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Introduzione 
 

 Nel contesto internazionale contemporaneo, ormai sempre più globalizzato, le 

relazioni interculturali tra stati assumono un rilievo centrale, accanto alle 

tematiche di confronto politico ed economico. Le relazioni internazionali  negli 

ultimi anni hanno puntato sul fattore politicamente rilevante della dimensione 

culturale delle comunità, un elemento spesso all’origine di violenti conflitti se 

non oculatamente inserito in un contesto di scambio interattivo e proficuo. Il 

nostro è un paese con un patrimonio culturale vastissimo, sia per qualità che per 

quantità: si tratta di oltre del 50%  del patrimonio culturale materiale mondiale, a 

cui andrà aggiunto quello immateriale, altrettanto rilevante. Imprescindibile sarà 

allora, per il Ministero degli Affari Esteri, un’operazione di rimodellamento delle 

strategie di relazioni internazionali, inaugurando un orientamento verso una 

maggiore centralità per la diplomazia culturale.  Nel 2000 è stata ultimata una 

profonda trasformazione della struttura organizzativa del MAE e alle tradizionali 

direzioni generali tematiche si sono affiancate cinque nuove direzioni generali su 

base geografica, (paesi dell’Europa, paesi delle Americhe, paesi del 

Mediterraneo e Medio Oriente, paesi dell’Africa Sub-Sahariana e paesi dell’Asia, 

Oceania, Pacifico e Antartide, il cui ambito operativo riguarda tutti gli aspetti 

delle relazioni bilaterali tra Italia e singoli paesi esteri); una Direzione Generale 

per l’Integrazione Europea che si occupa di tutte le tematiche relative all’UE e, 

soprattutto una Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione 

Culturale, con una chiara mission di diplomazia culturale che realizza attraverso 

una fitta rete di scuole italiane all’estero, di addetti scientifici, di lettori presso le 

cattedre di italianistica e di istituti italiani di cultura.  

Gli Istituti Italiani di Cultura (IIC) hanno sede nelle principali capitali e 

città mondiali e si configurano come organismi ufficiali operanti all’estero per 

conto del Ministero degli Affari Esteri (MAE) con il compito di diffondere la 

lingua e la cultura italiana. Essi costituiscono il braccio operativo dello Stato per 

l’attuazione della politica culturale estera. Si tratta quindi di emanazioni del 

Stato, di pubbliche amministrazioni, anche esse soggette a quel processo di 

trasformazione in atto nel settore pubblico che ha portato all’individuazione delle 



 6 

tre finalità fondamentali cui ogni amministrazione pubblica deve tendere: 

efficacia, efficienza e legittimità, quali sono focalizzate da Giorgio Fiorentini 

nella sua analisi del marketing dello Stato1. Il passaggio ad un’azione organizzata 

per obiettivi è causato, però, non da soli fattori interni alla Pubblica 

Amministrazione, quali gli interventi normativi ma anche in conseguenza del 

mutato contesto operativo in cui le amministrazioni sempre più spesso offrono 

prestazioni e servizi in concorrenza con altri soggetti. In maniera concomitante 

quindi, si afferma, sempre più rilevabile, la tendenza da parte della Pubblica 

Amministrazione ad appropriarsi di strumenti tipici del mondo economico-

aziendale, anzitutto della strategia del marketing. Il marketing, infatti, 

rappresenta una delle modalità principali attraverso cui le pubbliche 

amministrazioni possono implementare il procedere per obiettivi e tradurre 

l’intero processo di offerta di beni e servizi connotandolo in senso customer 

oriented. 

Con il presente lavoro si prende in esame l’operato degli Istituti Italiani di 

Cultura all’estero, con l’intento di verificare modalità e risultati di una possibile 

applicazione degli strumenti chiave del marketing alla loro attività di promozione 

della cultura italiana. Osservazione preliminare sarà però quella di  identificare 

che il mercato dei beni artistici e culturali possieda sue peculiarità del tutto 

imprescindibili. Ne deriva che è sostanzialmente inadeguato trasferire i termini 

del discorso di marketing, in maniera immediata e senza opportune modifiche, 

all’attività degli Istituti di cultura, che si colloca proprio su quel mercato così 

particolare. Al riguardo, infatti, sembra opportuno adottare la prospettiva 

suggerita da Gabriele Troilo, rilevando la pregnanza, nelle pratiche di consumo 

culturale, di caratteristiche che esulano dal modello razional-utilitaristico di 

domanda ed offerta di prodotti, e piuttosto si connotano per elementi appartenenti 

a campi dell’esperienza umana ed ambiti disciplinari estranei a quel modello2. 

Per questo, nel presente lavoro il modello di marketing è eletto come strumento 

di indagine fondamentale, nell’intento di valutare l’operato degli Istituti secondo 

standard di efficienza ed efficacia ma non si dimentica mai quelle che sono le 
                                                 
1 Cfr. G. FIORENTINI, Il marketing dello Stato, Milano, Editrice Bibliografica, 1995. 
2 Cfr. in proposito il contributo sul marketing dell’arte di G. TROILO, “Postmodernità, consumo e 
marketing dei beni artistici e culturali”, in Micro&Macro Marketing, a. XI, n. 1, aprile 2002, p. 9-31. 
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peculiarità del mercato in questione, quello artistico-culturale appunto. Il lavoro, 

condotto dunque sulla base di queste premesse, si presenta articolato in due parti. 

Nella prima parte, di impostazione prevalentemente teorica, si traccia il confine 

della materia di studio, definendo il carattere dei soggetti considerati (gli IIC), il 

perimetro dell’oggetto su cui operano (la cultura italiana), ed i concetti chiave del 

marketing utili ad analizzarne e strutturarne l’azione. 

La seconda parte, invece, assume l’impronta dell’indagine empirica e si 

configura come il necessario riscontro sul piano fenomenologico di quanto 

ipotizzato a livello speculativo, procedendo all’analisi di cinque casi concreti 

degli IIC di Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco e Washington. 

L’indagine si struttura perciò nei momenti analiticamente descritti qui di seguito. 

Nel primo capitolo si descrivono le strutture preposte alla gestione della 

politica culturale estera del MAE cercando di delineare il concetto di diplomazia 

culturale che ne sta alla base. In particolare si parlerà delle funzioni esercitate 

dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale e dalla 

Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all’Estero. Il 

secondo capitolo è invece interamente dedicato agli IIC: si descrive quindi 

l’evoluzione storica e legislativa per arrivare fino alla Legge 401/90 che 

attualmente ne regola il funzionamento. L’analisi prende poi in considerazione le 

funzioni e la attività realizzate dagli IIC. L’ultima parte di questo capitolo si 

occupa invece della gestione patrimoniale degli istituti e della formazione del 

bilancio come regolati dal D.P.R. 27 aprile 1995, n. 392. A conclusione di questa 

prima parte, di impostazione prevalentemente teorica, viene messo a fuoco 

l’oggetto della loro attività (la cultura italiana), così da verificare la possibilità di 

considerarlo, nelle sue manifestazioni concrete, come un prodotto di mercato, e, 

contestualmente, giustificare l’attività degli stessi Istituti. 

Quindi, con l’ausilio di apporti delle scienze sociali e ricorrendo a 

riflessioni di taglio originariamente antropologico, si cerca di enucleare una 

definizione utile di “cultura”, che risulta più complessa rispetto all’ipotesi che 

vorrebbe il panorama culturale massicciamente influenzato dai mezzi di 

comunicazione, soprattutto le nuove tecnologie, e di conseguenza sempre più 

“transnazionale” nei caratteri. 
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Si procede poi ad individuare quegli elementi del marketing che possano 

trasporsi all’interno dell’attività di promozione culturale degli Istituti. 

Particolarmente proficui, per il loro intento conoscitivo, sono apparsi l’analisi 

dell’ambiente, la segmentazione di mercato e di pubblico e la scelta delle attività 

da portare avanti. La parte successiva dello studio mira alla verifica sul piano 

dell’esperienza concreta degli enunciati teorici acquisiti. Per tale verifica 

necessaria sono state prese in esame le attività di cinque Istituti particolari, di cui 

si considerano le dimensioni fondamentali per una valutazione dell’attività 

sostenuta. La nostra scelta è ricaduta sugli IIC statunitensi per tre ordini di 

ragioni: la prima è legata al mercato culturale, densamente affollato e altamente 

challenging, dal punto di vista dei contenuti e delle modalità d’offerta; la seconda 

è data dalla forza politica e culturale che la comunità italoamericana riveste, e la 

terza è dovuta all’esperienza personale di chi scrive, che ha passato un periodo di 

internship presso l’IIC di Los Angeles nel anno 2005. 

Con l’intento di provare l’effettiva consonanza e la reale utilità 

dell’applicazione degli strumenti di marketing nella conduzione dell’attività di 

promozione culturale, dei cinque Istituti vengono analizzati e valutati i seguenti 

elementi: i contesti ambientali, il portafoglio d’attività; il calendario di eventi; il 

target di riferimento; le partnership strategiche e il communication plan, 

riservando particolare attenzione allo stile della comunicazione di cui gli Istituti 

sono promotori: una comunicazione efficace, capace di sintetizzare ed esprimere 

in modo incisivo forme e mezzi con cui l’orientamento all’utenza si traduce e 

realizza. 

Cercando di offrire una panoramica il più possibile completa sulla 

situazione attuale dell’arte contemporanea italiana nel mondo, della cui 

diffusione, tra gli altri, si occupano anche gli IIC e in vista di un potenziamento 

futuro del loro ruolo in questo senso, il quarto capitolo è stato dedicato alla 

progettazione di una mostra di arte contemporanea, una personale di due giovani 

fotografi e artisti italiani, Matteo Basilé e Nicola Vinci. La mostra è stata ideata 

per poter circuitare tra le cinque sedi degli IIC americani, scelta coerente con una 

necessità di intensificare la collaborazione e il lavoro sinergico tra questi uffici. Il 

capitolo conclusivo ripercorre le tematiche affrontate in corso d’opera, 
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mostrando quelle che sono le zone d’ombra nell’operato dei cinque IIC sulle 

quali a nostro parere sembra necessario intervenire e sottolineando come la 

finalità ultima del loro lavoro sia, oltre alla finalità di filtri culturali, stabilita dal 

legislatore, quella di operatori di brand diplomacy, strumenti di promozione del 

marchio Cultura Italia, se visti sotto un’ottica di marketing. 
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1. Vecchi e nuovi confini della promozione culturale 

1.1 Il Ministero Affari esteri (MAE) e la promozione della cultura italiana 
all’estero: canali, risorse, criteri 

 

Assistiamo in quest’inizio di nuovo millennio a una profonda trasformazione dei 

concetti di civiltà e cultura, non soltanto perché nuove tensioni e nuovi scontri 

sembrano profilare un panorama molto complesso e difficilmente governabile, 

ma  soprattutto perché “la nozione tradizionale di cultura si va progressivamente 

allargando nel proprio significato, incidendo sulle modalità stesse di 

interpretare la funzione di trasmissione della cultura e mettendo in discussione le 

principali forme di accesso e di fruizione culturale fino ad ieri consolidate. 

Assistiamo, così, alla costruzione di un vero e proprio mercato della cultura 

unica in grado di veicolare ingenti risorse finanziarie, ma non altrettanto pronto 

ad aprirsi al dialogo e al confronto.”3     

 Effetto immediato di ciò sarà una rivalutazione del concetto di cultura, 

non più vista come “tutela dei simboli e delle immagini del passato”4 ma come 

piattaforma, vetrina che, attraverso la produzione di eventi ed attività, sarà in 

grado di veicolare l’immagine Paese e promuovere l’intero sistema economico 

nazionale. Questo meccanismo viene ben descritto da Massimo Baistrocchi 

quando afferma che “esportando cultura si esporta l’immagine di un paese. 

Tanto più sarà la cultura che esportiamo tanto più importante e diversificato 

sarà l’interesse che saremo in grado di provocare”5.      

 La società dell’informazione con le sue immense capacità comunicative e 

connettive prima, l’affermarsi di un mercato globale poi, hanno avuto l’effetto di 

generare vere e proprie forme di concorrenza tra le varie culture paese, ponendo 

l’individuo sotto un bombardamento costante di offerte e proposte culturali. 

                                                 
3 Cfr. Fondazione Rosselli, 2002, Gli Istituti Italiani di Cultura. Una risorsa nascosta, un’opportunità da 
valorizzare  (www.fondazionerosselli.it), p. 7 
4 Santagata, W., 1999, Produrre cultura - Note di economia sulle istituzioni e sui mercati, Celid, Roma, 
p. 21 
5 Baistrocchi, M., 1985, Elementi di politica culturale estera, Roma, Armando Editore, p. 10. 
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Tutto ciò porta a due tipi di conseguenze: innanzitutto un incremento numerico 

molto ingente del pubblico potenziale, con esigenze differenziate da soddisfare; 

dall’altro lato una maggiore coscienza critica e una maggiore esperienza data 

dalla possibilità di confrontare molte proposte culturali in concorrenza tra di loro, 

oltretutto in tempo reale, grazie alle possibilità offerte oggi dalle nuove 

tecnologie. Il rischio nell’era dell’accesso sarà quello di banalizzare la propria 

offerta, di rinunciare alle specificità della propria cultura nazionale in nome di 

una volontà di adeguamento, di appiattimento su quelle che sono le 

caratteristiche della cultura globale di massa. “Il confronto tra culture dovrebbe 

sempre racchiudere un atteggiamento di serena e reciproca accettazione verso la 

diversità degli altri, ma anche la conservazione dei tratti tipici delle singole 

identità che rappresentano, allo stesso tempo, la peculiarità e la ricchezza di 

ogni popolo. Del resto, il fallimento delle forme di cooperazione, incentrate 

esclusivamente su interventi di carattere economico, ha dimostrato che la chiave 

della competitività e della crescita sono il capitale umano e il patrimonio 

culturale di un popolo. La dimensione culturale tende, cioè, a combinarsi sempre 

più con quella economica, tecnologica, industriale e finanziaria al punto che con 

difficoltà le si potrà distinguere in futuro. Lo sviluppo ed il progresso dell'intera 

umanità dipendono dal rispetto di tutte le culture (…) d'altro canto un dialogo 

interculturale efficace implica l'apertura e la tolleranza nei confronti dell'altro 

diverso da sé.” 6         

 L’oggetto cultura diventa allora un canale fondamentale di diplomazia, in 

un contesto internazionale che si fa, quotidianamente, più complesso, anche per 

la crescente mutua dipendenza economica e politica tra paesi e dove la necessità 

di trovar soluzione ad atavici contrasti ideologici e di stimolare la tolleranza e la 

cooperazione si rivelano impegni prioritari dei governi nazionali.  

 Con la fine della guerra fredda si sono trasformate pure le forme di 

dialogo tra i vari interlocutori e da una forma di bilateralità7 si è oggi passati alla 

                                                 
6 Cfr. Fondazione Rosselli, 2002 op. cit., p.8 
7 Persistono comunque gli accordi bilaterali tra due paesi (soggetti per l'Italia a periodica revisione da 
parte delle Commissioni miste) che consentono di organizzare iniziative culturali, inviare docenti, 
scambiare borsisti o instaurare rapporti di collaborazione scientifica con Paesi stranieri. Si veda a questo 
proposito Carrera A., 2002 Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura italiana all’estero, 
www.ilsegnalibro.it, pag.19-20 
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multilateralità, dove irrinunciabile si rivelerà allora l’apertura verso le forme di 

diversità culturale. Da tempo, le relazioni internazionali non sono più considerate 

unicamente la sede per misurare reciprocamente la potenza economica, 

commerciale e militare di un paese. Il contributo che ogni nazione dà al sapere 

umano, e alla diffusione dello stesso, concorrono a delinearne l'immagine e la 

percezione che di essa hanno gli altri attori dello scenario mondiale; questi fattori 

finiscono per influire inevitabilmente sul peso di ogni Stato nei processi 

decisionali. “A seconda delle diverse forme di interazione tra i Paesi coinvolti é 

possibile distinguere tra: 

- Relazioni culturali di cooperazione: in genere si instaurano tra 

nazioni il cui sviluppo è paragonabile e che allocano in maniera 

continuativa delle risorse destinate allo scambio di informazioni sulle 

attività di formazione, sistemi educativi, iniziative culturali, ricerca 

scientifica e tecnologia, etc. Tale cooperazione è fondata su una 

condizione di reciprocità in base alla quale ognuno dei partner concorre 

a determinare i contenuti e a fornire le risorse.  

- Relazioni culturali di diffusione: si tratta di un’azione biunivoca in 

base alla quale ciascuno dei due Paesi si fa conoscere dall'altro, senza 

realmente instaurare forme di collaborazione. Essa costituisce sovente 

l'oggetto di convenzioni bilaterali tra nazioni il cui sviluppo in alcuni 

ambiti specifici non è uguale.  

- Relazioni culturali di assistenza: si tratta di una forma di 

destinazione unilaterale di aiuti che viene adottata in genere da Paesi il 

cui sviluppo non è assolutamente paragonabile. Oltre che nei contributi in 

denaro, essa può concretizzarsi nella formazione di studenti e stagiaires 
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fino ad arrivare a veri e propri interventi in loco di institutional capacity 

building.”8 

Passando al panorama in cui operano gli oggetti della nostra analisi, e 

cioè l’area della promozione della cultura italiana all’estero, si tratta di un 

ambiente piuttosto eterogeneo. Ciascuno degli operatori che saranno elencati nel 

corso del paragrafo, anche se perseguono obiettivi specifici diversi e operano in 

segmenti di mercato differenti, hanno una mission e finalità generali più o meno 

analoghe. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della 

lingua italiana, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della 

cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene 

con gli altri Stati. 

Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

e delle singole Amministrazioni dello Stato, la legge 401/90 “Riforma degli 

Istituti Italiani di Cultura e interventi per la promozione della cultura e della 

lingua italiana all’estero” conferisce la responsabilità di tali interventi al 

Ministero degli Affari Esteri (MAE), il cui compito é di “contribuire allo 

sviluppo della conoscenza e della cooperazione fra i popoli, favorendo la 

collaborazione fra le culture, il confronto e l’approfondimento delle conoscenze 

reciproche”. Mission principale della politica culturale italiana all’estero è, 

dunque, la collaborazione tra i Paesi partner con l’obiettivo sia di diffondere 

l’immagine culturale dell’Italia, sia di facilitare il dialogo tra i popoli per 

favorire i rapporti politici ed economici tra gli Stati “salvaguardando, senza 

mortificare, la ricchezza insita nelle diversità…”9.  

In materia di diffusione culturale possiamo qui riassumere  le varie 

funzioni che esso svolge: 

- definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli 

altri Stati e ne cura l'attuazione; 

                                                 
8 Cfr. Fondazione Rosselli, 2002, op. cit., p. 10 
9Intervento dell’ex Ministro degli Affari Esteri On. Lamberto Dini in occasione della I Conferenza dei 
Direttori degli Istituti Italiani di Cultura nel Mondo, Roma 27luglio2000. www.esteri.it/mae2000 
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- promuove il coordinamento tra l'Amministrazione dello Stato, Enti ed 

Istituzioni pubbliche, fatta salvo l'autonomia delle Università e delle altre 

Istituzioni culturali e scientifiche; 

- coordina la partecipazione di Associazioni, Fondazioni e privati alla 

realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente 

legge ; 

- provvede alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti 

Italiani di Cultura (IIC) nei confronti dei quali svolge, anche tramite le 

rappresentanze diplomatiche e consolari, funzioni di indirizzo e 

vigilanza; 

- indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei Direttori 

degli IIC e del personale addetto; 

- definisce gli obiettivi e indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione 

della cultura italiana all'estero da Associazioni, Fondazioni o privato; 

- cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla 

vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni, 

avvalendosi anche di tutte le informazioni che le Amministrazioni dello 

Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche sono tenute a tal fine a trasmettergli, 

nonché quelle fornite da Associazioni, Fondazioni e privati. 

 

Sul piano multilaterale, il Ministero opera attivamente nell'Unione 

Europea per la realizzazione della dimensione culturale e dell'istruzione su scala 

anche sovranazionale, nel Consiglio d'Europa e in seno all'UNESCO per la 

diffusione dell'educazione, della cultura e delle scienze nel mondo. E in effetti, 

da qualche anno la politica di promozione culturale all’estero sta ritrovando nel 

nostro Paese una rinnovata attenzione, sollecitata da una parte dall’azione 

interna volta ad un riposizionamento del nostro Sistema Italia nel panorama 

internazionale, utilizzando come volano la nostra cultura e la nostra lingua, 

attraverso l’attivazione di diversi strumenti che vanno dagli accordi culturali10, 

                                                 
10L’Accordo prevede in genere l’istituzione di una commissione mista, composta da rappresentanti dei 
due Paesi firmatari, che si riunisce periodicamente per redigere i programmi pluriennali ed esaminare lo 
stato della cooperazione culturale fra i due Paesi. 
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alla produzione di manifestazioni ed eventi, al sostegno a Scuole italiane 

all'estero e Scuole straniere con sezioni italiane, all’erogazione di borse di 

studio a studenti stranieri. Dall’altro lato si assiste negli ultimi anni ad un 

“aumento di interesse per la lingua (specie in Europa dell’Est, nei Balcani e in 

alcuni Paesi asiatici) e la cultura italiana strettamente legato allo sviluppo dei 

rapporti internazionali, politici ed economici dell’Italia”11.    

 La nuova sfida per la diplomazia culturale italiana oggi sarà allora quella 

di nuovi spazi di collaborazione e di dialogo in aree geografiche delicate, “dove 

è assolutamente necessario adottare strategie integrate in cui la cultura 

interagisca con la politica e con il mondo degli affari. La diplomazia culturale 

concorre, quindi, a capitalizzare il ruolo delle comunità italiane e di origine 

italiana, nonché dei milioni di italofoni e italofili nel mondo: l’Italia fuori 

l’Italia, che con il suo attuale prestigio sociale ha già aperto significativi varchi 

(…) nel modo di vivere di molti Paesi e in molti settori: dai consumi alla 

cucina, dal cinema alla moda”12. 

Oltre al Ministero degli Affari Esteri, e nello specifico alla Direzione 

Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale (DGPCC), e ad altre 

Amministrazioni centrali dello Stato13, come la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – altri organi amministrativi che 

hanno nella loro mission anche la promozione della cultura italiana all’estero 

sono gli Enti Locali: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane.  

 Le Autonomie Locali portano avanti numerose iniziative all'estero (stipula 
                                                                                                                                               
Il programma ha una durata variabile in genere fra i due e i quattro anni, concordati dalle parti. 
Sono attualmente in vigore circa 70 Programmi culturali. Di questi, 15 prevedono attIbid.tà sia culturali, 
sia scientifiche, in quanto derivati da accordi culturali e scientifici.  
11 Relazione al  Parlamento sull’attIbid.tà svolta nel 2000 ai sensi della legge 401/90, p. 3. 
12 Convegno: Come promuovere l’Immagine dell’Italia all’estero oggi, Bologna , marzo 2000. 
13PCM Attraverso il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, la Presidenza del Consiglio è 
impegnata nell’azione di coordinamento di iniziative per la promozione del prodotto culturale in Italia e 
all’estero, con particolare riguardo alla lingua italiana, alla produzione libraria e alla diffusione della 
lettura, con specifica attenzione alla collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. MiBac 
L’art. 2 punto f del D.lgs. 368/98 “Istituzione del Ministero per i Beni e le AttIbid.tà culturali, a norma 
dell’Art.11 della legge 15 marzo 1997, n.59” prevede che il Ministero eserciti la "…diffusione dell'arte e 
della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli Affari Esteri e d'intesa con lo 
stesso”.Miur L’art. 50 punto b del D.lgs. 300/99 “Riforma dell’organizzazione del Governo” prevede che 
questo Ministero debba coordinare “…le attIbid.tà connesse alla partecipazione italiana a programmi 
nazionali e internazionali di ricerca”. 
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di accordi, gemellaggi, scambi culturali, rapporti commerciali, dichiarazioni 

pubbliche su eventi internazionali, apertura di uffici di rappresentanza, iniziative 

di cooperazione allo sviluppo), moltiplicando le risorse finanziarie disponibili e 

garantendo una maggiore visibilità al patrimonio culturale regionale.  

