le percentuali 

per le altre realtà sono significativamente più basse.
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Distribuzione per 
provenienza spettatori

I partecipanti al Festival Nuovi Sguardi provengono con maggiore frequenza da comuni 

fuori dalla Città Metropolitana di Torino.

61%

70%

24%

25%

15%

5%

Nuovi Sguardi

Gruppo di controllo

Comune di Torino Altri comuni della Città Metropolitana di Torino Altre province esclusa Torino



59%

39%

10%

24%

15%

15%

16%

22%

Festival Nuovi Sguardi (N=182*)

Festival delle Colline Torinesi (N=256)

Amici e conoscenti

Pubblicità di vario tipo

Social network

Altre fonti di conoscenza
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Fonte di conoscenza delle attività
Confronto tra Nuovi Sguardi e Colline

Nel confronto tra i due festival, la principale differenza (statisticamente significativa) è 

rappresentata dalla maggiore incidenza degli amici e conoscenti per il Festival Nuovi 

Sguardi (+20%)  rispetto al Festival delle Colline Torinesi.



55%
65%

45%
35%

Festival Nuovi Sguardi (N=155) Teatro Ragazzi e Giovani (N=477)

Nessuna frequentazione di altre
realtà teatrali

Frequentazione di altre realtà
teatrali
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Livello di fidelizzazione*
Confronto tra Nuovi Sguardi e Colline

Maggiore l’incidenza di utenti fidelizzati ad altre realtà teatrali all’interno del gruppo di 

spettatori che frequenta il Teatro Ragazzi e Giovani.

Rappresentata dalla domanda «Frequenta stabilmente altri teatri?»
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CONCLUSIONI
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QUALI CONCLUSIONI POSSIAMO

TRARRE DA QUESTA ANALISI?

Partiamo dalle 

CERTEZZE
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Livello di fidelizzazione del pubblico 
del Festival Nuovi Sguardi

La percentuale di spettatori per cui TPE, TRG e Festival delle Colline erano realtà 

totalmente sconosciute è limitata (15%).

Tra i conoscitori è altrettanto alta la quota di spettatori che frequenta almeno 1 

degli enti (35%).

Sui 158 spettatori intervistati 

quindi, il 64% frequenta almeno 

uno tra TPE, TRG e Festival delle 

Colline.

«Il nostro obiettivo è coinvolgere 

in modo attivo i giovani 

potenzialmente interessati alla 

produzione teatrale e culturale.»

L’obiettivo è stato raggiunto? O ha 

partecipato un pubblico «troppo» 

interessato alla produzione teatrale?
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Differenze di pubblico

Il pubblico del Festival Nuovi Sguardi è

- Mediamente più giovane;

- Più rappresentato da giovani 15-24 anni

- Meno fidelizzato alle realtà teatrali

- Meno torinese

- Più influenzato da amici e parenti per la partecipazione
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QUALI CONCLUSIONI POSSIAMO

TRARRE DA QUESTA ANALISI?

Proviamo ad 

andare oltre
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IL PUBBLICO DEL FESTIVAL NUOVI SGUARDI E’

SIGNIFICATIVAMENTE DIVERSO DA QUELLO

DELLE TRE REALTA’ TEATRALI PROPONENTI?

Sì!

Le analisi di comparazione tra le 

caratteristiche socio-demografiche del 

pubblico Nuovi Sguardi e il pubblico delle 

altre realtà teatrali ha rilevato sostanziali 

differenze in molti aspetti.

La mancata (e comunque complessa) 

procedura di randomizzazione ci 

impedisce di essere del tutto certi della 

precedente affermazione.
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LO YOUNG BOARD e LE ATTIVITA’ CONNESSE

HANNO GENERATO LE DIFFERENZE DI

PUBBLICO DEL FESTIVAL NUOVI SGUARDI?

Non lo 

sappiamo

Senza una metodologia 

sperimentale, non siamo in 

grado di affermare con 

certezza che il principale esito 

del progetto, cioè la maggiore 

incidenza di giovani nella 

fascia 15-24, sia attribuibile 

all’attività dello Young Board.

L’ampia mole di attività 

previste avrebbe comunque 

reso difficoltoso lavorare

in tal senso.
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COSA POTREBBE ESSERE SUCCESSO?

E’ stato veramente lo Young 

Board e le attività a esso 

connesse

Aperitivo e DJ Set 

hanno attirato i 

giovani

Il 29-30 settembre a Torino 

non c’era nulla da fare e 

pioveva

Sono stati involontariamente 

selezionati ragazzi giovani per 

le interviste

I membri dello Young Board hanno coinvolto 

un sacco di amici nel Festival

La comunicazione social è stata particolarmente 

efficace nell’attirare i giovani
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IN DEFINITIVA, POSSIAMO AFFERMARE CHE IL 

PROGETTO HA FUNZIONATO?
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Sì! Anche se non 

sappiamo bene 

come

L’obiettivo del progetto Nuovi Sguardi era coinvolgere il bacino di pubblico giovanile tra i 14 e i 

25 e l’esito è stato raggiunto.

L’ampia complessità del progetto, con molti fattori intervenienti e diverse leve di 

coinvolgimento del pubblico giovanile (Young Board, Social, Passaparola etc.) rende complesso, 

se non impossibile, isolare il reale effetto. E’ plausibile ipotizzare che possa comunque trattarsi 

della combinazione di diverse di queste leve.

Anche basandosi su elementi legati al buon senso possiamo supporre che replicando il progetto si 

possano ottenere i medesimi risultati di coinvolgimento di un pubblico giovanile.

Da valutare chiaramente la sostenibilità nel tempo e la reale possibilità di inserirlo nelle attività 

istituzionali dell’ente.
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE



Antonella Cirigliano

&

Luca Petruzzelli

Il progetto di rete le vie

dell’acqua – festival del

Lago Maggiore





Progetto di rete “Le Vie d’Acqua - I Festival del 
Lago Maggiore” sostenuto
da Compagnia di San Paolo (Maggior 
sostenitore)
nell’ambito dell’edizione 2018 del bando 
“Performing Arts”
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