 Il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’ENEA sono altri importanti 

promotori della cultura e del sapere italiano che, realizzando attività in joint con 

istituzioni analoghe in altri Paesi e promuovendo la partecipazione dei ricercatori 

ai programmi dell'UE, si impegnano a dare visibilità all’esterno della cultura 

scientifica e tecnologica dell’Italia.     

All’azione di tali soggetti istituzionali si affianca, poi, quella di altri enti 

pubblici, in particolare Istituto Commercio Estero (ICE14), Ente nazionale 

Italiano per il Turismo (ENIT15), Camere di Commercio che, nel perseguire 

l’obiettivo di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici, 

commerciali e turistici dell’Italia con l’estero, supportano la diffusione di 

“un’immagine Paese”, attraverso attività di promozione e commercializzazione 

dei prodotti italiani, nonché accordi e convenzioni con altri enti.   

Infine  tra gli operatori della cultura italiana si può annoverare una serie di 

altri soggetti (associazioni, enti no profit, fondazioni, istituti di ricerca, circoli, 

consorzi,  etc.) che svolgono attività di diffusione o di tutela di specificità del 

bagaglio etnico e culturale della nostra comunità nazionale. Si tratta di una serie 

di enti dal profilo giuridico e dagli scopi più disparati che perseguono quale 

mission la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo16, 

                                                 
14 L’Istituto Nazionale per il Commercio con l’Estero (riformato con Legge 25 marzo 1997, n. 68) è un 
ente pubblico non economico avente il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l’estero 
nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale con riguardo alle esigenze 
delle piccole e medie imprese 
15 L'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (istituito con R.D.L. 12 ottobre 1919, n. 2099 e riordinato con 
le leggi 11 ottobre 1990, n. 292 e 30 maggio 1995, n. 203) ha il compito di provvedere "alla promozione 
turistica dell'Italia all'estero". Oggetto della promozione è l'immagine dell’Italia ed il complessivo 
prodotto turistico italiano. 
16 Particolarmente rilevante in questo ambito è il ruolo della Società Dante Alighieri (Ente morale, R.D. n. 
347, del 18 luglio 1893) nata nel 1889, con il compito di tutelare e diffondere la lingua e la cultura 
italiane nel mondo e di ravvivare nei connazionali all'estero i legami culturali e spirituali con l'Italia. I 
Comitati esteri della Società si costituiscono su impulso locale, accertata l’adesione di almeno 25 soci. 
Istituiscono scuole di lingua italiana, creano biblioteche, assistono culturalmente e moralmente gli 
emigrati, diffondono pubblicazioni italiane, stampano i "Quaderni della Dante"(monografie d'arte e di 
cultura), organizzano conferenze, concerti, settimane del film italiano, etc 
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la conservazione dei legami culturali con i territori di provenienza, lo scambio di 

notizie e la promozione delle tradizioni, del dialetto, della storia, del folklore, 

della gastronomia locale, etc.  

Dal panorama sintetico degli attori istituzionali impegnati in azioni di 

promozione culturale all’estero emerge con chiarezza come l’Italia consideri 

questa materia un elemento fondamentale della propria politica internazionale, 

al pari di altri assets strategici quali quello geo-politico, economico e militare. 

Di qui il crescere di forme di diplomazia culturale volte a rafforzare l’immagine 

dell’Italia nel contesto mondiale, proprio attraverso la valorizzazione del 

patrimonio artistico/letterario nonché la promozione dei risultati raggiunti in 

ambito scientifico e tecnologico.  

Dal bilancio assestato del 2000, oggetto dello studio svolto dalla 

Fondazione Rosselli, è emerso che la dotazione finanziaria complessiva della 

DGPCC è stata di 156 milioni di Euro circa, ripartiti tra le diverse attività 

istituzionali, di poco superiore alla dotazione finanziaria dell’anno precedente (v. 

Fig. 1 in Appendici). Confrontando, poi, le disponibilità finanziarie dell’Italia 

con le analoghe risorse messe in campo da alcuni principali Paesi europei (Fig. 

2), queste appaiono nel complesso alquanto limitate tanto da alimentare un forte 

dibattito tra le politiche da attuare nel settore della promozione culturale e gli 

obiettivi da raggiungere.   

Proprio questa situazione piuttosto complessa, e non solo sul fronte delle 

risorse finanziarie disponibili, sta spingendo da tempo la DGPCC verso una 

razionalizzazione degli interventi per la promozione della cultura italiana 

all’estero, con l’obiettivo di mantenere un rapporto equilibrato tra le finalità da 

perseguire e le risorse impegnate. Di qui una logica di programmazione delle 

attività/eventi, alla base delle politiche di promozione culturale, ispirata ai 

criteri17 sintetizzati nella Tab.1 in Appendici. 

1.2 La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale 
 

                                                 
17 Elaborazione Fondazione Rosselli su dati MAE, Relazione al Parlamento sull’attIbid.tà svolta nel 
1999 e 2000 ai sensi della legge 401/90. 
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La Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, d’intesa 

con le Direzioni Generali Geografiche del MAE e recependo le indicazioni della 

Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura italiana all’estero (che 

avremo modo di descrivere nelle sue mansioni nel paragrafo 1.3) ha il compito di 

promuovere la cultura e la lingua italiana nel mondo quale parte integrante della 

politica estera del MAE. L'attività della Direzione Generale per la Promozione e 

Cooperazione Culturale si realizza attraverso: 

- la conclusione con un numero crescente di Paesi di Accordi di 

collaborazione culturale e scientifica che sono attivati mediante 

protocolli esecutivi sulla base di specifiche attività d'intervento. 

- il rilancio della cooperazione scientifica e tecnologica che vede come 

principali strumenti all'estero gli Uffici degli addetti scientifici presso le 

Ambasciate; 

- la realizzazione ad opera degli IIC di grandi manifestazioni o simposi che 

promuovono l'Italia sullo scenario culturale internazionale valorizzando 

sia il patrimonio classico che i più significativi filoni odierni dell'arte, 

dello spettacolo e della “industria” culturale (moda, design, 

gastronomia) ; 

- la collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, con il 

Dipartimento per lo Spettacolo del Consiglio dei Ministri, con Istituti e 

Accademie, per il potenziamento dei servizi della rete diplomatica che, 

con circa trecento sedi all'estero, contribuisce alla diffusione della cultura 

italiana; sostegno delle missioni archeologiche italiane all'estero e al 

recupero delle opere d'arte trafugate o esportate illecitamente; 

- la diffusione della lingua italiana attraverso le Scuole italiane all'estero, 

le Scuole straniere con sezioni italiane, nonché con i corsi di lingua e 

cultura italiana all'estero, anche a seguito della grande richiesta che 

proviene da molti Paesi dell'Europa Centro-orientale e Balcanica, del 

Mediterraneo, e delle Americhe. Su richiesta di un'utenza italiana ormai 

stabilizzata, viene inoltre perseguita, in  contatto con le autorità locali, 

l'istituzione di sezioni bilingue nelle Scuole straniere e di sezioni di 
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italianistica nelle Università. Particolare importanza rivestono i Lettorati 

presso Università straniere ed i Dipartimenti di italianistica all'interno di 

Università straniere e l'Italian Academy di New York; 

- sinergie con la RAI affinché la priorità da questa attribuita alla 

componente culturale nell'audiovisivo possa essere raccordata, in 

particolare per l'attività di Rai International, all'azione svolta all'estero 

dalle rete diplomatica; 

- il rilancio, in regime di reciprocità, delle Borse di Studio offerte da 

Governi stranieri e organizzazioni internazionali a cittadini italiani; 

- l’aumento delle borse di studio offerte dal Governi italiano a cittadini 

stranieri; 

- la concessione di contributi per traduzioni di opere letterarie e 

sottotitolatura di pellicole, per diffondere all'estero la produzione italiana 

sia su stampa che su supporti multimediali, anche attraverso la 

realizzazione nei principali IIC di “vetrine del libro e della 

multimedialità”; 

- la collaborazione con Organismi nazionali, Regioni e Città d'arte per la 

promozione all'estero del patrimonio culturale ed ambientale, nel quadro 

di un continuo sostegno ai soggetti italiani operatori della cultura (Enti 

pubblici, Associazioni, Enti locali, soggetti privati, Fondazioni); 

- il potenziamento dell'impiego dell'informatica per le attività ed i servizi 

(home page) ed utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione 

(video conferenza, conferenze tramite Internet, accesso a Banche dati per 

via telematica). 

 

La Direzione per la Promozione e Cooperazione Culturale, al fine di 

attuare le funzioni del MAE in materia di diffusione culturale, può contare al 

suo interno di sei uffici, ognuno dei quali competente per diverse materie: 

- Ufficio I – “Promozione della Lingua Italiana”: editoria e promozione 

all’estero del libro italiano; diffusione all’estero di materiale librario, 

didattico e audiovisivo; convegni sulla lingua italiana e rapporti con media 
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radiotelevisivi; certificazioni internazionali di conoscenza della lingua 

italiana. Questo ufficio coordina inoltre la rete di lettorati e cattedre di 

italiano presso università straniere favorendo formazione ed 

aggiornamento dei docenti, nonché eroga contributi ad università straniere 

per cattedre di italianistica. A questo ufficio fa infine capo anche la 

Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana 

all’Estero, di cui si avrà modo di parlare più diffusamente nel prossimo 

paragrafo. 

- Ufficio II – “Promozione Culturale. Istituti Italiani di Cultura”: 

organizzazione di eventi culturali, quali spettacoli, convegni ecc.; progetti 

speciali e turismo culturale; spese in Italia e finanziamento a favore delle 

rappresentanze consolari e diplomatiche per l’organizzazione di 

manifestazioni culturali; coordinamento ed indirizzo dell’attività degli IIC 

(nomina dei direttori; gestione del personale, approvazione dei bilanci ed 

erogazione di contributi). 

- Ufficio III – “Promozione e cooperazione culturale e scientifica 

multilaterale. Recupero opere d’arte”: stipula di accordi culturali e 

scientifici multilaterali; Commissione nazionale italiana per l’UNESCO18; 

tutela del patrimonio culturale ed artistico e attività di recupero di opere 

d’arte esportate illegalmente. 

- Ufficio IV – “Istituzioni scolastiche italiane all’estero”: coordinamento 

dell’attività delle scuole statali o private italiane all’estero e delle sezioni 

italiane presso scuole straniere, internazionali ed europee; stipula di 

accordi in materia scolastica; reclutamento, gestione e trattamento 

economico del personale della scuola all’estero e dei lettori, del personale 

supplente e a contratto della scuola, e amministrazione del personale del 

MIUR collocato fuori ruolo presso il MAE; gestione del patrimonio 

                                                 
18 Nell’ambito della cooperazione multilaterale l’Italia è tra i maggiori sostenitori finanziari 
dell’UNESCO e partecipa attivamente alle iniziative volte alla tutela del patrimonio culturale mondiale e 
ad incentivare l’educazione di base. Per alcuni esempi di progetti realizzati vedi: Fondazione Rosselli, Il 
patrimonio culturale a sostegno dei processi di pace. Interventi di cooperazione nell’area del 
mediterraneo. (www.fondazionerosselli.it) 
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demaniale delle scuole; erogazione di contributi a scuole non statali e ad 

enti ed istituzioni scolastiche straniere; 

- Ufficio V – “Collaborazione culturale e scientifica bilaterale”: ricerca 

scientifica e tecnologica; coordinamento e gestione della rete degli addetti 

scientifici19; esecuzione e monitoraggio dei programmi bilaterali di 

collaborazione scientifica e tecnologica; organizzazione di progetti e 

convegni tesi a valorizzare la scienza e la tecnologia italiana in 

collaborazione con enti di ricerca nazionale ed università. Questo ufficio 

promuove poi iniziative tese all’internazionalizzazione della ricerca e 

viaggi/soggiorni in Italia e all’estero da parte di studiosi e ricercatori. 

Infine l’ufficio V si occupa anche di missioni archeologiche20. 

- Ufficio VI – “Cooperazione interuniversitaria. Borse di studio e scambi 

giovanili. Titoli di Studio”: rapporti con università ed istituti di istruzione 

superiore; assegnazione di borse di studio a favore di cittadini stranieri ed 

italiani residenti all’estero; promozione di scambi socio-culturali 

giovanili; stipula di accordi in materia di reciproco riconoscimento dei 

titoli di studio. 

 

Come si evince da questa breve descrizione dell’attività della DGPCC, la 

politica culturale del MAE si articola in numerosissime attività che hanno lo 

scopo di coprire, per quanto possibile, tutti gli aspetti attraverso cui si manifesta 

la cultura italiana. Gli IIC insieme alle scuole italiane, ai lettori universitari e agli 

addetti scientifici costituiscono quindi gli strumenti istituzionali operanti 

all’estero. Per cogliere meglio il significato dell’attività della DGPCC si possono 

prendere in considerazione anche alcuni dati numerici. Nel 2005 il bilancio del 

MAE è stato pari a 2.149 milioni di euro con un’incidenza dello 0,33 % rispetto 

al bilancio complessivo dello stato di 645.360 milioni di euro. Per il 2005 il 

                                                 
19 Gli addetti scientifici sono esperti che operano presso le rappresentanze diplomatiche con il compito di 
seguire e diffondere agli ambienti accademici e imprenditoriale gli sviluppi della scienza all’estero, 
realizzare manifestazioni promozionali della cultura scientifica italiana e tenere i contatti tra gli uffici 
commerciali delle ambasciate e gli uffici dell’ICE. 
20 Per alcuni esempi di missioni archeologiche realizzate dalla DGPCC vedi: MAE, Per la salvaguardia 
del patrimonio culturale nel mondo, (www.esteri.it/doc_dossier/dossier_cultura/ cultura.pdf) 
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bilancio della DGPCC è stato di 193,08 milioni di euro equivalenti all’9,0% del 

bilancio complessivo del MAE. Al 31 dicembre 2003 erano in vigore 59 accordi 

culturali, 41 accordi di tipo culturale/scientifico e 39 accordi di tipo 

scientifico/tecnologico. Per quanto riguarda invece le scuole italiane all’estero, 

nell’anno accademico 2003/2004 ne erano attive in totale 162, di cui 35 materne, 

44 elementari, 39 scuole medie inferiori e 44 scuole medie superiori. Per l’anno 

accademico 2004/2005 erano inoltre operanti presso università straniere 276 

lettori di italiano. Per quanto riguarda infine le missioni archeologiche, nel 2003 

ne erano state avviate 90 distribuite in tutto il mondo.21 

1.3 Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all’Estero 
 

Un ruolo propulsivo di grande importanza per il rilancio della dimensione 

culturale e scientifica della politica estera, spetta alla Commissione nazionale 

per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero. Con la Legge 22 dicembre 

1990, n. 401 (vedi paragrafo 2.2) sono stati apportati alcuni significativi 

cambiamenti in materia di Istituti Italiani di Cultura ed in particolare è stata 

istituita presso il MAE questa Commissione che intende rappresentare enti ed 

istituzioni che svolgono opera di promozione culturale. Nominata con decreto 

del Ministro degli Affari Esteri, la commissione è presieduta dal Ministro o da 

un Sottosegretario di Stato e dura in carica 3 anni. Gli altri membri sono 

designati nel seguente modo (art. 5): 

- tre eminenti personalità scelte dal Presidente del Consiglio dei Ministri fra 

artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, ecc.  

- dieci personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due 

designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle 

ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio 

nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni 

culturali e ambientali; 

- due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;  

                                                 
21Fonte: MAE, Unità di analisi e programmazione, Ufficio di statistica, Il  Ministero degli Affari Esteri in 
cifre. Annuario statistico - anno 2005. 
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- due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 

- il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero ed il Direttore 

generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero; 

- il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri; 

- il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica 

istruzione; 

- il Direttore generale del Dipartimento competente per le relazioni 

internazionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 

tecnologica; 

- il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello 

spettacolo; 

- il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, 

archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e 

ambientali; 

- un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana; 

- il Presidente della società Dante Alighieri 

 

Ai sensi della suddetta Legge (art. 4, comma 2) la Commissione ha il 

compito di elaborare gli indirizzi generali per la promozione della cultura e della 

lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale. La 

Commissione è chiamata inoltre ad esprimere pareri sugli obiettivi 

programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni 

dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, e sulle iniziative proposte 

da associazioni, fondazioni e privati nell’ambito della promozione culturale. Può 

essa stessa formulare proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento 

a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da forte 

presenza delle comunità italiane. Infine, la Commissione collabora alla 

preparazione delle conferenze periodiche dei direttori degli Istituti di Cultura e 

predispone ogni anno un rapporto da trasmettere al Ministro sull'attività svolta 

avvalendosi principalmente della documentazione messa a disposizione dalla 
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DGPCC. Qui di seguito riportiamo gli “Indirizzi generali per la Promozione e la 

Diffusione all’estero della Cultura e della Lingua italiana e per lo Sviluppo della 

Cooperazione Culturale Internazionale” espressi dalla Commissione, come 

disponibili sul sito del MAE 22. 

 

I) Contenuti e priorità: 

 

a) Integrazione delle attività culturali italiane nel dialogo politico in atto in aree 

dove queste attività possano favorire l'intesa interculturale e il processo politico 

di distensione e pacificazione, nell'ambito di una più ampia azione per il 

miglioramento della conoscenza e della comprensione fra i popoli. 

 

b) Promozione di attività culturali legate alla produzione italiana contemporanea 

nei diversi settori: arti visive, teatro, danza, musica, letteratura, cinema. 

Valorizzazione dell'artigianato e dei prodotti tipici regionali.  

 

c) Incentivazione nelle aree geografiche caratterizzate da una forte presenza delle 

comunità italiane, di eventi culturali da realizzare, sentito anche il parere del 

Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, con il supporto di imprenditori ed 

esponenti di prestigio delle stesse comunità, al fine di valorizzarne il ruolo e 

l'importanza tanto in rapporto all'Italia che al paese di residenza. 

 

d) Valorizzazione della cultura scientifica e tecnologica, ivi incluse le scienze 

sociali e giuridiche, da realizzarsi mediante l'attivazione e l'incentivazione delle 

iniziative previste negli accordi in materia, che contemplano progetti di 

collaborazione tra istituzioni specializzate italiane e straniere, scambio di 

ricercatori, missioni archeologiche, organizzazione di convegni e incontri 

periodici. 

 

                                                 
22 Informazioni tratte dal sito www.esteri.it . 
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e) Potenziamento della diffusione della lingua italiana all'estero, in 

considerazione della crescente domanda espressa da vari Paesi e delle esigenze 

delle nostre comunità all'estero, mediante il rafforzamento degli strumenti a 

sostegno dell'apprendimento per adeguare l'insegnamento della lingua alla mutata 

realtà della società italiana. 

 

f) Diffusione della conoscenza dell'ingente patrimonio artistico-archeologico 

italiano quale fondamentale risorsa e simbolo dell'identità culturale nazionale. 

 

g) Sostegno ad attività di cooperazione poste in essere in Paesi in via di sviluppo 

ai fini di un'azione più incisiva di promozione culturale nei diversi settori tra cui: 

insegnamento della lingua, formazione e riqualificazione degli operatori locali 

anche nel campo del recupero, restauro e conservazione del patrimonio artistico e 

archeologico. 

 

II) Ruolo del “Sistema Italia” in campo internazionale 

 

a) Realizzazione di attività culturali in collaborazione con Regioni, Province, 

Comuni, Enti, Fondazioni ed imprese private, anche al fine di individuare 

opportune forme di finanziamento per realizzare congiuntamente attività ed 

eventi all'estero diretti altresì a valorizzare il patrimonio culturale delle singole 

regioni e le loro tradizioni.  

 

b) Collegamento tra promozione culturale e promozione all'estero del “Sistema 

Italia”. Raccordo con il mondo imprenditoriale italiano per favorire l'espansione 

di quei fenomeni che, pur costituendo importanti attività produttive e 

commerciali, sono allo stesso tempo espressioni culturali: moda, editoria, 

cinema, attività musicali, design e design industriale, tecnologia, oreficeria, arti 

decorative, gastronomia, ecc. 

 

c) Valorizzazione del processo di integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione 

Europea, anche attraverso i progetti varati dal Consiglio d'Europa, che prevedono 
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l'omogeneizzazione dei programmi di insegnamento della lingua straniera in 

ambito comunitario e della certificazione dei livelli di apprendimento. 

 

III) Iniziative e modalità operative. 

 

a) Revisione della legge di riforma degli Istituti Italiani di Cultura (L. 401/90).  

 

b) Indizione di “anni tematici” dedicati ai vari settori della cultura, nell'ambito 

dei quali le attività svolte dagli Istituti Italiani di Cultura e/o 

dall'Amministrazione Centrale dovranno essere prevalentemente orientate verso 

l'aspetto tematico.  

 

c) Realizzazione di grandi eventi e rassegne culturali multidisciplinari che 

favoriscano sinergie tra settore pubblico e privato per rafforzare i processi di 

cooperazione culturale internazionale. 

 

d) Incentivazione dei programmi diretti alla creazione di cattedre di lingua e di 

cultura italiana, di borse di studio e scambi giovanili, per favorire la diffusione e 

l'apprendimento della lingua e della cultura del nostro Paese, non solo da parte di 

studenti stranieri, ma anche in vista di un recupero linguistico delle nuove 

generazioni di origine italiana. 

 

e) Rafforzamento dei rapporti di collaborazione in materia di insegnamento della 

lingua tra Istituti Italiani di Cultura, Dipartimenti di italianistica delle Università 

straniere, Licei bilingui e Scuole italiane all'estero, Comitati della Società “Dante 

Alighieri”, Enti Gestori dei corsi di lingua italiana, attraverso le attività svolte da 

Direttori di Istituti Italiani di Cultura, lettori e insegnanti, che operano in 

funzione di raccordo con istituzioni locali. 

 

f) Potenziamento della rete informatica e multimediale degli Istituti Italiani di 

Cultura e massimizzazione del suo utilizzo, non solo come strumento di 
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comunicazione e lavoro, ma anche quale nuovo mezzo di espressione di 

creatività artistica.  

 

Alla luce di quanto detto nel paragrafo 1.1 in merito alle caratteristiche 

della politica culturale del MAE, non sarà certamente sfuggito come tra le 

priorità rientri “l’integrazione delle attività culturali italiane nel dialogo politico 

in atto in aree dove queste attività possano favorire l'intesa interculturale e il 

processo politico di distensione e pacificazione, nell'ambito di una più ampia 

azione per il miglioramento della conoscenza e della comprensione fra i popoli” 

(cfr. paragrafo I a) e il “sostegno ad attività di cooperazione poste in essere in 

Paesi in via di sviluppo ai fini di un'azione più incisiva di promozione culturale 

nei diversi settori” (cfr. paragrafo I g). Grande importanza viene attribuita anche 

a quelle attività produttive e commerciali che costituiscono anche espressioni 

artistiche quali ad esempio design e oreficeria (paragrafo II b), a  conferma di 

come la promozione culturale possa divenire funzionale allo sviluppo economico 

di un paese. In consonanza con questo principio diviene rilevante promuovere 

non solo grandi poeti, pittori e musicisti del passato, che gli stranieri associano 

tradizionalmente all’immagine dell’Italia, ma anche espressioni delle cultura 

italiana contemporanea. Infine, tra le iniziative adottate dalla Commissione si 

segnala anche l’indizione di anni tematici nell’ambito dei quali gli IIC debbono 

organizzare apposite manifestazioni (cfr. I b). Il 2005 è stato ad esempio l’anno 

dedicato a “Scienza, nuove tecnologie e patrimonio della cultura” con lo scopo di 

valorizzare all’estero la componente scientifica della cultura italiana. 

1.4 Cultura nazionale nell’era globale: la Cultura Italiana nella società 
dell’informazione 

 

Come abbiamo già anticipato e come avremo modo di approfondire nel corso dei 

prossimi capitoli la mission degli IIC è la promozione e la diffusione della 

cultura e della lingua italiane fuori dal territorio nazionale e naturalmente non si 

può a questo punto omettere di considerare quelle che sono le difficoltà 

intrinseche , sin dalla sua definizione concettuale, di “promozione della cultura di 

un Paese”. 
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Diversi interrogativi, infatti, si presentano sia sulle modalità che sui 

contenuti e la natura di questa attività di promozione. Alessandro Carrera in un 

saggio dal titolo Gli strumenti istituzionali per la promozione della cultura 

italiana all’estero affronta una tematica simile chiedendosi quale senso possa 

avere per uno stato democratico disporre di una politica culturale estera, e “chi, 

in una democrazia, abbia il diritto di scegliere quali tendenze, quali artisti e 

quali intellettuali rappresentino il paese meglio di altri e possano godere del 

privilegio di essere finanziati e rappresentati all’estero.” 23 

 Si può considerare la “cultura” come oggetto di un’attività di 

promozione? Quali sono i confini di una cultura nazionale e, soprattutto, esiste 

ancora, nell’era del villaggio globale, una cultura che identifichi in maniera 

univoca una nazione? In che modo si può promuovere qualcosa che non è un 

prodotto e neppure un servizio? Quale e quanta influenza hanno le nuove 

tecnologie nella comunicazione della cultura e quanta parte nel rischio di una 

omologazione globale? Per rispondere a questo domande servirà allora partire da 

un’analisi etimologica. 

La promozione della cultura italiana: cos’è, cosa significa? La 

promozione, derivata dal latino pro-movere, viene definita sul Dizionario 

etimologico della lingua italiana a cura di Cortellazzo e Zolli come “attività 

diretta a sviluppare nel consumatore la conoscenza, l’uso, il bisogno di un 

prodotto”. La promozione è, quindi, un’attività di spinta, muovere qualcosa verso 

qualcuno. Questo concetto di promozione, vista come un’attività che implica 

duplice movimento quello di un oggetto e quello di un pubblico verso l’oggetto 

produce un chiarimento su quello che, almeno in linea teorica dovrebbe 

significare promuovere la cultura italiana: vorrà dire renderla nota, spingerla 

verso chi non la conosce e far muovere, far avvicinare un pubblico verso di essa. 

L’oggetto di questo lavoro di ricerca e più in generale il core product degli 

IIC e dell’APC (Area della Promozione Culturale) è però la cultura italiana, la 

nostra cultura nazionale. Partiamo ancora una volta dall’etimologia. La cultura è 

il “complesso di cognizioni, tradizioni, procedimenti tecnici e simili, trasmessi e 

                                                 
23Carrera A.,2002, op.cit, pag. 7. 
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usati sistematicamente, caratteristico di un gruppo sociale, di un popolo o 

dell’intera umanità”24. Nazionale, aggettivo di natio (nascita, generazione), 

derivato da nativus, è termine che etimologicamente evidenzia il fatto di essere 

nati nello stesso luogo per i membri di un gruppo umano; indica quindi la 

condivisione di uno spazio comune, che determina poi una condivisione di 

cultura (frutto dell’interazione e quindi della comunicazione tra i membri di quel 

gruppo). Il termine è chiamato a segnalare una condivisione di cultura fondata sul 

vivere in uno stesso luogo, si tratti del territorio di uno Stato, oppure di un luogo 

simbolico reso comune dai mezzi di comunicazione, che permettono la 

condivisione, non necessariamente fisica, di un contesto da parte degli 

interlocutori .  

Tenendo in considerazione solo l’etimo saremmo quindi spinti ad 

affermare che il patrimonio culturale di una comunità nazionale non possa 

superare i confini geografici. Ma non si può accettare questa ipotesi dal momento 

che oggi più che mai, la cultura è prodotto dell’interazione di singoli che, 

insieme, elaborano, un patrimonio condiviso di pratiche sociali, valori e 

credenze; si tratterà quindi di individui che si riconoscono come “gruppo 

comunicante” e culturalmente strutturato, che  è tenuto assieme da numerosi 

fattori oltre a quello territoriale.“La cultura rappresenta il modo in cui un gruppo 

di persone vive assieme (…) È condivisa dai membri di un gruppo e viene 

trasmessa da una generazione all’altra(…) È anche il meccanismo con cui le 

persone interpretano il mondo.”25  

 Se la cultura è “la ragnatela di significati che gli esseri umani tessono 

intorno a se stessi” e la comunicazione è “lo strumento (linguaggio, arte, cinema, 

musica, danza, scrittura, software…) che usano per interpretare, riprodurre, 

arricchire e trasformare questa ragnatela”26, è innegabile affermare che 

quest’ultima sia il principale volano con cui diffonderla, trasformarla, 

condividerla. 

                                                 
24 Cfr. Cortellazzo M., Zolli P. ,1979, Dizionario etimologico della lingua italiana, Bologna, Zanichelli.  
25 Luomala H. T., Kumar R., Worn V., Singh J. D., 2004, Cross cultural differences in mood 
regulation: an empirical comparison of indIbid.dualistic and collectIbid.stic cultures, Journal of 
International Consumer Marketing, Vol 16, n. 4, p. 42 (trad. nostra) 
26  Rifkin J. , 2000, L’era dell’accesso, Milano, Mondatori, p. 185. 
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Nel promuovere la cultura, gli IIC operano una trasmissione del patrimonio 

artistico-culturale attraverso manifestazioni in cui particolari artisti, intellettuali, 

imprenditori, politici ed esponenti del panorama culturale italiano rappresentano, 

con le loro opere, la Kultur27 del Paese. Gli IIC in maniera più o meno diretta 

dovrebbero anche diffondere, comunicare forma di vita tipica italiana, dal 

momento che cultura nazionale significherà anche “modo di vita di una data 

società”28  e gli artisti  come lo stesso personale sono personificazioni di  quello 

che è il weltanschaung29 della società italiana, il processo di inculturazione che 

hanno vissuto. Il personale degli IIC e i suoi ospiti provenienti dalla Kultur, 

contribuiscono alla diffusione della cultura italiana con la loro sola presenza, dal 

momento che il loro sostrato simbolico e culturale influenzerà il loro agire. 

La cultura nazionale “è fondata sulla tradizione, gli stili di vita, i valori ed 

il protocollo”30 ed ha i suoi oggetti chiave in una serie di elementi che 

“comprende gli artefatti, i beni, i processi tecnici, le idee, le abitudini, e i valori, 

che vengono trasmessi socialmente”31; centralità allora acquisterà il processo di 

scambio comunicazionale tra i membri della comunità sociale, come momento di 

trasmissione di questi elementi chiave e come momento per attestare la propria 

appartenenza al gruppo in questione.  

Non si potrà fare a meno di osservare come la cultura produce 

comunicazione e ne viene prodotta a vicenda, ovvero “l’insieme di significati 

creati dall’uomo, che a loro volta costituiscono gli uomini come membri di una 

società”32 viene costantemente rielaborato e definito nell’atto stesso della sua 

comunicazione, o condivisione.  

Dal momento che sono gli individui stessi, nei loro atti di comunicazione, a  

creare nuove relazioni sociali o nuove forme culturali, sulla base di quelle che 
                                                 
27 Comprende “le espressioni più belle e assennate dell’espressività umana” in Griswold W., 1997, 
Sociologia della cultura, Bologna, Il Mulino, p. 17. 
28 Ivi p. 21 
29 Il patrimonio sociale di gruppi umani che comprende conoscenze, credenze, fantasie, ideologie, 
simboli, valori, norme, nonché le disposizioni che da questo patrimonio derivano e si concretizzano in 
schemi di attIbid.tà tipici di ogni società. Cfr. Malizia P., 1998, La costruzione sociale 
dell’organizzazione, Milano, Guerini Studio, p. 33. 
30 McIntosh A. J., Hinch T., Ingram T., 2002, Cultural Identity and  Tourism, International Journal of 
Arts Management, Vol 4, n.2 p. 41 (trad. nostra) 
31 Bagnasco A. Bargagli M. Cavalli A., 1997, Corso di sociologia, Bologna, Il Mulino, p. 19. 
32 Hannerz U., 1998, La complessità culturale, Bologna, Il Mulino, 1998, p. VIII. 
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sono le esigenze del momento, allora non si potrà fare a meno di considerare le 

possibilità di contaminazione e di sincretismo tra culture di comunità confinanti, 

processi che vanno nella direzione del multiculturalismo e che in realtà ribollenti 

di fermenti come le metropoli33 possono portare a due esiti contrapposti: o 

l’annullamento delle differenze e il fagocitamento di una cultura nell’altra oppure, 

influenza e conoscenza reciporoca tra le culture.   

E nello iato tra l’una e l’altra cultura, nelle metropoli come nelle comunità 

più piccole si compie la mission degli IIC, “costruire ponti culturali”34, 

promuovere la reciproca conoscenza tra le culture. Nel complesso villaggio 

globale di oggi dove costante è la minaccia di “scontro tra civiltà” solo la 

conoscenza è lo strumento praticabile per la coesistenza nello stesso luogo di 

culture diverse. Il traguardo sarà allora un arricchimento dell’orizzonte culturale 

condiviso. 

 Il compito di diplomazia culturale che viene attribuito agli IIC  consiste in 

un lavoro complesso, compiuto in diverse direzioni: innanzitutto si tratterà di 

capire, nella comunità di riferimento, come sta cambiando la cultura nazionale; 

quindi di capire quale combinazione di Kultur e di esperienza umana condivisa 

italiane possano interessare il pubblico locale; infine trovare un’offerta, o un 

prodotto35 in grado di interessare i gruppi sociali target e, allo stesso tempo, 

realizzare conoscenza e possibili influenze reciproche.  

 L’altro elemento chiave insieme al multiculturalismo della società globale 

di oggi sarà la rete di comunità simboliche transazionali creata dalle nuove 

tecnologie. “Le nuove tecnologie alterano la struttura dei nostri interessi: le cose 

a cui pensiamo. Esse alterano il carattere dei nostri simboli: le cose con cui 

pensiamo. Infine, alterano la natura della comunità: il terreno in cui si 

sviluppano i nostri pensieri”36. 

                                                 
33 Si veda a questo proposito l’articolo The Metropolis and everyday life di Rosenberg R. in Gmelch G., 
Zenner W. P., 1996, Urban life: Readings in Urban Anthropology, Illinois , Waveland Press. 
34 Intervista a Martin Stiglio, ex direttore dell’IIC di Washington, alla rIbid.sta Artistically Speaking. 
www.italcultusa.org 
35 Adottando sin da adesso una prospettiva di marketing culturale si parla della serie di benefici percepiti 
come tali dal consumatore. Cfr Colbert F., Nantel S.,  Bilodeau S., Rich D. J., Bacchella U., 2003 
Marketing delle arti e della cultura. Milano. Etas Libri, p. 35  
36 Postman N., 1993, Tecnopoly, Torino, Bollati Boringheri. 
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I nuovi media smaterializzano la cultura e, grazie al fatto di annullare le 

distanze geografiche nelle comunicazioni, ricompongono i significati culturali in 

comunità tra loro spazialmente distanti ma che condividono codici linguistici e 

comportamentali, tradizioni e oggetti culturali.  

La polverizzazione delle distanze geografiche e la comparsa 

contemporanea su una piattaforma planetaria di una grande varietà di culture non 

coincide con l’appiattimento su valori medi e transnazionali, ma è sempre 

possibile individuare, all’interno di una cultura globalizzata, perché sottoposta a 

processi di scambio e comunicazione di tipo planetario, una cultura peculiare di 

ciascun paese, di esso distintiva e per sé distinguibile.  

Ulf Hannerz per parlare della cultura utilizza la seguente metafora: 

“Quando osserviamo un fiume da lontano questo appare come una linea blu (o 

verde o marrone) che attraversa il paesaggio; qualcosa che possiede una 

suggestiva immobilità. Ma allo stesso tempo, non ci si bagna due volte nello 

stesso fiume, perché questo scorre in continuazione, e soltanto in tal modo 

mantiene la sua continuità nel tempo. Così accade per la cultura: anche quando 

se ne percepisce la struttura, questa è interamente dipendente da un processo 

continuo. Più precisamente, il flusso avviene nel tempo e ha una direzione”37. La 

cultura, nelle parole dello studioso svedese, appare come qualcosa in fieri che 

fondandosi su determinati caratteri essenziali conserva aldilà delle evoluzioni 

contenutistiche e diacroniche, un’identità. La lettura della cultura come fiume, e 

quindi come un flusso in fieri, è di sicuro effetto per comprendere, con 

un’intuizione e allo stesso tempo, la sua natura di intrinseca dinamicità e la sua 

permanenza in un unico “solco”. 

 Aldilà delle sue evoluzioni endogene ogni cultura, come ogni fiume, è a 

rischio di alterazione, di contaminazione da parte di quelle straniere ma se si 

inizia a considerare la tendenza alla metamorfosi di ogni cultura come un suo 

fattore caratterizzante si potrà, a buon diritto, pensare come ogni altra cultura sia 

una sorgente di nuove esperienze culturali e non necessariamente una minaccia.   

                                                 
37 Hannerz U., 1998, op. cit., p. 6-7. 



 33

Ogni fiume attraverso la culturalità troverà elementi che lo distinguono 

dagli altri e saprà mantenere unica nella diversità la sua identità, il suo solco. La 

cultura, così come la descrive  Hannerz, risiede in due luoghi: le menti dei singoli 

e le forme pubbliche in cui si manifestano idee, esperienze e sentimenti. Tra 

questi due loci esiste uno scambio costante. Ogni mente raccoglie al suo interno 

sentimenti, idee, esperienze che riescono a concretizzarsi sotto forma di 

esternazioni, che a loro volta verranno interpretate da altre menti umane grazie 

agli strumenti culturali. “Le esternazioni dipendono da precedenti interpretazioni, 

che a loro volta dipendono da precedenti esternazioni. E le esternazioni che si 

verificano in questo momento porteranno a interpretazioni che a loro volta 

guideranno verso ulteriori esternazioni nel futuro”38. 

La terza variabile costitutiva della cultura è la distribuzione sociale 

dell’inventario culturale presso la popolazione, che consiste nel livello di 

penetrazione di schemi dell’inventario culturale tra le fasce della comunità e della 

frequenza con cui questi verranno esternati.  

La culturalità, la proprietà in grado di garantire l’identità nella 

trasformazione culturale si reggerà su due fattori chiave: la persistenza nel tempo 

e la distribuzione sociale. Questi due fattori sono quelli in grado di garantire la 

persistenza delle culture specifiche nella società globale. A questo punto si tratterà 

di comprendere, per capire come collocare spazialmente una comunità simbolica, 

se è vero ciò che afferma Park e cioè che “comunità e società non siano due 

concetti sovrapponibili, dal momento che la prima appartiene all’ordine 

ecologico mentre la seconda appartiene a quello morale. La prima è tenuta 

insieme dal coinvolgimento dei membri e dalla coesistenza spaziale; la seconda 

dalle strutture organizzative”39. Ma, come abbiamo avuto modo di osservare 

prima, un territorio comune non è più una condizione necessaria e sufficiente per 

produrre una comunità simbolica.  

Nel testo Appartenenza ed Identità la tesi di Park viene messa a confronto 

con quella di altri autori tra cui MacIver, che definisce la comunità, come 

                                                 
38 Ivi, p. 9 
39 Pollini G., 1987, Appartenenza ed identità, Milano, Franco Angeli, p. 234-235. 
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concetto determinato da due fattori: la località e il sentimento40. La località indica 

“l’ambiente comune, specifico, alle cui caratteristiche il gruppo locale deve dare 

risposte appropriate”, mentre il sentimento indica “la coesione sociale che 

determina il carattere comunitario”, e che si regge su un processo di 

socializzazione, attraverso il quale la convivenza si trasforma in condivisione di 

orientamenti culturali.  

Una comunità sarà costituita allora da un gruppo di individui che 

condividono uno stesso luogo e hanno sviluppato un sentimento di comunità. Per 

Weber “la comunità è definita da orientamento reciproco dell’orientamento 

individuale sulla base della consapevolezza di uno stato comune e/o 

dell’ambiente circostante”41. Similmente Rimmel individua tra i principali fattori 

di permanenza e conservazione delle forme sociali il territorio, in cui l’unità 

sociale si trova, “sub-strato durevole al cambiamento”, e l’unità psichica42. 

Entrambi condividono la tesi che il principale sentimento che tiene assieme le 

comunità simboliche sia la storia comune, il legame in grado di trasmettere con la 

memoria l’identità del gruppo e capace di garantire continuità tra i gruppi, 

diacronicamente succedutisi del gruppo.  

Dato che quella che è oggetto del nostro studio, la comunità simbolica 

italiana è una comunità nazionale e la mission degli IIC è quella di promuoverla 

all’interno di altre comunità nazionali, si tratterà adesso di capire come gli 

studiosi che abbiamo citato definiscono la comunità nazionale. Weber parla di  

comunità politica, il cui agire è rivolto a un territorio e che ha un ulteriore 

elemento di coesione nella lingua. Park invece afferma che nella nazione moderna 

esiste il sentimento di nazionalità, che si regge su due tipi di fattori: l’eguaglianza 

tra chi lo condivide e “circostanze storiche e fattori psicologici comuni, così forti 

che quelli che lo provano, desiderano avere un comune governo loro proprio”43. 

La cultura nazionale a questo punto si potrà dire che si regge sui fattori politico, 

sentimentale ed ecologico. 

                                                 
40 Ivi, p. 252. 
41 Ivi, p. 216. 
42 Ivi p. 22-24. 
43 Pollini G., 1987 op. cit, p. 234 
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Eppure nel libro Appartenenza ed identità vengono esposte anche teorie 

contrastanti con questa, che stabilisce che la condivisione di uno spazio per un 

gruppo sociale sia un elemento vincolante per la generazione di una dimensione 

culturale. Pareto, ad esempio, afferma che “l’appartenenza socio-territoriale è 

simbolicamente e culturalmente costruita”44. È innegabile affermare che non si 

possa stabilire con certezza un ordine diacronico tra le interazioni che portano alla 

trasformazione di un gruppo umano in una  comunità e quelle che portano alla 

elaborazione di un inventario culturale condiviso. “La collocazione ecologica 

diventa appartenenza sociale e la vicinanza dell’insediamento e della residenza 

diventano comunità territoriale, allorquando gli individui, pervenendo alla 

coscienza e alla consapevolezza soggettiva di un complesso simbolico e avendone 

in qualche modo interiorizzato alcuni tratti, orientano reciprocamente i propri 

atteggiamenti in base a siffatta rappresentazione”45.  

È opportuno metter qui in evidenza alcuni punti chiave della questione: il 

territorio come base, fisica e non, per la nascita di una comunità; l’idea che il Noi 

comunitario debba maturare a livello cognitivo, emotivo e conativo per giungere a 

consapevolezza; infine, l’elemento di una struttura politica, cui si perviene in una 

comunità territorialmente collocata.  

Le nuove tecnologie di comunicazione e culturali però come abbiamo 

prima affermato hanno ridimensionato il ruolo del territorio come  riferimento di 

carattere culturale all’interno di una comunità, dal momento che la 

polverizzazione delle distanze geografiche crea comunità simboliche non 

spazialmente radicate.  

 Al concetto di spazio andrebbe allora sostituito quello di luogo e ogni 

cultura sarà localmente situata, con un luogo simbolicamente delineabile e 

delineato, così come è simbolico il patrimonio condiviso dagli individui che vi si 

ritrovano. 

 L’identità culturale nazionale, nel panorama globale contemporaneo è 

generata dalla convergenza di pochi, essenziali elementi quali: 

- la lingua; 
                                                 
44 Ivi., p. 228-229. 
45 Ivi, p. 229. 
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- la storia, il passato comune; 

- le pratiche consolidate e condivise di interazione e di trasmissione di 

significati culturali e simbolici. 

 

Tra questi vanno ricercati gli oggetti dell’attività di promozione portata 

avanti dagli Istituti, nella consapevolezza che la cultura italiana esiste ed è viva, 

anzi esiste proprio nella misura in cui riesce ad essere viva, a confrontarsi con le 

altre culture, nazionali e non, con il nuovo approccio culturale determinato dai 

nuovi media, con i nuovi spazi di comunità che essi descrivono, con le nuove 

vicinanze che questi tracciano, con le possibilità di accesso pressoché illimitate 

che essi offrono. Si tratta sintetizzando di “uno sforzo realizzato per ottenere 

benefici sociali ed economici; effetti sociali e miglioramenti dello stile di vita e 

portare l’arte e le attività culturali a fasce della popolazione che non ne 

avrebbero accesso altrimenti”46. 

                                                 
46Radbourne, J., 2002, Social intervention or market intervention: a problem for governemnts in 
promoting the value of the arts, International Journal of Arts Management,vol 5 n.1 p. 52 (trad nostra)  
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2. Gli Istituti Italiani di Cultura : strumenti di promozione e diffusione 

culturale e linguistica 

2.1 L’evoluzione normativa 

 

Gli Istituti Italiani di Cultura (IIC) si definiscono come uffici decentrati sul 

territorio straniero del Ministero degli Affari Esteri (MAE). Hanno funzioni di 

raccordo e di propulsione per le linee guida dell’azione diplomatica e 

rappresentano il principale canale utilizzato dal MAE per la diffusione e la 

promozione culturale all’estero del nostro Paese. Lavorano in sinergia con le sedi 

di ambasciate e consolati dei paesi ospitanti e sono canale privilegiato per 

stabilire e mantenere importanti relazioni internazionali. Dipendenti dal 

Ministero degli Affari Esteri (secondo quanto definito nella legge n. 401/9047) e 

più precisamente dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione 

Culturale, gli Istituti Italiani di Cultura costituiscono una rete attualmente 

presente con 93 sedi in 57 paesi di tutto il mondo. 

Gli Istituti Italiani di Cultura nascono il 19 dicembre 1926 con il Regio 

Decreto n. 2179 contenente le “Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura 

italiana all’estero”. Creati per una volontà nazionalistica di proiezione 

all’esterno del prestigio italiano, iniziano subito a funzionare come una sorta di 

avamposto degli atenei italiani all’estero, strumento politico collocato sotto 

l’egida dei Ministeri degli Affari Esteri come della Pubblica Istruzione, da cui 

sono “governati” congiuntamente e la loro finalità è quella di promuovere la 

diffusione della lingua e della cultura italiane e di sviluppare le relazioni 

intellettuali con i paesi stranieri. Nello stesso testo legislativo sono chiarite le 

linee guida secondo cui svolgere l’attività culturale e comprendono, da un lato la 

realizzazione e la promozione di corsi, lezioni e conferenze nonché pubblicazioni 

riguardanti la storia, il pensiero, l’arte italiani, e dall’altro, la necessaria attività di 
                                                 
47 La legge n. 401 del 22 dicembre 1990, «Riforma degli Istituti Italiani di Cultura e interventi per la 
promozione della cultura e della lingua italiane» rappresenta il principale riferimento giuridico per la 
disciplina degli istituiti italiani di cultura e degli interventi di promozione della lingua e della cultura 
italiane. Essa inquadra, infatti, gli IIC nell’ordinamento statale come parte del MAE definendone 
funzioni, struttura, relazioni con il vertice ministeriale e modalità e i criteri di selezione del personale 
operante all’estero. 
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approfondimento della cultura del Paese che li ospita e in cui si trovano ad 

operare. Un ultimo aspetto di questa legge che è importante sottolineare e di cui 

avremo modo di parlare nuovamente nel prossimo paragrafo, riguarda l’articolo 5 

dove si prevede che a dirigere gli istituti siano chiamati “studiosi di chiara fama 

preferibilmente di grado universitario” con l’intento di fornire quindi 

un’immagine prestigiosa della nostra cultura. 

Il legislatore, coerentemente coi tempi, nell’atto stesso della loro 

fondazione li descrive implicitamente come vero e proprio instrumentum regni, 

affidando loro essenzialmente il compito di diffondere un’immagine dell’Italia di 

tipo propagandistico e nazionalista. Se inizialmente l’istituzione degli IIC si 

colloca all’interno di un’impostazione influenzata dal carattere imperialistico 

della politica estera di allora, col tempo, essi trovano spazi crescenti di 

autonomia rispetto al dettato strettamente politico e governativo, così come 

richiede l’ambito, quello culturale, che sono chiamati a presiedere. 

La seconda tappa nel percorso di definizione giuridico-istituzionale degli 

IIC segna un notevole passo in avanti: questi uffici governativi assumono il 

carattere dei centri di incontro e scambio culturale reali in nome di una 

diplomazia che adesso cerca il dialogo e la cooperazione. Con lo Statuto 

dell’Istituto Italiano di Cultura all’estero48 del 1950, infatti, si definiscono le 

competenze degli IIC, che risultano ampliate e si conferisce all’Istituto 

fisionomia meno strumentale e più elasticamente funzionale ad attuare relazioni 

di reciproca conoscenza con il mondo culturale del paese ospitante. 

Secondo quanto previsto dallo statuto, “l’Istituto Italiano di Cultura 

all’estero: a) svolge opera di informazione, consulenza e assistenza culturale a 

studenti e studiosi stranieri; (…) b) cura nella propria sede la costituzione e il 

funzionamento della biblioteca ed eventualmente della emeroteca, della 

discoteca, della filmoteca, ecc.; c) organizza e promuove corsi di lingua e di 

cultura italiana; d) organizza e promuove conferenze, concerti, spettacoli, 

mostre e ogni altra manifestazione culturale consona alle proprie finalità; e) 

stabilisce e cura permanenti contatti con gli Enti, ambienti e persone del mondo 

                                                 
48 «Statuto dell’Istituto Italiano di Cultura all’estero», estratto del decreto interministeriale del 24 giugno 
1950, registrato dalla Corte dei Conti il 30.10.1950, reg. 19, f. 388. 
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accademico, letterario, artistico, scientifico del Paese dove svolge la propria 

attività; f) favorisce la diffusione del libro italiano, la sua traduzione in lingua 

straniera, la pubblicazione di studi stranieri su temi di cultura italiana, nonché 

la pubblicazione di studi italiani su temi di cultura straniera (…)”49. Vale la 

pena di sottolineare che il testo normativo del 1950 descrive gli Istituti così come 

sostanzialmente sono rimasti fino ad oggi, almeno per ciò che riguarda gli ambiti 

di azione e le competenze. Si veda, però allo stesso tempo, quanta distanza separi 

gli Istituti di Cultura italiana all’estero così come venivano definiti nel Regio 

Decreto del 1926 e cioè “presidio della cultura italiana” in territorio straniero, 

secondo una visione pedagogica e propagandistica, con l’immagine degli Istituti 

che propone invece lo statuto: epicentro di scambio a due vie e non di 

propaganda a senso unico, con aspirazioni di stabili relazioni internazionali da 

approfondire nel tempo e da tracciare in sostanziale autonomia rispetto al 

governo. 

Lo status degli IIC non sarà più per molto tempo modificato 

dall’intervento del legislatore, se non in rare occasioni  come la circolare MAE n. 

42 del 21 giugno 1955 dove si afferma che l’attività dell’Istituto deve rivolgersi 

essenzialmente ad un’utenza straniera, e non alle collettività italiane all’estero, e 

che  “L’Istituto Italiano di Cultura ha carattere di un ufficio o agenzia culturale 

permanente, a continuo contatto con i diversi ambienti dello Stato in cui ha sede. 

Il fine che ogni istituto deve proporsi è quello di disporre l’ambiente straniero in 

cui opera ad accogliere favorevolmente la produzione e la manifestazioni della 

vita culturale italiana mediante una accorta attività di informazione, di 

organizzazione e di stimolo dei rapporti e degli scambi culturali. Per svolgere 

tale attività, che deve naturalmente tener conto delle tendenze e delle aspirazioni 

locali, è necessario che gli istituti godano della più ampia autonomia, pur 

seguendo come è logico quegli orientamenti di massima che il Capo della  

Rappresentanza diplomatica fisserà, d’accordo con questo Ministero, alla loro 

azione”. Negli anni a venire verranno solo fatte modifiche contestuali relative 

alle modalità di reclutamento del personale. 

                                                 
49 Campa R., 1989, La cultura italiana all’estero: profili di riforma degli Istituti Italiani di Cultura, 
Roma, ALI, p 19. 
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Impulso verso una sempre più spiccata dinamicità viene dalle normative 

successive, come la circolare n. 13 del 18 maggio 1978, che considera sì gli IIC 

uffici culturali operanti alle dirette dipendenze dell’amministrazione degli Affari 

Esteri, ma che non manca di affermare l’opportunità di incoraggiare “nel metodo 

e nella pratica della libertà e del pluralismo delle iniziative, tutte quelle 

espressioni culturali che non contraddicano la coerenza con gli obiettivi 

dichiarati della nostra politica estera”50. Tale circolare auspica che queste 

rappresentanze governative possano “provvedere a dar vita, ad organizzare o 

contribuire a realizzare le iniziative e le manifestazioni che rispondono alla 

richiesta di promozione culturale della collettività italiana all’estero e ciò per 

quanto attiene sia alle loro condizioni ed esigenze socio-culturali nel rapporto 

con il Paese d’immigrazione, sia ai collegamenti con la Patria 

d’origine”(paragrafo 3 , lettera b). 

Più di recente il decreto del ministro degli Affari Esteri del 21 dicembre 

1984, che, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 604 del 25 agosto 

1982, stabilisce “i criteri generali e le procedure per la selezione del personale 

di ruolo dello Stato all’estero nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane”. 

Decreto che assegna a docenti universitari e a funzionari delle carriere 

dirigenziali dello Stato la possibilità di divenire direttori degli IIC. La 

preoccupazione dell’amministrazione, implicita in tale descrizione del profilo dei 

candidati ideali a direttori degli Istituti, è quella di inviare all’estero persone 

capaci di assicurare un servizio tanto di carattere culturale quanto manageriale ed 

organizzativo. Si legge, infatti all’art. 9: “il personale ispettivo, direttivo e 

docente da assegnare agli Istituti Italiani di Cultura deve assolvere, fra l’altro, 

al compito di far conoscere, nei paesi in cui operano, la realtà culturale italiana, 

di curare il funzionamento dei lettorati di lingua e cultura italiana; di prestare la 

propria collaborazione nel campo della ricerca scientifica e dell’arte; di fornire 

i servizi di informazione di carattere artistico, letterario, scientifico, 

bibliografico e sui mezzi di comunicazione di massa. (…) È compito del 

personale in questione effettuare opportuna intermediazione fra gli ambienti 

                                                 
50 Circolare n. 13, 18 maggio 1978, art.1. 
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imprenditoriali artistici, musicali, concertistici e teatrali locali e quelli italiani, 

promuovendo la diffusione in seno agli ambienti locali della produzione artistica 

e culturale italiana. Compete al personale assegnato agli Istituti di promuovere, 

d’intesa e col coordinamento degli uffici consolari competenti, le iniziative più 

idonee per favorire l’avanzamento culturale delle collettività italiane all’estero, 

per le quali costituiscono importanti punti di riferimento per i collegamenti con 

l’Italia”. 

È chiaro che le competenze ed abilità richieste impediscono di tracciare un 

profilo di carriera unico o privilegiato per essere idonei a rivestire un ruolo così 

delicato, e che il bagaglio di esperienze e cultura personali divengono di ausilio 

prezioso, se non indispensabili, a chi voglia intraprendere questa carriera. 

Solo nel 1990 con la legge 401 del 29 dicembre si è giunti a una 

sistematizzazione  della disciplina giuridica e amministrativa in materia di Istituti 

Italiani di Cultura. 

2.2 La regolamentazione giuridica: dalla 401/90 ai progetti di riforma 

 

La legge 401 del 29 dicembre 1990, il cui titolo è “Riforma degli Istituti Italiani 

di Cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana 

all’estero” fa da vero e proprio spartiacque nel paesaggio degli Istituti Italiani di 

Cultura e questa legge ha garantito un vero e proprio raccordo operativo tra 

Ministero degli Esteri e le sedi decentrate, insomma tra centro e periferia.  

Le sue fondamentali innovazioni hanno operato un netto cambiamento di 

rotta, chiarendo le funzioni degli IIC e della Farnesina. All’art. 3 del testo 

legislativo vengono chiarite le competenze del MAE in materia di promozione 

della lingua e cultura italiane in vista di chiare finalità cooperazione culturale fra 

i popoli. In particolare il Ministero, previo consulto con la Commissione 

Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all’Estero51, elabora  le linee 

guida relative alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua 

italiane all'estero e si impegna a stipulare ed attuare accordi per progetti di 

                                                 
51 Un vero e proprio organo di consulenza prospettica che viene creato con questa legge (art. 4). Si veda 
par. 1.3. 
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scambio e di cooperazione culturale con gli altri Stati, che prevedano, almeno in 

linea teorica, anche la partecipazione di fondazioni, associazioni o imprese alla 

realizzazione delle iniziative pubbliche per la promozione della cultura italiana. 

Ogni anno il Ministero deve poi presentare una relazione al Parlamento in merito 

all’attività svolta e così per la prima volta i programmi, gli obiettivi e i risultati 

delle sue politiche di diplomazia culturale potranno essere pubblicamente 

verificati.  

Per quanto riguarda gli IIC, il Ministero ha la facoltà di istituirli o 

sopprimerli ed esercita nei loro confronti, anche tramite le rappresentanze 

diplomatiche e gli uffici consolari, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice 

conferenze periodiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto. Infine, il 

Ministero si impegna a raccogliere e pubblicare dati relativi alla vita culturale 

italiana. 

La legge 401 “alla situazione di dipendenza gerarchica dal Ministero 

degli Esteri, che nessuna normativa precedente aveva mai intaccato, ha 

sostituito il concetto di autonomia operativa52, pur nel quadro delle linee 

direttive e degli scopi prioritari sottolineati dal Ministero. L’articolo 8 della 

legge ha definito chiaramente, e  per la prima volta, i compiti di un Istituto 

Italiano di Cultura, articolandone l’attività sull’inscindibile binomio di lingua e 

cultura”53  

- stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale 

e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per 

la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati 

alla collaborazione culturale e scientifica; 

- forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana 

e sulle relative istituzioni; 

- promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre; 

                                                 
52 Gli Istituti Italiani di Cultura sono stati dotati di autonomia operativa e finanziaria, nel rispetto 
comunque delle funzioni di indirizzo e vigilanza che competono al ministero (art. 7, comma 2). 
53 Cfr. Valente F., 1995, La promozione della cultura italiana all’estero, Accademia Olimpica, Atti della 
Conferenza tenuta il 16 giugno 1995 nell’Odeo Olimpico. p 50  



 43

- sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane 

all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il 

rapporto culturale con la patria d'origine; 

- assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività 

di ricerca e di studio all'estero; 

- promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana 

all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano 

presso le università del paese ospitante, e delle università italiane che 

svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le 

finalità del presente articolo. 

Con la stessa 401/90 viene creata l’Area della Promozione Culturale 

(APC) e istituito il ruolo dirigenziale per la programmazione della promozione 

culturale all’estero (vedi articoli 10, 11, 12 e 13). Il personale di carriera 

afferente alla APC può prestare servizio presso la DGPCC, oppure presso gli IIC 

con l’incarico di addetto culturale o direttore d’istituto. Il personale agli IIC non 

può stare all’estero per più di otto anni consecutivi, e prima di essere nuovamente 

destinato ad una sede estera, dovrà prestare servizio alla DGPCC per almeno due 

anni.  

La legge 401 ha chiarito anche che negli istituti possa essere assunto 

localmente personale, non necessariamente di nazionalità italiana, a contratto, per 

mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie (art. 17).54 Qui di seguito le varie 

posizioni professionali decretate dalla legge del 1990: 

- DIRETTORE: Il Direttore, ai sensi della legge 401/90, “rappresenta 

l’Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e personalità culturali del 

Paese ospitante, ed è responsabile delle attività culturali svolte 

dall’Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel 

quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all’art. 3. A tal fine, 

egli “predispone annualmente il programma di attività, promuove le 

                                                 
54 Il comma 1 dell’art. 17 Legge 401/90 è stato abrogato dall’art. 3 del Decreto Legislativo 7 aprile 2000, 
n. 103 “Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici 
consolari e dagli Istituti Italiani di Cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 
266”. 
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iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l’attualità 

della cultura italiana nelle sue varie espressioni, assicura adeguate e 

specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento 

alle comunità italiane”. I Direttori sono nominati dal Ministro fra il 

personale dei livelli IX e VIII appartenente all’APC, sentito il parere 

della Commissione di cui all’art. 4 della 401/90. La funzione di Direttore 

può altresì essere conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a 

persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione 

alla organizzazione, con le procedure di cui all’art. 168 del D.P.R. 5 

gennaio 1967, numero 18. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per 

una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite 

massimo di dieci unità con le modalità dì destinazione e con il 

trattamento economico stabiliti dall'art. 168 del citato D.P.R. numero 

18/67. Tra i specifici compiti del Direttore, vi sono quelli inerenti alla 

direzione del personale e all’amministrazione finanziaria e patrimoniale 

dell’Istituti, anche tramite la redazione del bilancio preventivo e 

consultivo. 

- ADDETTO: Gli Addetti collaborano con il Direttore per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali, in particolare per quanto 

concerne la realizzazione della  programmazione culturale. 

- ESPERTO: Per esigenze degli IIC è stata istituita la funzione di esperto, 

(art. 16 della 401/90) conferita, nei soli casi in cui non sia possibile far 

fronte alle esigenze degli Istituti con personale dello stesso MAE 

(secondo quanto disposto dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338), a personale 

dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da Università e da Enti 

pubblici non economici, che siano in possesso di specifiche qualifiche e 

titoli rispondenti alle finalità della legge. 

- PERSONALE A CONTRATTO: ai sensi dell’art. 17 della 401/90, gli 

Istituiti possono, per lo svolgimento delle proprie attività e previa 

autorizzazione del Ministero, assumere personale a contratto, anche di 

cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unità, da adibire 

a mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. 
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- SPECIALISTI: La DGPC e gli IIC, ai sensi dell’art. 18 della 401/90, 

possono stipulare convenzioni per l’acquisizione di “consulenze” da parte 

di specialisti qualora per particolari iniziative si richiedano competenze 

specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo 

necessario allo svolgimento di tali iniziative e comunque nei limiti della 

disponibilità di bilancio.   

 

Uno strumento creato per dare il giusto rilievo alla presenza della 

comunità italiana locale e  per favorire l’espletamento delle funzioni degli IIC e 

per contribuire alle loro attività, presso gli Istituti, possono essere costituiti 

Comitati di collaborazione culturale (art. 9 Legge 401/90) su proposta del 

Direttore e previa approvazione delle autorità diplomatiche competenti per 

territorio. A farne parte sono chiamati, a titolo onorario, “esponenti culturali dei 

Paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, 

nonché esponenti qualificati delle comunità di origine italiana”. I Comitati si 

devono riunire almeno tre volte l’anno per svolgere funzioni di consulenza, 

esprimendo pareri e formulando suggerimenti sulla programmazione delle 

attività degli IIC e delle relative Sezioni. Esiste anche la possibilità di costituire 

dei Comitati ad hoc in occasione dell’organizzazione di grandi eventi culturali.

 Nel 1995, alla legge 401, é seguito il decreto attuativo 392 del 27 aprile 

ma così come appaiono, nella mente di molte personalità del mondo politico-

culturale e nelle parole del professor Ugo Perone, ex direttore chiarafama 

dell’IIC di Berlino gli istituti “a metà strada tra l’enfasi magniloquente dei 

principi e la marginalità finanziaria, organizzativa e fattuale, costituiscono nei 

fatti uno strumento prezioso, precario, di valore diseguale e di funzionamento 

casuale”55. Le critiche di voci come quella di Maurizio Scaparro che, 

rimprovera al MAE “la mancanza di una chiara politica culturale del nostro 

Paese”56 hanno generato un complesso dibattito attorno agli IIC in cui sono stati 

messi in discussione obiettivi, ruolo e funzioni degli Istituti e, attraverso questi, 
                                                 
55 Perone U., 2005, Istituti Italiani di Cultura: prospettive e proposte, Economia della Cultura,  a. XV, 
n.1, p. 62 
56Cfr. MAE-DGPCC, 2002 La rete culturale all’estero. Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato p. 
29  
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l’intera politica di promozione della cultura italiana all’estero. “I temi da sempre 

toccati riguardano principalmente tre aspetti, tutti interrelati tra di loro:  

- le logiche strategiche di fondo, ovvero quale politica estera dietro le 

decisioni d’istituzione o soppressione degli IIC all’estero; 

- le risorse finanziarie disponibili di supporto ad un’adeguata azione di 

promozione culturale e le risorse umane impegnate; 

- la validità, in termini di impatto, delle attività/servizi svolti dagli IIC 

rispetto agli obiettivi di politica di promozione culturale dell’Italia.”57 

  Come ha affermato  l’ex Ministro degli Affari Esteri, Gianfranco Fini, in 

occasione della Terza Conferenza dei Direttori degli Istituti nel maggio del 2005 

“L’Italia ha oggi una volta in più, l’opportunità di porsi come un termine di 

riferimento. Potrà farlo con successo se saprà aggiornarsi rimanendo fedele alla 

sua identità, portando in Europa e nel mondo il suo patrimonio di cultura 

accumulato nel corso dei secoli, ma sempre vivo ed attuale.”58 La parola d’ordine 

è allora aggiornarsi dal momento che la rivoluzione nelle telecomunicazioni e 

nell’informatica, l’intensificarsi dei rapporti internazionali nell’era della 

globalizzazione e il rafforzamento dell’integrazione europea hanno mutato anche 

il ruolo degli IIC. 

 Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Rosselli nella loro indagine del 

2002, Gli Istituti Italiani di Cultura: una risorsa nascosta, un’opportunità da 

valorizzare, il 37% delle risorse per la rete degli IIC viene utilizzato per: 

retribuire i contrattisti, per coprire gli oneri sociali, pagare le spese per i viaggi di 

trasferimento e missioni e per l’acquisto di arredi e attrezzature. Un altro 55% 

serve per l’affitto e la manutenzione dei locali, l’aggiornamento della biblioteca e 

la sottoscrizione di abbonamenti. La quota che rimane per la voce di bilancio  

delle manifestazioni culturali, che nella realtà costituiscono l’aspetto che dà 

                                                 
57Cfr. Fondazione Rosselli, 2002 op. cit. p.22 
58 MAE, Terza conferenza dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, L’Italia di oggi nel mondo: il 
ruolo della cultura, Roma, Ministero degli Affari Esteri, 26 maggio – 28 maggio 2005; discorso del Min. 
degli Esteri G. Fini. 
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maggiore visibilità all’istituto, è molto limitata e supera di poco il 10% delle 

risorse a disposizione di ogni ufficio governativo. Un problema di 

sottodimensionamento è anche quello relativo alle risorse umane a disposizione 

degli IIC. L’organico dei funzionari dell’APC dovrebbe ammontare a 270 unità 

secondo quanto stabilito dalla Legge 401/90 ma di fatto sono in servizio solo 

15459 unità. Anche per quanto riguarda il personale locale a contratto la suddetta 

legge prevedeva 450 unità di personale a fronte di un organico effettivo che ne 

conta oggi solo 34060.   

La vendita di servizi, l’erogazione di corsi di lingua e le sponsorship sono 

gli unici mezzi a disposizione degli Istituti per cercare di incrementare le proprie 

risorse finanziarie. Dalle indagini svolte dai ricercatori della Fondazione Rosselli 

è però emerso come gli istituti manchino di un’organica politica di marketing 

culturale che analizzi la domanda e svolga un qualche tipo di monitoraggio 

sull’efficacia delle proposta culturale realizzata dall’istituto. Esiste inoltre il 

problema per cui è compito del singolo direttore di istituto determinare le linee 

guida della gestione operativa dell’ufficio e questo può portare ad un 

allentamento dalle linee guida ministeriali e  ad un’inevitabile incoerenza con le 

strategie di successivi direttori. La Fondazione Rosselli, a questo proposito, 

auspica un rafforzamento dell’attività di coordinamento da parte del MAE. Il 

Ministero dovrebbe ad esempio promuovere la realizzazione di iniziative di alto 

profilo, da far circuitare negli istituti della stessa area geografica e che possano 

quindi attrarre consistenti sponsorizzazioni. Oltre agli accordi che già esistono 

con gli enti pubblici locali e istituzioni culturali operanti a livello nazionale, 

sarebbe opportuno che il MAE desse vita ad accordi stabili di sponsorship con 

l’imprenditoria italiana e con gli istituti di credito e bancari.  

Inaugurare una prospettiva di marketing culturale nel profilo di gestione 

degli IIC significa anche creazione di sistemi di monitoraggio della domanda 

reale e potenziale. I sistemi di valutazione dell’attività svolta dalle istituzioni 

culturali dovrebbero infatti coinvolgere essenzialmente due aspetti: l’efficienza 

                                                 
59Fonte: MAE Unità di Analisi e Programmazione, Ufficio di Statistica, Annuario Statistico 2005, Roma. 
I dati sono aggiornati al 31 dicembre 2004 
60Ibid. 
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come “indice della capacità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse a disposizione” 

e l’efficacia come “indice della capacità di raggiungere gli obiettivi in base 

all’attività realizzata”61. Parleremo più approfonditamente, nel corso del 

successivi paragrafi, di questi criteri, applicandoli poi nel terzo capitolo alla 

programmazione culturale degli Istituti Italiani di Cultura statunitensi. 

Nel corso degli ultimi anni molte sono state le proposte62 di riforma 

legislativa per una riorganizzazione della rete degli Istituti Italiani di Cultura: tra 

queste prendiamo in considerazione il Progetto di legge atto Camera n. 2209 

Disposizioni in materia di riorganizzazione degli Istituti Italiani di Cultura 

all’estero, proposto dall’On. Calzolaio; Proposta di legge atto camera n. 2874 

d’iniziativa dell’On. Malgieri, Disposizioni per la promozione e la diffusione 

all’estero della cultura, della lingua e della scienza italiane e Disegno di legge 

atto Camera n. 4535 presentato dall’ex Ministro degli Affari Esteri Frattini, 

Modificazioni ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, recante 

riforma degli Istituti Italiani di Cultura ed interventi per la promozione della 

cultura e della lingua italiana all’estero.  

Progetto di legge atto Camera n. 2209, Disposizioni in materia di 

riorganizzazione degli Istituti Italiani di Cultura all’estero  

 

I punti salienti di questo progetto di legge sono due: il primo è la creazione di un 

Dipartimento per la cultura, la lingua e l’immagine dell’Italia nel mondo, che si 

sostituisca alla DGPCC e che venga diretto da una personalità, anche di chiara 

fama, ma scelta in concordia con competenti commissioni parlamentari e con il 

Consiglio dei Ministri. Ad adiuvarlo ci saranno un apposito consiglio di 

amministrazione composto da esponenti di organismi amministrativi statali 
                                                 
61Le definizioni di efficacia e efficienza sono traduzione nostra da: Gilhespy I., 1999, Measuring the 
performance of Cultural Organizations: A model International Journal of Arts Management, vol 2, n.1  
p.39 
62 Diverse sono state le proposte per una revisione della legge 401/90. Qui di seguito un elenco parziale: 
Progetto di legge in materia di riorganizzazione degli IIC n° 5012 del 23 giugno 1998; Progetto di legge 
per la tutela e la promozione della lingua e della cultura italiana n° 4649 dell’11 marzo 1998; Progetto di 
legge di riforma delle istituzioni scolastiche italiane all’estero e interventi per la promozione della lingua 
e della cultura italiane n° 1150 del 10 ottobre 2001; Progetto di legge in materia di riorganizzazione degli 
IIC all’estero n° 712 del 12 giugno 2001, n° 254 del 20 giugno 2001 e n° 2209 del 22 gennaio 2002. 
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(Presidenza del Consiglio dei Ministri, MAE, MIUR, MiBac, rappresentanti della 

Conferenza Stato-Regioni) e un comitato scientifico composto da esponenti della 

vita culturale e scientifica italiana. Il secondo nucleo della proposta presentata 

dall’On. Calzolaio riguarda la nomina dei direttori degli IIC (che possono essere 

il personale dell’area della promozione culturale63, i vincitori di appositi concorsi 

pubblici e personalità di “chiara fama”, per la cui nomina deve essere ascoltato 

anche il parere del comitato scientifico) che deve essere sottoposta al consiglio di 

amministrazione, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 

Nel progetto di legge è previsto che gli atti relativi a concorsi, selezioni 

per chiara fama, nomina e richiamo in sede del personale e gli atti riguardanti 

l’attività degli istituti siano pubblici. 

Ogni IIC avrà la responsabilità dell’elaborazione di un piano triennale di 

attività, che tenga conto delle caratteristiche storiche e ambientali del paese 

estero in cui l’IIC ha sede, della presenza e consistenza della comunità di lingua 

italiana e degli interessi politici italiani nell’area. Al Dipartimento verrebbe 

attribuito il compito di pubblicare periodicamente un annuario sull’attività di 

promozione della lingua e della cultura italiana, contenente informazioni in 

merito ai piani triennali, ai progetti realizzati o in preparazione, i rapporti dei 

direttori e degli addetti culturali sul lavoro svolto, le opinioni espresse dal 

comitato scientifico e le ragioni delle nomine del personale. 

 In particolare è prevista anche una contrazione del numero degli Istituti 

per concentrare le risorse su quelle sedi ritenute strategiche. Per le sedi prive di 

istituto si interverrà con la nomina di un addetto culturale di ruolo o di un addetto 

culturale onorario (un membro della comunità italiana locale o una personalità 

locale estimatrice della nostra cultura nazionale) presso le ambasciate o i 

consolati.  

Questo progetto di legge, nel complesso, si prefigge trasparenza 

nell’operato del Ministero e dà centralità al ruolo delle Commissioni 

parlamentari, sia per quanto riguarda la nomina del capo del Dipartimento e del 

                                                 
63 Vedi paragrafo 2.2. 
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personale degli IIC, che per l’elaborazione dei piani triennali di missione degli 

istituti la trasparenza nell’operato del MAE.  

Proposta di legge atto Camera n. 2874, Disposizioni per la promozione e la 

diffusione all’estero della cultura, della lingua e della scienza italiane 

 

La proposta di legge dell’On. Malgieri definisce gli IIC “Uffici del Ministero 

degli Affari Esteri”, dotati di autonomia operativa e finanziaria e ciò nell’intento 

di chiarire l’incerta posizione giuridica di questi uffici governativi. Importante 

novità di questo provvedimento è l’ingresso della programmazione scientifica nel 

portafoglio d’attività degli Istituti Italiani di Cultura, che sarebbero quindi 

chiamati a collaborare  con gli addetti scientifici e, nelle sedi in cui questi ultimi 

siano assenti, a dare attuazione essi stessi ai programmi esecutivi di 

collaborazione scientifica.  

Nel provvedimento legislativo viene anche prevista la possibilità per gli 

IIC di operare anche in paesi limitrofi a quello di competenza del loro ufficio, 

tramite la collaborazione con gli addetti culturali e le rappresentanze 

diplomatiche. 

 La figura del direttore per chiara fama viene sostituita da Malgieri con 

l’ambasciatore della cultura, che non ha più il compito di occuparsi degli aspetti 

organizzativi e amministrativi della gestione di un istituto, ma dovrà dedicarsi 

alla realizzazione di grandi progetti e eventi culturali di forte impatto nell’ambito 

del loro ramo di competenza.  

Al posto dell’attuale Commissione verrebbe istituita una Commissione per 

la promozione della cultura, della lingua e della scienza italiane all’estero, 

formata da personalità appartenenti all’intellighentsia culturale e scientifica 

nazionale, rappresentanti del mondo imprenditoriale e da rappresentanti del MAE 

e delle altre amministrazioni dello stato coinvolte nella realizzazione di attività 

culturali all’estero.  
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Disegno di legge atto Camera n. 4335, Modificazioni ed integrazioni alla legge 

22 dicembre 1990, n. 401, recante riforma degli Istituti Italiani di Cultura ed 

interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all’estero 

 

Il disegno di legge a iniziativa dell’ex Ministro Frattini chiarisce 

innanzitutto i rapporti tra Centro e Periferia, tra MAE e gli Istituti, che vengono 

qui definiti “uffici dell’amministrazione degli Affari Esteri, dotati di autonomia 

operativa e finanziaria”, a garanzia dell’autonomia delle scelte culturali delle 

singole sedi. Similmente all’On. Malgieri, il testo n. 4335, prevede la possibilità 

che gli istituti realizzino attività anche nei paesi limitrofi64, privi di Istituti, e la 

nomina di “addetti per l’attività di promozione culturale e linguistica” presso 

rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di paesi dove non operano IIC.  

La Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana 

all’Estero verrebbe trasformata in un organo consultivo del Ministero che faccia 

da raccordo tra le iniziative suggerite dai rappresentanti amministrativi e le linee 

guida proposte dai rappresentanti del “Sistema Italia”.  

Per quanto riguarda la questione dei chiara fama, nel disegno di legge 

viene chiarito che si dovrà trattare di persone dotate di “capacità manageriali o 

di prestigio culturale ed elevata competenza” che verranno affiancate da un 

funzionario amministrativo di ruolo del MAE e da un vicedirettore dell’area della 

promozione culturale per lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione, mentre 

sarà loro incarico la realizzazione di eventi speciali.  

Il disegno di legge introduce anche la costituzione presso gli IIC di 

“sezioni specializzate per il coordinamento linguistico” affidata ad un “addetto 

coordinatore linguistico”, che avrebbe un ruolo di supervisione su tutte le 

strutture ufficiali operanti nell’area di competenza dell’istituto (lettorati, corsi di 

lingua, iniziative linguistiche a favore delle collettività italiane all’estero) e 

dovrebbe intrattenere relazioni con  i comitati locali della Società Dante Alighieri 

e i dipartimenti di italianistica presso le università. Il numero degli addetti 

                                                 
64 L’Onorevole Frattini ha parlato a questo proposito della necessità che ci sia “Più Italia nel mondo” per 
assicurare la nostra presenza culturale nel maggior numero di paesi possibile Cfr. Cristalli S., 2004 “Più 
Italia nel mondo globalizzato”,  Il Sole 24 Ore, 27 luglio. 
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scientifici, dalle attuali venti unità passerebbe a ventisette e tutti gli uffici 

culturali operanti all’estero verrebbero ricondotti all’unica tipologia di Istituto 

Italiano di Cultura, eliminando così i problemi burocratici relativi alla gestione 

delle sezioni (viene comunque garantita agli IIC la possibilità di creare sezioni 

specialistiche di studio e di ricerca all’interno dell’area di competenza).  

Nel complesso l’obiettivo del disegno di legge è quello, secondo quanto 

affermato dal ex Ministro Frattini, “di trasformare gli Istituti Italiani di Cultura 

in organi di strategia attraverso la valorizzazione e il continuo aggiornamento 

delle professionalità acquisite e il potenziamento delle strutture e attrezzature 

necessarie”65.  

I tre progetti di riforma dopo essere stati al vaglio delle commissioni 

competenti della Camera dei Deputati66 non sono riusciti ad ultimare il loro iter 

nel corso della legislatura 2001-2006. Tuttavia abbiamo scelto di riportarli perché 

crediamo che costituiscano dei passi in avanti verso una futura e auspicabile 

riorganizzazione della rete degli IIC. In particolare proposte come: l’elaborazione 

di piani triennali per l’attività di ciascun Istituto, in base ad una analisi 

dell’ambiente e del mercato di riferimento (a iniziativa dell’On. Calzolaio) e 

l’art. 19 del disegno di Legge Frattini (che intende modificare l’art. 65, comma 2 

del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986) introduce la possibilità anche per le 

aziende che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di attività culturali 

organizzate dagli IIC di beneficiare di agevolazioni fiscali per quanto riguarda le 

imposte sui redditi aziendali. 

2.3 La distribuzione geografica 
 

Il MAE ha sempre considerato la distribuzione geografica della rete degli IIC 

secondo una prospettiva strategica e cioè  per avviare o rafforzare interventi di 

politica estera nazionale. Per questo motivo, la rete degli Istituti, nel tentativo di 

                                                 
65 Discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 2 dicembre 2003 in occasione della presentazione del 
disegno di legge n. 4535. 
66 Nel luglio 2004 si è svolta davanti alle Commissioni III e VII della Camera un’indagine conoscitiva 
sugli Istituti Italiani di Cultura. Gli interventi dell’ ex Direttore Generale per la Cooperazione e la 
Collaborazione Culturale, Amb. Anna Blefari Melazzi, dell’ex Ministro degli Affari Esteri Frattini e di un 
gruppo di sei direttori di istituti possono essere letti sul sito www.ilsegnalibro.it 
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massimizzare il profitto delle risorse finanziarie e del personale utilizzati nelle 

aree ritenute più o meno prioritarie, è stata spesso soggetta a estensioni e 

repressioni, così come affermato anche all’ art.7 comma 5 della 401/90. Fino a 

dopo la fine della seconda Guerra Mondiale, la rete degli Istituti è limitata, 

nonostante il Regio Decreto del 1926.       

 “Gli Istituti più antichi sono quelli di Bucarest (1924), di Praga (operante 

sin dai primi del Novecento col nome di Biblioteca Italiana) Bruxelles (1932), 

Vienna (1935), Losanna (1936, non più operante), Marsiglia (anni trenta), 

Madrid (1939), Buenos Aires (1940, con il nome di “Centro di Studi Italiani”), 

Lisbona (1940), Tokyo (1941), Zagabria (1942) e Budapest (1943). Gli istituti di 

Atene, Londra e Parigi sono stati distinti dalle rispettive Case d’Italia solo nel 

dopoguerra, e di fatto sono stati fondati ex novo, rispettivamente nel 1949 quello 

di Parigi e nel 1950 quelli di Atene e Londra (dove in quello stesso anno T.S. 

Eliot tenne una memorabile conferenza sul suo rapporto con Dante). Negli anni 

cinquanta: L’Aja (poi Amsterdam), Amburgo, Ankara, Barcellona, Beirut, 

Bogotà, Caracas, Città del Messico, Colonia, Copenhagen, Dublino, Helsinki, Il 

Cairo, Innsbruck, Istanbul, Lima, Monaco di Baviera, Montevideo, New York, 

Oslo, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago del Cile, Sofia, Stoccolma, Zurigo. 

Negli anni sessanta: Addis Abeba, Algeri, Belgrado, Bonn, Grenoble, Haifa, 

Montreal, Salonicco, Stoccarda, Strasburgo, Tel Aviv, Tunisi, Varsavia. Negli 

anni settanta: Alessandria d’Egitto, Berna, Chicago, Edimburgo, Kyoto, La 

Valletta, Lilla, Melbourne, Nairobi, New Delhi, Rabat, Sydney, Toronto, 

Vancouver. Negli anni ottanta: Cordoba, Cracovia, Francoforte, Lione, Los 

Angeles, Lussemburgo, Mosca, Pechino, San Francisco, Seoul, Singapore, 

Siviglia, Tirana, Washington, Wolfsburg. Negli anni novanta: Accra (non più 

operante), Beirut, Berlino, Bratislava, Città del Guatemala, Damasco, Jakarta, 

Kiev, Lubiana, Pretoria, Singapore, Vilnius (alla lista vanno aggiunti gli Istituti 

non operanti per un certo tempo e poi riaperti, come Tripoli, e dei quali si 

annuncia una prossima riapertura, come quelli di Algeri e Baghdad)”67. 

                                                 
67 Carrera, A., 2002, op. cit, pp. 5-6 
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Il Decreto Interministeriale n. 4483 del 1998 ha stabilito che la rete degli 

IIC fosse composta da 93 sedi68, articolate in 72 Istituti e 21 Sezioni (sono create 

dagli stessi Istituti, previa autorizzazione del MAE, di concerto con il Ministro 

del Tesoro e sentita l’autorità diplomatica competente per territorio. Le spese di 

funzionamento ed il personale delle Sezioni sono a carico degli Istituti fondatori. 

Una Sezione può essere creata per l’esercizio di diverse attività inerenti alla 

promozione culturali). Oggi69 il 31% degli Istituti si concentra in Europa 

Occidentale, il 13% in Asia, l’11% in Europa sud-orientale, in America centro-

meridionale e nell’area del Mediterraneo e Medio Oriente, il 10% in America 

settentrionale e nell’Europa centro-orientale e paesi CSI, il 3% in Africa sub-

sahariana. Tale decreto è stato varato col preciso intento di dare avvio 

all’apertura di nuove sedi in Europa centro-orientale, una nuova area strategica 

per la diplomazia italiana e comunitaria ed in Paesi  del Centro-America e del 

continente asiatico di particolare rilevanza culturale e commerciale: si è cercato 

così di superare lo squilibrio preesistente, che determinava un’eccessiva 

concentrazione di Istituti in Europa Occidentale. Questa scelta può essere 

giustificata se si considerano eventi contestuali come la ridefinizione 

dell’equilibrio geopolitico nei Balcani, la nuova Europa a 25, l’apertura ai 

mercati asiatici. Quello che si nota in generale è una necessaria volontà di 

“rivedere le proprie priorità di politica estera conferendo, agli Istituti un ruolo 

di apripista che al momento - sia per le risorse finanziarie impegnate sia per il 

personale coinvolto – risponde più a logiche di “presenza” che di “peso 

reale(…) La necessità di chiarezza e coerenza tra le linee di indirizzo generale di 

politica estera e le azioni cantierate appare oggi più che mai uno dei principali 

nodi da sciogliere per orientare e dare più significatività alla missione degli 

Istituti. Ciò richiederebbe, probabilmente, una rilettura e maggiore 

semplificazione dei criteri guida (cfr. tab.1 in  Appendici) alla base della politica 

di promozione culturale e, allo stesso tempo, interventi di differenziazione reale 
                                                 
68 Con il Decreto Interministeriale 4483 dell’11/9/1998, in vigore dal 1 gennaio 1999, vengono istituiti 10 
nuovi Istituti Italiani di Cultura: Bratislava, Lubiana, Vilnius, San Pietroburgo, Damasco, Giakarta, 
Mumbay, Shangai, Hong Kong, Città del Guatemala. Ciò ha comportato la soppressione di alcune sedi 
già esistenti, come Alessandria, SIbid.glia, Accra, Berna, Bonn, etc.); ad oggi 8 dei 10 IIC previsti sono 
stati attivati. Fonte: DGPCC Uff. II 
69 Si veda i grafici n. 3 e 4 in Appendici  
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nelle azioni di supporto agli Istituti, in grado di fare superare una certa "politica 

di facciata” il cui ritorno - in termini di impatto - appare quantomeno limitato. 

L’esperienza internazionale sta dimostrando che, soprattutto nel settore della 

promozione culturale – e/o più in generale in quello che oggi viene chiamato 

edutainment - non basta “esserci” ma è necessario “farsi sentire”, ossia avere 

la portata giusta per riuscire ad organizzare eventi e manifestazioni in grado di 

influire sull’offerta culturale complessiva del Paese ospitante e, per questa via, 

moltiplicare il proprio target obiettivo”70.  

2.4 Il bilancio degli IIC 

 

Nell’art. 7, comma 4 della Legge 401/90 si specifica che il Ministro assegna 

annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istituto. Gli Istituti godono 

inoltre, nonostante  venga assegnata  al Ministero una funzione di indirizzo e di 

vigilanza, di autonomia operativa e finanziaria e i loro bilanci annuali vengono 

sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei Conti (art. 7, comma 2). 

Secondo quanto affermato al comma 3 dello stesso articolo “i criteri generali 

dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un 

regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto  con il Ministro del 

Tesoro e con il Ministro per la Funzione Pubblica. Tale regolamento disciplina 

anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli 

Istituti (…)”. Si tratta infatti del decreto del 27 aprile 1995, n. 392 con il quale è 

stato introdotto il “Regolamento recante norme sull'organizzazione, il 

funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti 

Italiani di Cultura all'estero”. Il regolamento stabilisce che l’ufficio consolare o 

ambasciata competente abbiano funzioni di indirizzo e vigilanza a livello locale 

sull’attività degli istituti (art. 5). Al titolo I del decreto vengono sancite le norme 

relative alla gestione del personale (capo II), in merito all’organizzazione dei 

servizi di biblioteca, ai corsi di lingua e alla diffusione di giornali e riviste (titolo 

I, capo III) e norme per la gestione del patrimonio dell’istituto (titolo III).  

                                                 
70Cfr. Fondazione Rosselli, 2002 op. cit.  pp. 23-24  
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Le norme relative alla dotazione finanziaria degli IIC vengono tutte 

esposte nel titolo II del regolamento attuativo. Ciascun istituto deve redigere ogni 

anno due bilanci: uno di previsione e l’altro consuntivo.  Il bilancio di previsione 

deve essere steso entro il 10 ottobre dell’anno precedente cui si riferisce il 

bilancio stesso, prevedendo una dotazione finanziaria pari a quella concessa 

nell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio. La rappresentanza 

diplomatica o ufficio consolare che esercita le funzioni di vigilanza, una volta 

ricevuto il bilancio dall’IIC dovrà trasmetterlo, con le relative osservazioni, al 

MAE che ha il compito di approvarlo o respingerlo dandone comunicazione agli 

istituti. L’eventuale bilancio di previsione assestato dovrà essere redatto entro il 1 

marzo dell’anno di riferimento e poi seguirà lo stesso iter del precedente. 

 Il bilancio viene redatto dal direttore dell’Istituto, con l’eventuale 

collaborazione del responsabile amministrativo, ed è accompagnato da due 

relazioni: una esplicativa delle entrate e delle spese ed una relativa alla 

programmazione culturale prevista per l’anno a cui si riferisce il bilancio. Il 

MAE, al momento di stabilire la dotazione finanziaria per ciascun ufficio tiene 

conto della relazione redatta appunto dal direttore dell’istituto, delle valutazioni 

della rappresentanza diplomatico/consolare competente, delle esigenze locali, 

delle priorità politiche e della capacità di autofinanziamento dei singoli istituti. 

La dotazione finanziaria annuale assegnata non può però essere inferiore 

dell’80% rispetto a quella dell’anno precedente. Oltre al finanziamento 

ministeriale alla voce entrate gli istituti possono far figurare trasferimenti da enti, 

istituzioni e privati sia italiani che locali (cfr. art. 19 del suddetto decreto), le 

quote associative, i ricavi provenienti dai corsi di lingua ed, eventualmente, gli 

incassi della vendita di materiale audiovisivo e di pubblicazioni editoriali. Nel 

2003 la somma ottenuta dalla rete di IIC per autofinanziamento ha raggiunto un 

importo totale di 15 milioni di euro71. 

L’altro bilancio che ogni IIC deve elaborare e trasmettere alle 

rappresentanze consolari prima, alla Farnesina e, presso il MAE, al Ministero del 

                                                 
71Intervento dell’Amb. Anna Blefari Melazzi, allora Direttore Generale per la Cooperazione e la 
Promozione Culturale, davanti alle Commissioni III e VII della Camera in occasione dell’indagine 
conoscitiva sugli Istituti Italiani di Cultura, seduta del 6 luglio 2004. 
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Tesoro-Ragioneria Centrale (art. 40 e 41) poi è il bilancio consuntivo. Redatto 

entro il 30 marzo successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, dovrà essere 

accompagnato da una relazione esplicativa del direttore in merito agli aspetti 

della gestione ed ai risultati ottenuti attraverso la programmazione culturale.  

Secondo quanto stabilito dall’art. 26 del regolamento attuativo viene 

stabilito per ogni IIC un fondo scorta, si tratta di un fondo per far fronte a spese 

impreviste o alle maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio. La 

somma residua di tale fondo alla fine dell'esercizio finanziario deve essere 

versata al fondo scorta. Il comma 7 dell’art. 7 Legge 401/90 stabilisce infatti la 

costituzione, attraverso apposito finanziamento ministeriale, di un fondo scorta 

presso ogni istituto per il pagamento delle spese di funzionamento dell’istituto 

stesso. La dotazione finanziaria annuale del Ministero a ciascun istituto viene di 

solito erogata in due rate, una verso maggio-giugno e l’altra tra ottobre e 

dicembre, il che può evidentemente comportare dei problemi per l’istituto che si 

trova a dover far fronte a delle spese per la realizzazione della sua attività. A 

questo problema di liquidità gli istituti possono sopperire effettuando appunto, 

previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica competente, dei prelievi 

dal fondo scorta. La relativa cifra prelevata deve essere successivamente 

reintegrata al fondo scorta entro sette giorni  dall'accreditamento all'istituto della 

dotazione finanziaria annuale assegnata dal MAE (art. 61 decreto 27 aprile 1995, 

n. 392). La dotazione finanziaria assegnata dal MAE  ha visto, ad esempio 

nell’anno 2000 (preso in analisi dalla Fondazione Rosselli) un incremento medio 

del 9% per ognuna delle aree geografiche presidiate (Fig. 2 in Appendici), 

eccezion fatta per l’Africa Sub-sahariana e per il Mediterraneo e Medio Oriente 

che hanno subito una riduzione media di circa il 10%. 

Sempre sulla base dei dati raccolti dalla Fondazione Rosselli possiamo 

affermare che la dotazione finanziaria degli Istituti nel 2000 ha rappresentato il 

15,53% degli stanziamenti totali dedicati all’intera politica di promozione 

culturale (il cui totale è stato di 156.006.007 di Euro). In particolare, il capitolo di 

bilancio 2761 “Assegni agli Istituti” ha attribuito agli stessi 15.493.707 Euro, 

corrispondente ad una media per Istituto di circa 165.266,21 Euro. Le 
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conclusioni a cui è arrivata la Fondazione Rosselli nelle sue indagini sono altre: il 

57% degli IIC è al di sotto di tale cifra e che quasi il 41% non supera i 

129.114,23 Euro all’anno72 e non basta il ricorso al finanziamento pubblico per 

risolvere della scarsità di fondi a disposizione della rete degli IIC. Come si può 

infatti osservare dai dati raccolti dalla Fondazione sull’analisi del trend sugli 

assegni agli Istituti dal 1997 al 2000 questi sono complessivamente aumentati di 

circa il 38%73 provando ad equilibrare una situazione preesistente decisamente 

critica, mentre è stata prevista, e si è realmente verificata, un’inversione di 

tendenza per il biennio 2001-2002 (Fig. 3 in Appendici). Del resto, già l’intera 

revisione della Rete degli Istituti Italiani di Cultura, a cui si è dovuto ricorrere, 

attraverso il suddetto Decreto Interministeriale 4483/98, “è stata realizzata a 

costo zero, agendo su una diversa distribuzione del personale dell’Area della 

Promozione Culturale e del personale a contratto e sul declassamento di alcuni 

Istituti a Sezioni”74. Proprio questa situazione, particolarmente critica sul fronte 

delle disponibilità finanziarie “determinerà una diluizione della presenza italiana 

in campo internazionale che porrà il MAE dinanzi a scelte difficili”. Gli IIC 

costano e costano per il solo fatto di essere uffici particolari dello Stato che 

offrono servizi immateriali, potenzialmente ad alto valore aggiunto, ma il cui 

costo è (e sempre sarà per sua natura di servizio pubblico) sicuramente superiore 

all’investimento e lo è tanto più quanto minore chiarezza c’è nella strategia di 

fondo da perseguire. “D’altra parte, da un’analisi condotta su un campione di 29 

IIC75, relativamente alle spese sostenute nell’anno 1999, si evidenzia come 

rispetto alle spese totali, l’impatto delle spese promozionali (ossia quelle 

riguardanti l’organizzazione di manifestazioni, nonché la pubblicità, le 

traduzioni e le pubblicazioni) pesano per il 44,54%, mentre le spese di 
                                                 
72 Elaborazione Fondazione Rosselli su dati MAE/DGPCC Ufficio II, 2001 
73Per il triennio 1997-1999, la legge 251 del 28 luglio 1997 ha incrementato il capitolo “Assegni agli IIC” 
di un importo pari a circa 6197482,79 di Euro finalizzati “a consentire un migliore perseguimento degli 
obiettivi istituzionali, favorire un adeguato rilancio delle attività culturali, permettere di attuare 
investimenti organizzativi. e tecnologici e disporre di servizi più efficienti e di livello uniforme 
competitivi con quelli offerti dai nostri maggiori partners europei”, in Relazione al Parlamento sulle 
attIbid.tà svolte nel 1997 ai sensi della legge 401/90. 
74Fondazione Rosselli, 2002, op. cit., pp. 25-26 
75 Addis Abeba, Barcellona,Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Caracas, Città del Messico, 
Cordoba, Damasco, Il Cairo, Kyoto, Lubiana, Melbourne, Montreal, Mosca, Nairobi, New Delhi, New 
York, Pechino, Pretoria, Rio de Janeiro, San Paolo, Seoul, Stoccolma, Sydney, Tokyo, Tunisi, 
Washington. 
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funzionamento incidono per il 36,10% e quelle riferite al personale aggiuntivo a 

contratto76 per il 19,36%. Nel dettaglio delle spese promozionali la voce 

afferente le manifestazioni culturali è pari all’83,98% delle uscite, mentre il 

5,15% riguarda le spese pubblicitarie, il 3,45% le pubblicazioni e lo 0,71% le 

traduzioni. Sulle spese di funzionamento, invece, l’affitto dei locali ha una 

maggiore incidenza pari al 25,25% rispetto alle spese di manutenzione 

(11,75%), all’acquisto di libri (2,29%) e di audiovisivi (0.71%)”77.  

 Il problema della dotazione finanziaria degli IIC è una delle questioni più 

accese nel dibattito attorno a questi uffici governativi soprattutto perché 

inevitabile appare il confronto con gli altri paesi europei. I fondi che lo stato 

francese mette a disposizione per la promozione della propria cultura all’estero 

sono enormemente superiori a quelli messi a disposizione dallo Stato Italiano. Se, 

come si è già detto, nel 2000 il bilancio della Direzione generale per la 

promozione e la cooperazione culturale è stato di 277 miliardi, pari a circa 140 

milioni di euro,  nello stesso anno il bilancio per la promozione culturale 

all’estero è stato in Francia  di 1.500 milioni di euro, in Germania di 1.147 

milioni e in Spagna di 242 milioni. “Il Ministero degli Affari Esteri rappresenta 

in genere lo 0,25% del bilancio dello Stato. Di tale cifra, solo l’11 o il 12% 

(circa 250-270 miliardi di lire) viene generalmente destinato alla promozione 

culturale. Di questa percentuale, l’80% va in spese del personale, e il 10% in 

trasferimento ad altri enti. Solo il restante 10% rimane a disposizione per 

l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi. Una volta scorporate le borse di 

studio, la dotazione degli Istituti di cultura si riduce a 16 o 18 miliardi. Significa 

circa 220 milioni per Istituto ogni anno, cifra nella quale vanno compresi 

l’eventuale affitto, la manutenzione dei locali, le spese varie e di cancelleria”78. 

La Francia, peraltro, non esporta solo un prodotto culturale: esporta un modello 

di cultura centralizzata e omogenea, o che sa presentarsi come tale, oltre a una 

lingua che in buona parte del mondo è ancora veicolare. La Germania, attraverso 

la rete degli Istituti Goethe, presenta un pacchetto culturale integrato. L’utente 

                                                 
76 Il personale a contratto a norma del comma 2 dell’art. 17 della legge 401/90 
77 Cfr. Fondazione Rosselli, 2002 op. cit., pp. 27-28  
78 Cfr. Carrera A., 2002 op. cit., p. 8  
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degli Istituti Goethe sa già quello che vi trova ed è sicuro di trovarlo, dalla 

biblioteca alla videoteca ai corsi di lingua ai programmi di conferenze o di 

manifestazioni di altro genere. Gli Istituti Italiani di Cultura non danno le stesse 

garanzie. A seconda del paese in cui si trovano e della considerazione finanziaria 

in cui sono tenuti dall’amministrazione centrale possono fornire o non fornire, 

allo stesso modo, cicli di conferenze o proiezioni di film, presentazioni di libri o 

corsi di lingua, un bollettino mensile o una pagina web. 

2.5 Gli IIC: obiettivi e funzioni 
 

“La cultura rappresenta per l’Italia una risorsa strategica, soprattutto 

nell’odierno mondo globalizzato, un mondo sempre più piccolo per l’intensità 

dei flussi di merci e di informazioni, ma che richiede comunque una conoscenza 

tra i popoli più profonda di quella consentita soltanto dalle relazioni 

economiche”79. Se quindi si volesse semplificare potremo definire gli IIC come 

osservatori su due culture, luoghi dove la cultura, la creatività italiana sono koinè, 

punto di partenza per la creazione di reali processi di scambio tra la nostra 

comunità e quella del paese in cui si trovano ad operare. 

Gli Istituti in quanto operatori di diffusione culturale, pur godendo di 

autonomia operativa e finanziaria, sono chiamati a svolgere precise funzioni80, 

così come sono elencate all’ articolo 8 della Legge 401/90 che vanno dalla 

creazione di una rete di contatti con strutture del mondo culturale e privato del 

paese ospitante, come dell’Italia, alla promozione di iniziative per la diffusione 

della lingua e della produzione artistica italiane. L’attività degli Istituti, almeno 

nelle linee guida ministeriali, si distingue principalmente in attività di servizio ed 

attività di promozione, la prima “destinata ad assumere carattere di sempre 

maggiore uniformità e sistematizzazione e la seconda da modulare in base alle 

peculiarità del paese ospitante”81. 

La mission di ogni IIC sarà allora formulare un’offerta culturale adeguata 

e in grado di avvicinare il pubblico straniero alla cultura italiana, la risorsa 
                                                 
79 Vitale C., 2005, La creatività italiana nel mondo globale, Il Secolo d’Italia, 27 maggio  
80 Si veda a questo proposito il par. 2.2  
81 Cfr. MAE-DGPCC, 2002, La rete culturale all’estero, p. 11 
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strategica di ogni Istituto, e una fase di lavoro preliminare alla creazione 

dell’offerta sarà la cosiddetta analisi di mercato, cioè la lettura della realtà in cui 

ciascun Centro è immerso per coglierne i tratti salienti. L’attività istituzionale 

degli IIC, si articola quindi in tre fasi successive: 

- studiare l’ambiente in cui si agisce, analizzare il pubblico di riferimento ed 

identificare quello target; 

- progettare un’offerta su misura per il mercato target sfruttando partners e 

stakeholders provenienti dal mondo culturale sia italiano sia del paese 

ospitante; 

- progettare e realizzare mostre, manifestazioni e attività culturali che siano 

opportunamente promosse sui media locali e italiani e che siano 

monitorate nel loro turn out. 

 

Qui di seguito il portafoglio di attività che, secondo le direttive MAE, un 

“buon” Istituto Italiano di Cultura dovrebbe possedere: 

- promozione culturale: L’attività di promozione e di valorizzazione del 

patrimonio culturale italiano all’estero si attua attraverso l’organizzazione 

di manifestazioni che coprono i settori delle arti figurative, della musica, 

dello spettacolo e della cinematografia. In questa attività gli istituti 

vengono supportati dall’ufficio II della DGPCC. Gli Istituti hanno poi la 

facoltà di concludere convenzioni con università o istituzioni culturali del 

paese estero per l’organizzazione di iniziative tese alla promozione della 

lingua e cultura italiane (art. 47 decreto n. 392 del 27/04/1995) e possono, 

dietro richiesta della rappresentanza diplomatica o ufficio consolare 

competente, collaborare alla realizzazione di iniziative culturali e socio-

culturali promossa da queste ultime. Per quanto riguarda il settore cinema, 

la DGPCC ha 3 principali partners: Cinecittà Holding, l’Agenzia Italia 

Cinema, la Scuola Nazionale di Cinema/Cineteca Nazionale. In particolare 

Cinecittà Holding, che ha tra i suoi azionisti di maggioranza il MiBac, ha 

come mission la promozione del cinema italiano, classico e 

contemporaneo. Si impegna nel restauro di pellicole ed offre al prestito 

film sottotitolati  in inglese, francese e spagnolo. Presenta inoltre nel 
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mondo rassegne cinematografiche ed eventi collegati al fine di 

incrementare la diffusione e la conoscenza della nostra cultura 

cinematografica nello scenario audiovisivo contemporaneo avvalendosi  

appunto anche della collaborazione di ambasciate, uffici consolari e istituti 

di cultura. Agenzia Italia Cinema ha come core activity la promozione di 

produzioni cinematografiche dell’ultimo triennio. La Scuola Nazionale del 

Cinema offre al prestito tutte le produzioni cinematografiche nazionali. 

Per la promozione di attività teatrali e di danza il principale collaboratore  

del MAE è la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero 

per i Beni e Attività Culturali che dispone di un apposito fondo per 

sovvenzionare tournée all’estero. Uno dei progetti di maggiore successo è 

stata la tournée del Piccolo Teatro di Milano con la produzione Arlecchino 

servitore dei due padroni82 La Direzione Generale per lo Spettacolo dal 

Vivo si occupa anche di sovvenzionare i viaggi all’estero dei musicisti 

italiani contemporanei. La DGPCC progetta per le rappresentanze 

diplomatiche italiane, mostre e rassegne culturali dedicate ad artisti, 

correnti o tecniche artistiche (e questo lo fa attraverso due uffici, uno 

specializzato nell’Arte moderna e contemporanea, l’altro nell’Arte antica 

e medievale); si impegna a ricercare spazi espositivi; si incarica dello 

svolgimento delle pratiche assicurative e di spedizione e cura i contatti 

con le case editrici per la pubblicazione dei cataloghi. Per la realizzazione 

di questi obiettivi il settore mostre si avvale della collaborazione di musei 

statali e civici, soprintendenze, fondazioni nonché uffici culturali degli 

enti locali. Nell’organizzazione di eventi culturali gli IIC si affidano molto 

alle direttive della DGPCC e sfruttano la sua rete di stakeholders come le 

amministrazioni locali, il MiBac, il MIUR e altre istituzioni culturali. 

Altre sezioni del  MAE come la Direzione Generale per gli Italiani 

all’estero e le Politiche Migratorie e la Direzione Generale per la 

Cooperazione allo Sviluppo diventano preziosi collaboratori  ogni 

                                                 
82 Dei succesi di pubblico della tournée 2005 negli Stati Uniti parlano approfonditamente la direttrice 
dell’IIC di Los Angeles, Francesca Valente e l’adetto culturale dell’IIC di New York Amelia Carpenito 
nel corso di uno speciale di Radio24. Fonte www.iiclosangeles.esteri.it.  
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qualvolta siano importanti portatori di interessi nell’area dove si intende 

realizzare il progetto culturale. L’articolo 7 comma 2 della Legge 401/90 è 

molto preciso però nell’offrire autonomia operativa e finanziaria agli 

Istituti ciò significa che una parte rilavante della programmazione 

culturale viene organizzata senza il tramite della DGPCC. Ogni istituto 

riceve giornalmente numerosissime proposte da parte degli stessi artisti e 

manager culturali, per la realizzazione di manifestazioni in tutti gli ambiti, 

dal teatro alla musica, dalle mostre al design. Nel definire la 

programmazione culturale il direttore dell’istituto deve comunque tener 

conto delle linee guida che pervengono dal ministero e di altri aspetti, in 

particolar modo di carattere economico. Per quanto possibile gli eventi 

culturali dovrebbero inoltre essere omogeneamente distribuiti nei vari 

ambiti, quali teatro, cinema, letteratura ecc. e anche nell’arco dell’anno. 

Vista la limitatezza del finanziamento statale gli Istituti debbono 

adoperarsi attivamente per favorire la partecipazione di soggetti terzi alla 

loro attività (vedi art. 19 del decreto n. 392 del 27 aprile 1995). Oltre al 

vantaggio che ne deriva in termini economici, le collaborazioni 

garantiscono, come precedentemente sottolineato, maggiore visibilità 

all’attività dell’istituto e sono quindi funzionali alla promozione del 

Sistema Italia. I capisaldi della strategia operativa di un Istituto quindi a 

voler sintetizzare sono: “imprenditorialità e managerialità, entrambe 

basate sulla qualità del prodotto culturale che viene offerto; definizione di 

un programma biennale e triennale, di concerto con il Ministero degli 

Affari Esteri e possibilmente condiviso con altri Istituti; stretta 

collaborazione con le più prestigiose istituzioni locali dell’area di 

competenza; intenso rapporto coi media locali e italiani per far conoscere 

al meglio l’attività dell’Istituto stesso; azione di “lievito culturale” nei 

confronti della comunità italiana e stretto rapporto con le associazioni 

regionali locali, con le Regioni italiane e con i loro organismi di 

collegamento con l’emigrazione. Quando questi cinque punti confluiscono 
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nella programmazione di un singolo evento culturale, la migliore 

strategia da adottare potrebbe essere definita triangolazione mobile”83. 

- promozione linguistica: insieme alla programmazione culturale è il core 

service degli IIC e deve essere perseguita in primis attraverso la 

realizzazione di corsi di lingua84, rivolti sia a stranieri che alla collettività 

dei connazionali, e in secundis attraverso un rapporto costante con i lettori 

e i dipartimenti di italianistica delle locali università per avere preziosi 

suggerimenti per soddisfare meglio l’utenza dei corsi. In alcuni paesi sono 

stati addirittura creati curricula per l’insegnamento dell’Italiano nelle 

scuole pubbliche locali. Un importante appuntamento annuale a 

disposizione degli Istituti per promuovere la lingua italiana è la Settimana 

della Lingua Italiana nel mondo, creata nel 2001, e realizzata in 

collaborazione alla Accademia della Crusca. Si tratta di una rassegna di 

manifestazioni, ogni anno caratterizzate da un tema diverso scelto dalla 

Farnesina, in grado di mostrare un ventaglio quanto più ampio possibile 

delle realtà linguistiche nazionali. La manifestazione è organizzata dalla 

DGPCC in collaborazione con l’Accademia della Crusca e con la 

partecipazione di enti pubblici e privati quali la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali, RAI, Società Dante Alighieri, 

Fondazione Corriere della Sera e Unione Latina85. La Settimana della 

lingua si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed 

è realizzata con il co-patrocinio del Ministero per gli Italiani nel Mondo. 

In totale nell’anno scolastico 2003/0486 sono stati organizzati 6.519 corsi 

di lingua per un totale di 74.653 iscritti con una variazione del 6% rispetto 

all’anno precedente del numero di corsi e una flessione del 1% per il 

                                                 
83Cfr. Valente F., 1995, op. cit. p.53. Riparleremo di triangolazione mobile nel corso del capitolo 3 
84Nelle parole del direttore della DGPCC Uff II Cons. Amb Mauro Marsili rappresentano lo strumento 
principale di autofinanziamento a disposizione degli Istituti. Fonte: Intervista nostra a Cons. Amb. Mauro 
Marsili 
85 L’Unione Latina è un’organizzazione intergovernativa che raccoglie 35 stati di lingua ufficiale o 
nazionale romanza e il cui obiettivo è promuovere e diffondere l’eredità culturale dei popoli latini 
(www.unilat.org). 
86 Fonte: Elaborazione Ufficio di Statistica su dati DGPCC 
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numero di iscritti. I risultati di Italiano 2000, indagine sulle motivazioni e 

sui pubblici dell’italiano diffuso tra stranieri87, ricerca commissionata 

dalla DGPCC e affidata al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari 

dell’Università di Roma La Sapienza, hanno  mostrato come il pubblico 

della lingua italiana se prima era genericamente attratto dalla sua 

dimensione culturale dell’italiano oggi è mosso dalla maggiore 

spendibilità sociale della competenza in italiano come lingua straniera. 

Certi segmenti di pubblico scelgono la frequentazione di un corso di 

lingua italiana come un investimento per avere un contatto più diretto con 

la nostra cultura, mentre molte persone scelgono di studiare la nostra 

lingua perché ricercano un investimento formativo. Di questi si possono 

isolare ulteriori sotto segmenti tra cui: coloro che studiano l’italiano con 

l’obiettivo di prendere parte a programmi di mobilità studentesca 

internazionale; altri che scelgono di fare un investimento economico e 

desiderano quindi divenire professionisti della nostra lingua a vari livelli 

(docenti stranieri di italiano, interpreti o mediatori culturali) altri infine 

scelgono di acquisire competenza linguistica dell’italiano perché operano 

in contesti caratterizzati da processi di scambio economico tra paese estero 

e Italia. La dimensione economica è infatti un forte elemento di contatto 

con il Sistema Italia e può avvantaggiarsi dell’esistenza di un’offerta 

linguistica come quella realizzata dagli IIC. Il 20 dicembre 2004 è stata 

inoltre firmata alla Farnesina una nuova Convenzione-quadro con 

l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università di Roma Tre e 

l'Università per Stranieri di Siena per il rilascio di certificazioni della 

conoscenza dell'italiano attraverso gli Istituti Italiani di Cultura88. La 

Convenzione rafforza la collaborazione, già avviata nel 1993, tra la 

Farnesina e le tre Università titolari di accreditati sistemi di certificazione 

di conoscenza dell'italiano89. L'intesa fissa un quadro giuridico unitario 

                                                 
87 Per un apprendimento dei risultati della ricerca si veda Vedovelli M., 2005, Nuove motivazioni e nuovi 
pubblici per la lingua italiana, Economia della Cultura, A. XV, n. 1  
88 Fonte: www.esteri.it . 
89 L’Università per Stranieri di Siena rilascia la certificazione denominata CILS; l’Università di Roma Tre 
rilascia la certificazione IT e l’Università per Stranieri di Perugia le certificazioni CELI per l’italiano 
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per la certificazione attraverso gli Istituti di Cultura sulla base del “Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” del Consiglio d'Europa. 

- attività di servizio: gli IIC sono chiamati sulla base della 401/90 a 

svolgere attività di servizio, la quale eventualmente può fungere da forma 

di autofinanziamento. I centri culturali italiani sono dotati di servizi 

informatizzati e di documentazione per soddisfare eventuali richieste di 

informazioni e fornire consulenza a studiosi. La sottoscrizione di 

abbonamenti a banche dati che vengono rese disponibili alla consultazione 

attraverso supporti informatici o telematici (art. 15 decreto n. 392 del 

27/04/1995) è un altro dei servizi standard che gli IIC per legge devono 

fornire alla loro utenza. Servizi di traduzione dall’italiano nella lingua del 

paese ospite e viceversa di documenti di studio o materiale culturale (art. 

16 decreto n. 392 del 27/04/1995) sono un’altra delle attività nel 

portafoglio dei servizi degli IIC. Possono diffondere giornali, riviste, libri 

e audiovisivi relativi alla cultura italiana, contribuire alla costituzione o 

all’aggiornamento di sezioni italiane presso le biblioteche di istituzioni 

universitarie e culturali locali e pubblicare materiale in veste di editori o 

autori (art. 18 decreto n. 392 del 27/04/1995). Dal momento che il sito 

web di ogni IIC è un’importante ed irrinunciabile vetrina su quella che è 

l’offerta di ogni singolo centro è importante che la sua architettura sia 

realizzata rispettando i criteri di web usability e che allo stesso tempo 

rispecchi l’immagine coordinata  del marchio Cultura Italiana: a questo 

proposito il MAE, per superare l’eccessiva varietà dei layout dei vari siti, 

ha da poco ultimato un progetto di armonizzazione dei siti web degli IIC, 

che saranno poi ospitati nel server del ministero stesso.90   

- sostegno alla produzione editoriale: si tratta di un’attività che funziona 

da catalizzatore per la promozione sia della cultura che della lingua 

nazionale e consiste soprattutto nel rapporto di collaborazione con gli 

editori locali per la traduzione e la pubblicazione di prodotti editoriali 

                                                                                                                                               
generale e CIC per l’italiano commerciale. 
90 Fonte: DGPCC – Ufficio II. 
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italiani91, nell’organizzazione di eventi-presentazioni, spesso alla presenza 

dello stesso autore, delle opere più recenti della narrativa, saggistica e 

poesia italiane. In stretto rapporto con l’attività di promozione della lingua 

italiana e di sostegno alla produzione editoriale è il ruolo ricoperto dalle 

biblioteche della rete di IIC. Gli IIC presenti in Europa raccolgono infatti 

un patrimonio92 di 493.271 volumi per 34.559 utenti, nell’area del 

Mediterraneo e Medio Oriente 80.489 volumi per 4.990 utenti, nelle 

Americhe sono invece presenti 210.791 volumi per 10.448 utenti,  

nell’Africa sub-sahariana 20.275 volumi per 279 utenti e infine in Asia e 

Oceania 62.323 volumi per 6.026 utenti. Nel 2001 la DGPCC ha avviato il 

progetto BiblioWin, la realizzazione di software unico per la gestione e la 

pubblicazione on line cataloghi delle biblioteche degli IIC. Il sito 

www.bibliowin.it/iic  permette anche di consultare gli OPAC (on line 

public access catalog) degli IIC, offrendo inoltre agli utenti la possibilità 

di compilare liste bibliografiche e fare proposte per nuovi acquisti.  

- sostegno all’internazionalizzazione del sistema universitario: gli 

Istituti cercano di lavorare in sinergia col dinamismo di alcuni dei nostri 

Atenei collaborando alla stipulazione di accordi bilateri tra le Università 

italiane e gli Atenei stranieri e allo stesso tempo, promuovono e 

pubblicizzano l’offerta formativa del nostro sistema universitario con i 

gruppi di utenza potenziale locale. 

- sostegno alla ricerca archeologica: quello archeologico è uno dei settori 

della ricerca scientifica che danno più visibilità internazionale93 al nostro 

paese ed è auspicabile che l’Istituto di competenza nell’area dello scavo 

offra sostegno ed assistenza, coadiuvando le equipe di archeologi 

soprattutto nella delicata attività di formazione del personale locale. 

- rapporti con gli ex borsisti: i borsisti stranieri che vengono in Italia come 

visiting students rappresentano un investimento a lungo termine per il 

                                                 
91 Da alcuni anni è stato bandito dal MAE un concorso annuale per  premiare la migliore traduzione di 
opere italiane.   
92 Fonte: DGPCC – Ufficio II. 
93 Si veda a questo proposito MAE, Per la salvaguardia del patrimonio culturale nel mondo, 
(www.esteri.it/doc_dossier/dossier_cultura/cultura.pdf) 
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nostro Paese, dal momento che quasi certamente una volta tornati in patria 

cercheranno di mantenere i rapporti con la cultura italiana. Una volta 

conquistata essi stessi una posizione di rilievo nella vita sociale e culturale 

del loro paese rappresenteranno, con il positivo passaparola che saranno in 

grado di generare, una risorsa strategica per la diffusione nell’area del 

Sistema Italia  

- rapporti con le collettività italiane all’estero:  la nostra è una di quelle 

comunità che hanno vissuto più profondamente il problema 

dell’emigrazione di massa, basti pensare che tra il 1876 e il 1975 si sono 

trasferiti all’estero  quasi ventisette94 milioni di connazionali, ciò vuol dire 

che esiste “un’altra Italia fuori dall’Italia”95, che non necessariamente 

coinciderà con la prima, ma possiederà caratteristiche sue proprie. Questa 

“altra Italia” sarà formata da comunità frammentate, microcosmi a forte 

connotazione regionalistica, formate per lo più da connazionali di terza o 

quarta generazione, che nel loro processo d’acquisizione mescolano le 

tradizioni ereditate dagli avi con gli stili di vita della comunità locale, 

della quale spesso divengono esponenti di rilievo. La loro cultura italiana 

non è sovrapponibile con quella nazionale contemporanea e spesso la loro 

idea di Belpaese coincide con l’immagine nostalgica che si sono portati 

dietro i loro parenti al momento della loro partenza. Un interessante 

fenomeno degli ultimi anni è il recupero della lingua dei loro avi da parte 

di queste comunità, soprattutto da parte dei gruppi dei più giovani che il 

più delle volte parlano un idioletto con forte inflessione regionalistica. 

Questo desiderio di ristabilire i ponti con la cultura d’origine  se incontra 

un’offerta culturale e linguistica ad hoc può produrre ingenti guadagni per 

gli Istituti che offrono i corsi di lingua. Più in generale, gli Istituti, anche 

sulla base della 401/90, rivolgono un’attenzione privilegiata a questi 

gruppi target realizzando una serie di manifestazioni che celebrano lo 

specifico etnico-culturale del nostro passato storico e prossimo: voci 

storiche del belcanto e musiche tradizionali, piuttosto che celebrazioni di 
                                                 
94 Fonte: MAE – DPGCC, 2002, op. cit,.p. 16 

95 Ibid. 
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feste regionali;  grandi interpreti del cinema e del teatro, piuttosto che 

maestri del design e  del made in Italy. 

- rapporti con gli Enti locali: le amministrazioni locali come Regioni, 

Province e Comuni, in conseguenza del progressivo decentramento in atto 

nel nostro paese, stanno investendo negli ultimi anni sempre più fondi per 

progetti legati alla promozione culturale all’estero. Oltre a voler 

incrementare in questo modo il turismo e i flussi delle transazioni 

economiche gli Enti locali cercano in questo modo di proporre nel 

mercato globale la  pluralità di realtà culturali e sociali che insieme 

compongono il puzzle Italia. Questi Enti sono importanti stakeholders per 

gli IIC non soltanto perché dispongono di ingenti risorse finanziarie ma 

soprattutto perché “varietà nell’unità è (…) la chiave di volta per 

presentare all’estero, nel migliore dei modi, la ricchezza del nostro 

patrimonio artistico e paesaggistico”96. Nell’ambito della riforma del 

titolo V della Costituzione, le regioni italiane godono infatti di autonomia 

anche per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio artistico e della 

cultura materiale locale. L’Unità per le Regioni della Segreteria Generale 

del Ministero degli Affari Esteri si occupa appunto di assistere le Regioni 

e gli Enti locali italiani nella loro attività di rilievo internazionale. Per 

quanto riguarda nello specifico la promozione culturale, il 23 giugno 2003 

si è svolta alla Farnesina una riunione con gli assessori alla cultura delle 

regioni nella quale l’allora Direttore Generale per la Promozione e la 

Cooperazione Culturale, Amb. Francesco Aloisi de Larderel ha presentato 

una panoramica delle possibili collaborazioni che si possono realizzare tra 

il MAE e gli enti locali, dalla realizzazione di eventi culturali attraverso la 

rete degli IIC, alla cooperazione scientifica e universitaria attraverso la 

rete degli addetti scientifici97. Il nostro è uno dei paesi la cui cultura è 

profondamente legata al territorio, che ne costituisce una parte necessaria 

ed integrante, ed è ormai impossibile per gli operatori di diffusione 

                                                 
96 MAE DGPCC, 2002, op. cit , p.17 
97 Fonte: www.esteri.it. 
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culturale all’estero non considerare gli Enti locali come interlocutori 

privilegiati nei progetti di promozione del patrimonio nazionale. 

- i programmi culturali in ambito UE: la Comunità europea ha messo a 

disposizione, nell’ambito del programma Cultura2000, dotazioni 

finanziarie molto ingenti per la realizzazione di progetti di collaborazione 

culturale tra le varie nazioni. Gli IIC oltre a costituirsi come interlocutori 

privilegiati con le analoghe strutture dei paesi partner, lavorano come 

interfaccia tra i programmi culturali della UE ed i loro destinatari 

comunitari ed extracomunitari. “Vi è una crescente disponibilità a 

collaborare piuttosto che a entrare in concorrenza, laddove vi sia un 

terreno di azione comune. Questa collaborazione è particolarmente 

evidente nell’ambito di tematiche riguardanti la diversità culturale, le 

comunità di immigrati e i giovani, insieme ad altri progetti di respiro 

europeo”98. Altri autori nell’acceso dibattito attorno alla cooperazione 

culturale europea  insistono sulla necessità di superare l’approccio 

nazionalista nella politica culturale in vista di una promozione della 

diversità culturale attraverso accordi multilaterali. Dragan Klaic99 ad 

esempio suggerisce che per realizzare un’identità culturale europea la 

quale non sia solo un’accozzaglia di elementi presi dalle singole identità 

nazionali dovrebbero essere create delle Case delle Culture Europee, la cui 

direzione dovrebbe essere offerta a operatori culturali con una formazione 

interdisciplinare ed una buona esperienza internazionale. Questi ultimi 

dovrebbero essere coadiuvati da uno staff di professionisti provenienti 

dagli altri paesi della UE. Ciò su cui insiste maggiormente Klaic è 

l’importanza di coltivare un concetto il più ampio possibile di cultura, un 

atteggiamento critico nei confronti del patrimonio e della tradizione 

culturale, e nel contempo una messa in discussione dell’industria culturale 

contemporanea, con i suoi potenziali rischi di appiattimento e di 

manipolazione. Sfruttare internet per disseminare l’informazione e puntare 

                                                 
98 Fischer R., 2005, La cooperazione culturale in un‘Europa in transizione, Economia della cultura, A. 
XV n. 1, p. 19 
99 Klaic D., 2005, Cultura: una missione per l’Unione Europea, Economia della Cultura, A. XV, n.1. 
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sui contatti interpersonali e sulla comunicazione diretta tra operatori 

culturali. Coinvolgere intellettuali ed artisti, gruppi ed individui non tanto 

con obiettivi di prestigio e di rappresentanza, quanto al fine di esplorare, 

dibattere, apprendere insieme e impegnarsi in progetti interculturali. 

 

Fin qui si è inteso definire secondo quelle che sono le direttive ministeriali 

le funzione degli IIC in quanto centri culturali. Si impone ora un approfondimento 

dell’attività di promozione che sono chiamati a svolgere, in modo da poter meglio 

definire le necessarie linee guida della loro azione istituzionale. 

Nei manuali di marketing e secondo una formula universalmente accettata, 

la promotion appartiene alle famose cinque “P”, perni fondamentali attorno cui 

ruota il “marketing-mix”. Specificamente, la “promotion comprende le varie 

attività che l’impresa svolge al fine di informare la clientela obbiettivo sui pregi 

dei propri prodotti, cercando di persuaderla ad acquistarli”100 ed è elemento 

usato in sinergia con altri per realizzare quel “processo sociale e manageriale 

mediante il quale una persona o un gruppo ottiene ciò che costituisce oggetto dei 

propri bisogni e desideri creando, offrendo e scambiando prodotti e valore con 

gli altri”101. 

Il marketing, infatti, propone uno scambio che produca benefici in 

entrambe le parti coinvolte e questo è valido pure per gli operatori di politiche 

culturali come gli IIC, la cui finalità è proprio quella di creare relazioni tra i 

popoli. Gli IIC sono chiamati a realizzare reciproca conoscenza tra i popoli che in 

una prospettiva di marketing consiste nel porre le condizioni per “informare” il 

proprio pubblico di riferimento sui “pregi del paese-Italia”, dare visibilità alle 

nostre migliori espressioni artistiche e culturali.  

L’attività di promozione degli IIC ha due finalità, una illocutiva ed una 

perlocutiva: l’obiettivo degli IIC sarà la volontà di suscitare nel pubblico di 

riferimento un certo interesse verso l’oggetto proposto, e poi in un secondo 

                                                 
100 Kotler P.- Scott W. G., 1993, Marketing management, Torino, ISEDI-Prentice Hall International, 
p.107. 
101 Ivi, p. 5. 
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momento, ottenere una sua affezione, una risposta di tipo emotivo-conativo nei 

confronti dell’offerta. 

Affermare che bisogna raggiungere degli obiettivi, coerentemente con la 

missione dell’ente, in termini di sviluppo della conoscenza della cultura italiana 

all’estero, comporta adoperarsi per attuare iniziative efficaci, che per esserlo 

presuppongono una previa analisi dell’interlocutore cui ci si rivolge (pubblici 

target e stakeholders), del contesto in cui la comunicazione ha luogo (ambiente di 

riferimento) ed un conseguente studio del programma da pianificare (marketing 

mix). 

Tutto ciò non è altro che l’applicazione di un’ottica di marketing all’attività 

degli Istituti e, portata avanti, conduce alla scelta dei mezzi da adoperare, secondo 

la strategia stabilita (discendente dagli obiettivi, calibrata sull’identità dei 

destinatari, corrispondente a determinate e limitate risorse investite e da gestire). 

Un ultimo punto resta da focalizzare: il prodotto da promuovere, l’oggetto 

da far conoscere. E qui risiede, forse, una delle maggiori difficoltà per chi si 

occupa di definire l’impegno concreto di un Istituto Italiano di Cultura. Essere 

epicentro di scambio tra culture comporta disegnare l’immagine di un paese in 

pochi tratti salienti, sufficientemente evocativi e fortemente significativi, 

soddisfare l’esigenza di rispecchiare in esempi particolari un universo culturale 

composito ed esteso, scegliere singole espressioni, in cui si concretizza la cultura 

italiana, a veicolo di una sensibilità e di una atmosfera difficilmente sintetizzabili 

ed al più intuibili. La scelta, faticosa e difficile, se condotta con sensibilità ed 

intelligenza, riesce nella sfida di portare alla luce il quotidiano di un universo 

vivo, attualmente percorso da molte tensioni, coerente nelle radici storiche ed 

artistiche in cui se ne ritrova identità, universo che è affascinante oggetto di 

conoscenza, o per lo meno che tale dovrebbe diventare per opera degli IIC. La 

cultura che gli IIC promuovono, sarà, allora, la Kultur, la cultura alta, il 

patrimonio di oggetti simbolici trasmissibile. Di fronte ad un ventaglio di elementi 

numerosi ed eterogenei (che vanno dalla letteratura, alle tradizioni culinaria, dalla 

musica al design), appare con chiarezza la complessità crescente del ruolo degli 

IIC e per la materia che si trovano a gestire e perché devono organizzare la 

propria attività senza dimenticare mai il contesto del paese ospitante con le sue 
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peculiarità culturali e le sue specificità sociali. Da un lato quindi, l’Italia, la sua 

vivacità culturale e sociale, i suoi mille volti e le sue tante anime, le tradizioni 

locali e gli orgogli nazionali, il passato già noto e le sperimentazioni da far 

conoscere, dall’altro il Paese ospitante, la sua storia, i suoi ritmi sociali, le sue 

curiosità e la sua sensibilità culturale. 

Basta guardare il calendario di attività pianificate dagli Istituti, anche solo 

affacciandosi alle home page presenti in internet, per rendersi conto delle 

necessarie differenze di programmazione e allo stesso tempo della vitalità di 

questi centri di incontro e scambio culturale. 

 

 

2.6 Gli IIC: operatori di diplomazia culturale 

 

“Le politiche culturali, interpretate in modo dinamico ed intelligente, possono 

favorire una conoscenza migliore e più ravvicinata dei popoli, possono smussare 

le più acute divergenze, allentare, almeno in parte le tensioni originate da 

percezioni superficiali(…)sui rapporti con le altre culture.(…) Al perseguimento 

di questi obiettivi la rete culturale italiana all’estero offre un apporto 

indubbiamente primario.”102 La politica estera del nostro paese ha a sua 

disposizione uno strumento tutt’altro che marginale nella promozione della 

cultura e della lingua italiane all’estero, canali efficaci per costruire le linee della 

diplomazia. La diplomazia culturale comporta il dispiegamento di strumenti 

governativi nella proiezione di un’immagine favorevole di una nazione agli occhi 

del pubblico, e in particolare, di opinion leader quali le classi politiche, i media, 

la comunità imprenditoriale e gli intellettuali, di altre nazioni. “Il suo compito in 

senso lato è di conquistarsi influenza e alleati attraverso la cultura, 

incrementando la visibilità di un paese e  contribuendo parallelamente a 

internazionalizzare la sua vita culturale a livello nazionale”103.  Importante sarà 

                                                 
102 MAE, Terza conferenza dei Direttori degli Istituti Italiani di Cultura, L’Italia di oggi nel mondo: il 
ruolo della cultura, Roma, Ministero degli Affari Esteri, 26 maggio – 28 maggio 2005; discorso 
dell’allora Min. degli Esteri G. Fini. 
103 Cfr. Fischer R., 2005, op. cit., p. 8 



 74 

allora, perché l’azione diplomatica sia davvero efficace, considerare il contesto 

presente, il tempo in cui gli interlocutori vivono, tenendo conto delle condizioni e 

dei mezzi con cui l’incontro avviene.  

Si fa quindi ancora più essenziale, nel panorama di un mondo globalizzato 

nei consumi anche culturali, la necessità di “ascoltare” il pubblico di riferimento 

e di scegliere ciò che più può colpirlo all’interno del panorama culturale italiano. 

Nell’offerta culturale dovranno allora figurare, accanto ai capolavori del passato, 

di cui il patrimonio artistico italiano è ricco, le potenzialità di nuovi settori, che 

vanno dalla moda al design, dalle arti digitali alle conquiste recenti della ricerca 

scientifica, importanti per la fisionomia attuale del Sistema Italia e impegnarsi 

nella promozione di questi ultimi in modo strategico. L’imperativo di questa 

nuova diplomazia culturale, sarà allora proporre un’offerta modulata secondo i 

caratteri peculiari dei destinatari e che sia capace di mostrare un’immagine 

aggiornata del nostro paese, del Sistema Italia. Si tratterà allora di valorizzare un 

patrimonio continuamente in corso di elaborazione e trasformazione ed 

estremamente poliedrico, una delle manifestazioni del brand Sistema Italia che ha 

più forti relazioni con l’estero e che, anche sulla base del suo forte appeal non se 

ne possono ignorare gli stretti legami con l’economia e la politica. 

L’immagine del nostro patrimonio culturale offerta dall’azione degli IIC, 

secondo questa strategia di diplomazia culturale, dovrà puntare su 

un’attualizzazione dei contenuti, ma anche dei mezzi, nuove tecnologie innanzi 

tutto, che ne veicolano la comunicazione104. Le nuove tecnologie di 

comunicazione saranno allora particolarmente idonee a trasmettere una cultura 

che è identità, ma anche ponte con l’altro. 

 Si attribuisce così agli Istituti Italiani di Cultura un ruolo importante nella 

politica estera vera e propria e riconosciamo implicitamente come l’impiego di 

risorse nei settori della promozione culturale e della ricerca scientifica, che 

appartengono alla mission degli IIC, sia un vero e proprio investimento per il 

Paese, non solo in termini di immagine, ma anche di specifici e concreti interessi 

economici. 

                                                 
104 Basti pensare al progetto di armonizzazione dei siti web di cui al par. 2.4 
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Creare contatti, infatti, significa aprire il varco a relazioni 

economicamente vantaggiose, suscitare interesse per la cultura italiana, favorire 

indirettamente il turismo, rendere noto il made in Italy, di qualsiasi campo, 

incentivare tacitamente le esportazioni. 

Promuovere l’Italia di oggi, instaurare relazioni nel presente, si è detto, ma 

con la consapevolezza del vantaggio competitivo in cui l’immenso patrimonio 

artistico e culturale, di cui l’Italia dispone, è traducibile naturalmente e senza 

forzature. Se si considera che l’Italia ospita circa il 50% del patrimonio culturale 

“materiale” mondiale (oltre duemila siti archeologici; circa ventimila centri 

storici; quarantamila fra castelli e rocche; novantacinquemila chiese; 

millecinquecento conventi; trentamila dimore storiche con oltre quattromila 

giardini; tremila musei e gallerie..) cui si aggiunge il patrimonio culturale 

“immateriale” (costituito dalla letteratura, dalle tradizioni e dai simboli della 

creatività italiana), apparirà chiaro come promuoverne la conoscenza, proprio 

attraverso la diplomazia culturale, concorra a rafforzare l’immagine e il ruolo del 

Paese nel mondo, a consolidare le sue posizioni sui mercati internazionali e 

favorire l’apertura scientifica e tecnologica della ricerca italiana, nonché a 

capitalizzare le potenzialità delle comunità di italofili e di persone di origine 

italiana nel mondo. 

2.7 Il futuro degli IIC: vecchie vocazioni, nuove mission 

 

Gli Istituti Italiani di Cultura come abbiamo potuto osservare nel corso di questo 

capitolo sono agenzie culturali che si muovono nello iato tra il mondo 

istituzionale, incentrato sull’approntamento dei rapporti tra due comunità e il 

mondo dell’impresa che, attraverso gli strumenti del management e del 

posizionamento strategico mira a realizzare profitti nel mercato di riferimento. Il 

profilo degli Istituti è quindi quello di un Giano bifronte, diviso tra la necessità di 

seguire direttive politiche e diplomatiche e l’imperativo di realizzare un’offerta 

accattivante in uno dei mercati più vivaci e competitivi, quello della domanda di 

consumi culturali. “Il ruolo di un ente culturale si giudica dalla durata delle sue 

proposte, dalle tracce visibili lasciate sulla mappa del territorio. Proporre eventi 
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culturali è, per un Istituto di Cultura, istituzionalmente giusto. Ma si ottiene il 

coronamento del proprio lavoro solo quando l’ambiente in cui si opera si 

accorge di avere bisogno, per lo sviluppo della sua vita culturale, proprio di 

quell’istituzione”105. 

Ma come riesce un Istituto a diventare propulsore di idee ? A conquistare 

visibilità in un mercato ad alta densità di operatori come quello della cultura e del 

tempo libero? In primo luogo sarà complesso promuovere il prodotto della 

cultura italiana nel delicato sistema dei rapporti internazionali, non omettendo 

considerazioni di tipo politico e storico- sociale. Una seconda difficoltà sta nel 

fatto che gli Istituti sono chiamati a realizzare obiettivi difficilmente 

quantificabili perché di carattere astratto, concettuale, come quelli imposti dalle 

direttive MAE, e per far ciò devono operare con un approccio pragmatico e 

imprenditoriale, dal momento che, dal legislatore in primis, sono tenuti a 

investire risorse, organizzare eventi, gestire capitale ed immagine dei singoli 

Istituti ed indirettamente del “sistema Italia” tutto. Se si volesse fare un discorso 

evolutivo a proposito degli IIC si potrebbe dire che nati come  instrumentum 

regni con la vocazione di magnificare le doti del paese si sono oggi trasformati in 

operatori con la mission di promuovere un’offerta accattivante di cultura italiana, 

realizzando un incontro ottimale con la domanda di questa.   

“Alla promozione culturale oggi, sempre con più frequenza, si applicano 

gli strumenti di marketing al fine di agevolare per questa strada il 

conseguimento di obiettivi di diffusione e maggiore partecipazione del pubblico 

agli eventi culturali. La catena del valore della produzione culturale vede 

impegnati in uno sforzo di riorganizzazione tutti gli attori del processo a partire 

da coloro che intervengono nella fase di ideazione e produzione dell’opera fino a 

chi, poi, la deve distribuire. Quando si parla di marketing culturale a proposito 

degli IIC si fa riferimento alla capacità di raggiungere quei segmenti di 

domanda che possono essere potenzialmente interessati all’offerta culturale, 

adattando le variabili commerciali “prezzo, promozione e distribuzione” alle 

                                                 
105 Cfr. Valente F., 1995, op. cit, p. 59. 
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caratteristiche dell’offerta, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico all’opera e/o 

al servizio culturale.”106 

Adottando l’ottica del marketing, “un mercato consiste di tutti i potenziali 

acquirenti che, condividendo un particolare bisogno o desiderio, potrebbero 

essere interessati ed in grado di impegnarsi in uno scambio, al fine di dare 

soddisfazione al bisogno o desiderio predetti”107 e nel caso del mercato in cui si 

trovano ad operare gli Istituti. 

Il mercato dei prodotti culturali, tuttavia, raramente si configura per la 

presenza di una domanda piena108, più spesso si tratta di una domanda latente o 

addirittura inesistente, riferendosi la prima ad una situazione in cui manca la 

conoscenza di poter soddisfare un interesse già esistente, la seconda ad una 

mancanza dell’interesse vero e proprio per un prodotto potenzialmente utile e 

soddisfacente per un certo numero di individui (il pubblico o  i consumatori 

potenziali). 

Il compito degli Istituti di cultura a riguardo è, nel caso di domanda 

latente, quello di pubblicizzare l’offerta già pianificata oppure, in quello di 

domanda inesistente, quello di studiare il pubblico potenziale e formulare un 

programma ad hoc per attirarne l’attenzione. Un’azione di marketing culturale è, 

pertanto, articolata in diverse fasi: ideazione, produzione, distribuzione e 

promozione dell’opera e/o del servizio culturale. Gli Istituti oggi sono 

direttamente coinvolti nelle fasi di distribuzione e promozione, con un ruolo 

decisionale rispetto alla scelta dei contenuti dell’offerta.   

 Gli IIC non sono gli unici attori ad agire all’interno del mercato dei 

prodotti culturali, mercato di cui occorre tracciare un perimetro più preciso, così 

da individuarne le caratteristiche di competitività ed ottenere un più completo 

profilo dei “clienti potenziali”. Il momento della definizione del mercato in cui si 

opera e del settore di questo su cui “posizionarsi” è, infatti, un passo 

fondamentale (si parla appunto di posizionamento strategico) per ridurre al 

minimo gli sprechi di risorse, massimizzare gli investimenti nella 
                                                 
106Fondazione Rosselli, 2002, op. cit, p. 43 
107Kotler P., Scott W. 1993, op. cit., p.14 
108 Situazione che si verifica quando  “un’organizzazione è soddisfatta della domanda che si manifesta 
nei confronti dei propri prodotti o servizi.”; Ivi, p.21. 
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programmazione e gestione dell’offerta culturale e comunicare efficacemente 

(quindi con risultato) rispetto agli obiettivi di promozione.  

 Osservazione prioritaria per definire il mercato su cui agire sarà allora 

riconoscere agli Istituti lo status di “agenzie culturali”. Una delle caratteristiche 

più pregnanti degli IIC è, infatti, proprio l’oggetto della propria attività, oggetto 

impossibile da circoscrivere in un unico genere di appartenenza e al contrario 

necessariamente da declinarsi in diverse forme. Come abbiamo avuto modo di 

osservare nel paragrafo 2.5 la promozione culturale, mission fondamentale degli 

Istituti, può specificarsi in varie forme che vanno dalla musica all’archeologia, 

dal design alla letteratura, dal cinema alla scienza ma, per riuscire a circoscrivere 

ogni volta il mercato di riferimento in cui operare, e studiarne le caratteristiche, 

tra cui la concorrenza, sarà necessario specificare quale sia l’oggetto trattato 

dagli IIC.  

Per comodità di indagine, si è operata una semplificazione delle tipologie 

di forme di cultura che gli Istituti possono offrire per distinguere le linee 

caratterizzanti il contesto in cui lo scambio offerta/domanda dei prodotti culturali 

ha luogo. Le macroaree individuate sono: LINGUA (che comprende lingua, 

letteratura ed editoria), ARTE (che comprende arte, architettura, design e moda), 

SPETTACOLO (che comprende musica, cinema e teatro) e SCIENZA (che 

comprende scienza e tecnologia). Ad ogni macroarea corrisponde un settore del 

mercato, nel quale al di là della varietà di prodotti, si può rintracciare 

un’omogeneità interna data dalle modalità di fruizione delle varie espressioni 

della cultura e dalle caratteristiche distintive dei vari prodotti culturali.  

Il campo della LINGUA è caratterizzato dalla presenza di espressioni, 

generalmente considerate forme della “cultura alta”, che si basano sul codice del 

linguaggio verbale e si concretizzano in prodotti di tipo editoriale. Il secondo 

campo, lo SPETTACOLO, si distingue per un uso non convenzionale del 

linguaggio verbale o musicale, che si compone in espressioni estemporanee della 

cultura, il cui tempo di offerta coincide in durata con quello della fruizione da 

parte del destinatario (film, spettacoli e concerti). Il settore dell’ARTE prevede 

un’omogeneità interna delle manifestazioni, in cui la cultura si cristallizza, data 

dal privilegio accordato al linguaggio iconico, inteso in senso lato, e dai risultati 
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in qualche modo “tangibili” in cui si produce. Infine, l’area della SCIENZA è 

caratterizzata dal linguaggio matematico-scientifico su cui le espressioni della 

cultura si articolano e dalle elevate competenze richieste agli interlocutori. 

L’ambiente in cui ogni Istituto si impegna nella promozione dell’offerta di 

patrimonio culturale a sua disposizione, influenza il pubblico con cui 

interloquisce e descrive, nel mercato culturale, situazioni profondamente diverse 

da paese a paese ed estremamente mutevoli nel tempo. 

Un’analisi del contesto di riferimento sarà allora un’operazione prioritaria 

per comprendere opportunità e rischi dell’ambiente in cui si lavora, per stabilire 

quale posizionamento prediligere nel panorama degli operatori e delle agenzie 

culturali, quindi che immagine dell’IIC e della cultura italiana portare avanti e 

soprattutto la strategia da adottare. La multiformità culturale, suddivisa nei 

macrosettori già individuati, viene riconcettualizzata in una schematizzazione 

della vita culturale applicabile ad ogni contesto geo-politico e sociale (vedi Fig. 6 

in Appendici). 

Più specificamente, se si intende operare nel campo della LINGUA, 

oggetto saranno il patrimonio linguistico e verbale ed i libri in cui questo prende 

forma, con una strutturazione dell’offerta rispondente alle esigenze di 

apprendimento o approfondimento di un pubblico orientato a fruizione 

individuale. Appare evidente che, in questoambito, l’attività concreta degli agenti 

di promozione o offerta culturale sarà incentrata sull’organizzazione di corsi di 

lingua, “incontri con l’autore” ed eventuali seminari a tema, nonché su una 

razionalizzazione e pubblicizzazione dell’archivio documentario a disposizione. 

Spostando l’attenzione su di un altro settore, si guardi ad esempio allo 

SPETTACOLO, che prende vita in eventi cui il pubblico partecipa in maniera 

collettiva ed in occasione di manifestazioni programmate. Spetterà allora agli IIC 

la loro organizzazione ed adeguata pubblicizzazione secondo il profilo – di gusto 

e non – delle fasce di pubblico potenziale individuate. 

Un unico discorso può farsi, infine, per ciò che riguarda i due campi 

rimanenti: quelli di ARTE e SCIENZA. In entrambi i casi, infatti, l’ampio 

patrimonio che si intende divulgare trova spazio e prende corpo in incontri 

dedicati (come convegni per esperti del settore) o in mostre tematiche. Il 
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pubblico di questi eventi è, o dovrebbe essere, già interessato o socializzato 

all’argomento proposto, o per lo meno da esso incuriosito e per lo più orientato 

ad una fruizione di tipo collettivo del prodotto offerto. 

A questo punto non si può ignorare che l’ambiente da conoscere ed 

analizzare comprende altri attori di offerta culturale, che presidiano, con presenza 

e forza più o meno consistenti, i diversi settori in cui si è scomposto l’orizzonte 

culturale. Segmentare l’offerta degli IIC, inizialmente generica e a tutto tondo 

sulle diverse articolazioni della cultura, serve anche ad individuare concorrenti e 

possibili alleati per ogni tipo di prodotto. 

Dal momento che il posizionamento consiste nella definizione 

“dell’offerta dell’impresa in modo tale da consentirle di occupare una posizione 

distinta e apprezzata nella mente dei clienti obbiettivo”109, si  tratterà per gli IIC 

di scegliere il proprio, agendo su due piani: uno legato all’analisi e 

all’implementazione della propria offerta (in quanto prodotti e in quanto essi 

stessi fornitori di un prodotto)  e l’altro consistente sull’analisi della concorrenza 

e il cosiddetto benchmarking. 

 La situazione che abbiamo scelto di studiare, ma che in generale è 

riferibile a qualsiasi mercato dei prodotti culturali, è quella dell’affollamento 

dell’offerta di prodotti culturali, quale quella che si verifica, ad esempio, nei 

grandi centri urbani dei paesi occidentali (come avremo modo di osservare nelle 

nostre case histories delle metropoli statunitensi), in cui una molteplicità di 

soggetti, enti ed istituzioni, è in grado di accogliere ed esaudire ogni desiderio, 

interesse ed esigenza dei consumatori e del pubblico potenziale. Situazione in cui 

il profilo degli Istituti si trova ad essere caratterizzato da elevata specializzazione 

ed alti standard di professionalità.  

Gli IIC nella loro veste di aziende culturali in questo mercato avranno due 

connotazioni fondamentali: quella di epicentro di promozione della cultura e 

della lingua italiana e quella di istituzione pubblica. Queste due caratteristiche 

possono essere viste allo stesso tempo come punti di forza o come punti di 

debolezza. 

                                                 
109Kotler P., Scott W., 1993, op.cit, p. 439. 
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Sono punti di debolezza perché il raggio d’azione, la cultura italiana 

appunto, di queste agenzie culturali appare molto limitato. In un ambiente 

dall’offerta variegata e molteplice, però, ne divengono tratti peculiari e 

caratterizzanti in positivo, rispondendo appieno alla tendenza verso la 

specializzazione dell’offerta per una sempre più accurata e razionale 

segmentazione del mercato. Si noti, inoltre, come un motivo di forte 

differenziazione degli IIC rispetto ai concorrenti sia la capacità di agire e di 

essere incisivi sul mercato in modo da operare con competenza per ogni 

argomento trattato e contemporaneamente occupandosi di ed occupando, ad 

elevati livelli di professionalità, i diversi settori in cui si collocano i prodotti 

culturali (dall’arte alla musica alla letteratura, ecc..). Si riconosce, quindi, 

l’opportunità per gli Istituti di operare un marketing differenziato110 per il target 

specifico di ogni prodotto. Gli IIC, dunque, sono agenzie culturali impegnate su 

più fronti, perché attivi in ogni settore dei quattro in cui si articola la cultura, di 

cui presidiano piccole zone di mercato offrendo prodotto di elevata qualità e 

configurandosi interlocutori di alto profilo. 

Da questo punto di vista i concorrenti individuabili sono di due tipi per 

ogni settore culturale: concorrenti “diretti” e concorrenti “indiretti”. Concorrenti 

diretti, ad un primo livello, sono tutti gli enti, le istituzioni o associazioni private 

che offrono prodotti uguali, perfettamente sovrapponibili, a quelli degli Istituti, 

con un’offerta che comprende e riguarda proprio prodotti della cultura italiana e 

che viene formulata per lo stesso target obbiettivo. In questo ambito di 

concorrenza, molto circoscritto, due sono le strade per garantirsi una possibilità 

di crescita nel mercato: una è puntare sull’appeal di istituzionalità degli IIC, sulla  

loro credibilità e professionalità (qualità su cui puntare anche nelle strategie di 

comunicazione, perché possa divenire vantaggio competitivo); l’altra sarà 

realizzare della collaborazioni, delle joint ventures con questi altri enti 

specializzati nella promozione della cultura italiana perché gli eventi organizzati 

insieme possano essere di alto profilo,perché possano avere una maggiore cassa 

di risonanza. 

                                                 
110 con cui «l’impresa decide di operare in diversi segmenti del mercato, ma con prodotti particolari per 
ognuno di essi» Cfr. Kotler P. Scott W., 1993 op. cit., p.406. 
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Ad un secondo livello sono i concorrenti diretti ma attivi su campi 

d’azione “paralleli”: altri Istituti di cultura, atti a promuovere il patrimonio 

culturale di un’altra nazionalità come gli Istituti Cervantes, le Alliance 

Francaises, i Goethe Institute.  L’attività di queste istituzioni può interessare una 

porzione del target degli IIC, tutti coloro che sono interessati a conoscere un 

mondo culturale diverso da quello d’appartenenza. 

La concorrenza tra Istituti si gioca in questo caso nella prima delle fasi del 

processo di “acquisizione del cliente”: quella della cattura dell’attenzione. 

Prendendo in prestito dal mondo dell’advertising il modello AIDA111, di 

descrizione del funzionamento dell’azione pubblicitaria, si può affermare che 

momento importante nell’operare promozione culturale da parte degli IIC è 

proprio quello in cui si cerca di destare ed attirare l’attenzione di chi appartiene 

al pubblico potenziale, in modo da indurlo ad optare per un avvicinamento 

all’attività dell’Istituto. 

L’originalità dei messaggi che si veicolano all’ambiente esterno o quella 

dei canali stessi utilizzati spesso è determinante, così come l’immagine di 

professionalità dell’ente, adeguatamente presentata e confermata nella 

comunicazione sostenuta, può portare ai risultati desiderati (ad esempio avere 

accordata la fiducia del pubblico sulla scorta dell’identità percepita). La scelta 

della strategia di comunicazione da adottare varia all’interno di un ampio 

ventaglio di possibilità. La direzione da seguire tra queste deve essere dettata dai 

risultati di una precedente analisi del pubblico con cui si vuol dialogare, in modo 

da prediligere i modi e i mezzi più consoni a coinvolgere quel preciso target. 

In più, è utile sottolineare come una delle priorità di un Istituto non 

dovrebbe essere soltanto quella di rispondere ad una domanda locale, più o meno 

ricorrente, ma di formarla e informarla, ciò per riuscire a far abbandonare 

l’immagine più o meno tradizionale che si ha del nostro Paese. Si tratta quasi di 

un lavoro pedagogico e di comunicazione al fine di promuovere un’immagine più 

moderna, ovvero la promozione quale strumento di cambiamento utile a 

                                                 
111“Acronimo per attention, interest, desire, attention” in cui si indIbid.dua no le fasi di un processo di 
comunicazione efficace. Cfr. Fabris G., 1997, La pubblicità, teorie e prassi, Milano, Franco Angeli, p. 
339). 
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modificare la percezione, gli atteggiamenti e la conoscenza del pubblico di 

riferimento. “Come è stato più volte mostrato, la promozione può perseguire tre 

macrocategorie di obiettivi: 

- informazione: far conoscere all’utente l’esistenza di un’opera e/o di un 

servizio culturale, offrendogli tutte le informazioni di dettaglio; 

- persuasione: convincere il cliente ad acquistare l’opera e/o il servizio 

culturale ponendo in risalto i vantaggi che gli derivano; 

- istruzione: trasferire all’utente quella conoscenza necessaria a valutare le 

caratteristiche di un’opera e/o un servizio culturale allargando, per 

questa strada il numero di fruitori.”112 

L’altro gruppo di competitors che ogni IIC non può fare a meno di 

studiare è quello costituito dai concorrenti indiretti. Ovvero, tutti quei soggetti 

che formulano la loro offerta nel campo di prodotti culturali simili nella forma a 

quelli offerti dagli IIC, ma di argomento più generico, con un taglio meno 

dedicato. Queste aziende si rivolgono ad un bacino di utenza più vasto e meno 

specifico, più vario e meno caratterizzato rispetto a quello degli IIC. 

Naturalmente constatazione preliminare all’analisi della concorrenza (utile a 

definire questa e le opportunità di azione degli Istituti) sarà quella di vedere come 

in ognuno dei 4 settori della cultura considerati l’attività dei concorrenti indiretti 

assume sembianze diverse, a causa del profilo specifico dei soggetti stessi e della 

natura del settore di appartenenza. Sarà infatti facile comprendere come il 

pubblico costituito dai frequentatori abituali dei centri d’arte sia di molto più 

grande e variegato di quello interessato all’arte italiana, anche se quasi 

certamente il secondo sarà incluso nel primo. Questo tipo di osservazione potrà 

poi certamente essere applicata anche per le altre tre aree dell’offerta culturale. I 

concorrenti indiretti hanno, come si è visto, una bacino di pubblico molto ampio 

e spesso gestito con notevoli capacità di investimento e presidio, utenza entro cui 

è possibile rintracciare il profilo del target potenziale degli Istituti.  
                                                 
112 Cfr. Fondazione Rosselli, 2002, op. cit., p. 52 
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Data la peculiarità del mercato in cui operano e il suo affollamento, una 

delle soluzioni preferibili per gli IIC, in grado di risolvere sia problemi finanziari 

che problemi di posizionamento, sarà quella di individuare le sinergie attuabili 

tra IIC e tali concorrenti indiretti, sinergie tali da permettere ai primi di servirsi di 

superfici di comunicazione e di una forza di investimento altrimenti non 

disponibili, e da consentire ai secondi di avvalersi delle competenze professionali 

altamente specialistiche degli Istituti. 

 Il miglior posizionamento strategico per gli IIC allora consisterà nella 

costruzione un’identità istituzionale altamente qualificata sotto il profilo 

professionale (e per far questo sarà importante anche il lavoro di coordinamento 

e di supervisione svolto dal MAE), mentre la differenziazione dalla concorrenza 

passa per l’attenta individuazione delle collaborazioni possibili. 

 Si tratta di instaurare, dunque, rapporti culturali proficui in ogni campo e 

di portarli avanti attraverso opportune azioni di marketing differenziato per 

particolari gruppi di pubblico, la cui prioritaria individuazione è momento 

imprescindibile. In quanto istituzioni chiamate ad agire in modo efficiente, oltre 

che efficace, per gli Istituti diviene fondamentale adottare l’ottica del marketing 

nella scelta dei segmenti di pubblico cui rivolgersi, cioè valutare quali gruppi di 

utenti potenziali costituiscano segmenti sufficientemente consistenti e profittevoli 

in riferimento ad ogni prodotto sui diversi settori in cui operano, così da 

individuare le opportunità offerte dalle concentrazioni di maggior interesse verso 

un aspetto o prodotto culturale piuttosto che un altro. 

Un altro elemento da valutare in riferimento al target obbiettivo, in questo 

caso, è quello della sua vivacità e capacità di intervenire nella società. È 

importante, infatti, che questo sia in grado di attivare movimenti di interesse, 

opinione, o addirittura trend di consumo culturale, che investano l’area servita 

dall’Istituto creando quella vivacità del contesto ambientale che rappresenta, a 

ben guardare, una delle condizioni di base per realizzare effettivamente la finalità 

di reciproca conoscenza e cooperazione culturale tra i popoli.  

Come emerge da quanto sin qui esposto, la peculiarità della mission degli 

IIC (istituzioni per vocazione chiamate al dialogo), del mercato in cui agiscono 

(quello delle espressioni culturali), del pubblico stesso cui si rivolgono (i cui 
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interessi tendono all’espansione centrifuga per curiosità e non alla chiusura 

centripeta per fedeltà alla fonte), tutti questi elementi rendono il posizionamento 

strategico degli Istituti un momento necessario del loro operare all’estero, ma si 

tratta di un momento che assume caratteri del tutto originali. 

La fase di differenziazione diviene, infatti, conseguenza spontanea delle 

competenze proprie di ogni Istituto, di cultura italiana appunto, la scelta del 

segmento di mercato e del target obbiettivo da raggiungere si trasforma in una 

ricerca di interlocutore, che spesso passa attraverso feconde collaborazioni con 

altre istituzioni culturali (in altri mercati definite per forza di cose concorrenti). 

 Per questo è lecito affermare che strumento privilegiato per l’efficacia (e 

l’efficienza) nell’azione degli IIC diviene la comunicazione opportunamente 

pianificata e sostenuta. Comunicazione funzionale tanto alla promozione 

culturale in sé quanto a determinare il profilo d’immagine degli IIC, risorsa 

strategica da gestire adeguatamente. Del resto, un’immagine forte richiederebbe 

innanzitutto lo sviluppo di un marchio riconoscibile, l’utilizzo di segni distintivi 

comuni, un coordinamento reale sull’offerta di servizi tanto nei contenuti che nei 

processi di erogazione, l’elaborazione di un piano di comunicazione, e ciò tanto 

più quanto alle politiche di promozione culturale vengono affidati obiettivi di 

business fino ad ieri secondari. 

È evidente che gli input della cultura italiana che oggi arrivano all’estero 

sono copiosi e di diversa natura, ma il risultato finale che traspare è spesso 

un’immagine vista al caleidoscopio, in cui i messaggi sono confusi e il risultato 

non sempre è coerente con la rappresentazione di sistema Paese che si vorrebbe 

trasmettere. In questo senso gli Istituti, insieme alle altre organizzazioni italiane 

presenti all’estero, sono chiamati a svolgere un ruolo importante nella 

costruzione di un’immagine chiara del sistema Paese.    

Gli affari svolti dal MAE sono molto estesi e occorre che il pubblico, 

soprattutto quello straniero, abbia una visione chiara e positiva delle attività 

svolte dagli Enti italiani sia all’interno del Paese che all’estero allo scopo, di 

dare un’immagine concreta delle attività governative, favorendo, anche 

indirettamente, la politica esterna e l’economia. Le attività svolte dagli IIC 
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all’estero hanno lo scopo di promuovere la cultura italiana, ma anche di 

indirizzare il pubblico verso un processo di partecipazione. Grazie agli IIC, il 

MAE si assicura un sostegno da parte dell’opinione pubblica estera  ben 

disposta  a valutare  positivamente l’immagine dell’Italia e delle attività svolte 

dal Governo fuori dal territorio nazionale.       

La posizione degli IIC e le attività che essi svolgono si traducono infatti 

in vantaggi economici e politici e la loro natura essenzialmente finalizzata 

all’informazione e alla comunicazione, crea nell’utente una mentalità positiva e 

aperta nei confronti del Sistema Italia. Le attività pratiche inoltre, organizzate 

dagli IIC, servono per il raggiungimento di risultati reali e pratici e per 

l’incremento del pensiero positivo e di fiducia verso le Istituzioni. E ciò tanto 

più quanto sempre più spesso la cultura veicola l’immagine del Paese, in quanto 

luogo dove localizzare delle attività imprenditoriali, dove trascorrere delle 

vacanze, dove creare delle collaborazioni di ricerca piuttosto che delle joint 

venture industriali.  

Gli IIC rivestono quindi un ruolo vitale per le politiche di governo in 

quanto gli strumenti utilizzati da questi ultimi favoriscono un tipo di 

comunicazione adatta al pubblico e di suo interesse e in tale contesto  la cultura 

è il mezzo più indicato per favorire gli scambi reciprochi con i Paesi. Forse è 

proprio questa la  loro vera mission. 
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3. La promozione della cultura italiana negli USA 

3.1 Il mercato culturale americano: tendenze attuali dei consumi culturali 
 

Nel 1951 Henry Leibenstein, un economista anglosassone, ha svolto uno 

studio113 sui consumatori di cultura nella società occidentale ed ha individuato tre 

principali effetti a cui possono essere soggetti: il bandwagon effect si riferisce al 

fenomeno per il quale un modello di consumo è tanto più adottato, quanto 

maggiore è la sua diffusione nel contesto sociale di riferimento; il veblen effect si 

spiega con la tendenza ad utilizzare il consumo a valore dimostrativo, per rendere 

conto del proprio status socioeconomico; lo snobbery effect definisce la 

propensione ad adottare un modello di consumo, perché poco diffuso nel 

contesto sociale di riferimento. Più in generale, si può dire che il consumo di 

prodotti culturali è allo stesso tempo un’esperienza soggettiva di appagamento 

edonistico di un piacere, uno stimolo per l’immaginazione ed i sensi ed uno 

strumento di differenziazione sociale, risultato di molteplici interazioni tra 

l’individuo e l’ambiente di riferimento.  

Negli ultimi venti anni il consumo di prodotti di intrattenimento si è molto 

accresciuto, non solo in conseguenza di un aumento del tempo libero a 

disposizione delle persone, ma anche perché quest’ultimo è divenuto luogo 

dell’affermazione personale in base ad una cultura narcisista ed edonista, che 

caratterizza la società postmoderna e che fa dei luoghi di aggregazione dei palchi 

per le performance dei vari attori sociali. Naturalmente i musei e tutte le 

istituzioni culturali per soddisfare i “bisogni” del pubblico non devono venir 

meno alla loro missione, orientare verso un consumo di intrattenimento che sia 

culturale ed artistico innanzitutto ma, allo stesso tempo, non possono più proporsi 

come una turris eburnea ed essere inaccessibili ai più. Attraverso gli strumenti 

del marketing relazionale e secondo la logica dell’audience development114, i 

                                                 
113 Leibenstein, H., 1951, Bandwagon, Snob e Veblen effects in the Theory of Consumer’s Demand, 
Quarterly Journal of Economics, London. 
114 L’audience development è un approccio di marketing relazionale pensato per le organizzazioni di arte 
e di cultura che considera inadeguato il modello tradizionale di marketing, che pone al centro della 
strategia il prodotto, l’offerta museale. I teorici dell’audience development sostengono la necessità si 
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musei si dovranno adattare alla abitudini di vita e alle esigenze dei vari tipi di 

pubblico, iniziare con loro una comunicazione attiva, per poter diventare 

veramente dei luoghi comprensibili ed accessibili.     

 Un’agenzia culturale customer oriented, quale dovrebbe essere l’Istituto 

Italiano di Cultura, per poter predisporre offerte quanto più adatte ai vari tipi di 

pubblico, deve conoscere l’ambiente, le percezioni e le predisposizioni che 

influenzano gli atteggiamenti e la disponibilità degli individui nei confronti del 

consumo di cultura. In vista di questa comprensione del quadro psicologico dei 

consumatori culturali, prendiamo in considerazione quelle che sono le varie 

tipologie di fattori che influenzano la frequentazione di un museo, così come 

sono state elencate da Philip e Neil Kotler nel loro Marketing dei musei .  

 I fattori culturali ed etnici influenzano il comportamento delle persone nei 

confronti dei musei. La conoscenza di una determinata cultura o etnia permette di 

comprendere i modelli di socializzazione, le credenze, i sistemi valoriali che 

influenzano l’interpretazione ed i gusti, gli atteggiamenti e gli stili di vita  dei 

suoi appartenenti e la loro intenzione o meno di visitare un museo.  

 I fattori di appartenenza sociale, legati cioè alla classe sociale di 

appartenenza,  sono importanti perché generalmente esistono delle differenze tra 

le varie classi per quanto riguarda la percezione del valore dell’arte e 

generalmente coloro che appartengono alla stessa classe hanno comportamenti 

culturali simili e gusti simili per le attività ricreative. 

L’età e tutti i  fattori legati al ciclo di vita devono essere tenuti in 

considerazione dagli operatori culturali perché gli atteggiamenti delle persone, le 

loro motivazioni e le loro preferenze sono influenzati dall’età e dalla mentalità 

relativa alle varie fasi della vita. Diverse dovranno allora essere le esperienze di 

visita ai musei progettate per i bambini o per gli adulti, ad esempio. 

I fattori legati allo stile di vita sono molto importanti perché spiegano 

meglio della cultura, piuttosto che la classe sociale il tipo di vita di una persona, i 

suoi interessi le sue preferenze e le abitudini comportamentali. Lo stile di vita è 

                                                                                                                                               
sviluppare un audience, orientarsi cioè al consumatore, comprendendone i comportamenti di consumo e le 
barriere alla fruizione di cultura.  
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una creazione estremamente individuale e questo riflette le caratteristiche della 

personalità dell’individuo. Gli esperti di marketing  però tendono oggi a 

considerare  gli stili di vita, piuttosto che dei descrittori per spiegare il 

comportamento dei consumatori, degli spartiti115 interpretabili secondo mille 

declinazioni dagli individui, per crearsi un’identità mutevole e flessibile. 

L’individuo nelle sue scelte di consumo è tendenzialmente influenzato 

dall’atteggiamento dei gruppi di riferimento, che possono essere primari, come la 

famiglia o gli amici, oppure secondari, come i colleghi di lavoro o gli altri 

membri di un’associazione. I gruppi di riferimento del consumatore sono 

importanti soprattutto per la predisposizione di questo verso le varie attività di 

tempo libero e vengono attentamente osservati dagli esperti di marketing, perché 

il passaparola è un importante canale per aumentare la disponibilità 

dell’individuo a scegliere una determinata proposta culturale piuttosto che 

un’altra. 

Anche lo studio dell’arte nell’infanzia o la frequentazione di amici 

appassionati d’arte influenzano la partecipazione ad eventi culturali: si possono 

definire fattori di socializzazione. 

Il sociologo  Popcorn116 ha studiato i fattori di tendenza della società 

attuale che influenzano i comportamenti degli individui: l’imbozzolarsi che è la 

tendenza a chiudersi in casa è una  moda che contrasta con la frequentazione dei 

musei. Per evitare una crisi delle visite museali per questo motivo il personale del 

museo deve promuovere l’immagine di esso come un luogo tranquillo e sicuro. 

La tendenza all’egocentrismo, o meglio, all’egonomia del nuovo consumatore 

deve essere soddisfatta dagli operatori museali offrendo esperienze quanto più 

personalizzate e facendo sentire il visitatore soggetto attivo nella definizione 

dell’offerta. Oltre che più individualista il nuovo consumatore si è anche fatto più 

vigile, più attento ai valori dell’esperienza fatta e più sensibile. La frenesia dei 

ritmi di vita delle persone (le novantanove vite di cui parla Popcorn) deve essere 

                                                 
115 Sul tema delle identità pluricentriche si veda: Fabris, G., 2003, Il  nuovo consumatore: verso il 
postmoderno, Milano, Franco Angeli. 
116 Cfr. Kotler, N. e Kotler, P., 1999 Marketing dei musei, Torino, Edizioni di Comunità, p. 159   
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tenuta presente quando si costruiscono le proposte culturali, che dovrebbero 

apparire come qualcosa di utile e non come spreco di tempo. Nonostante il 

pragmatismo che una vita indaffarata comporta, le persone continuano a vivere 

tante avventure di fantasia e per questo motivo i musei e i centri culturali 

dovranno proporsi come luoghi emozionanti che alimentano l’immaginazione 

delle persone. 

Il mercato del tempo libero è un mercato molto competitivo, anche perché 

comprende molte alternative: attività culturali, come andare a teatro; attività 

casalinghe, come giocare a carte; attività all’aperto, come assistere ad un evento 

sportivo. I manager culturali, per riuscire a rendere attraenti e visibili le proprie 

offerte e quindi conquistare un pubblico quanto più ampio e diversificato, devono 

conoscere il processo con cui il pubblico del museo sceglie di impegnare il suo 

tempo libero.  

Neil e Philip Kotler nel loro libro Marketing dei musei propongono un 

modello117 per spiegare il comportamento d’acquisto del consumatore e il 

processo decisionale su cui si fonda. Questo processo è tendenzialmente 

razionale e si compone delle seguenti fasi: insorgenza del bisogno; ricerca di 

informazioni; valutazione della decisione; esecuzione della decisione; giudizio a 

posteriori e azione. 

- Insorgenza del bisogno: In generale si può dire che l’interesse di un 

soggetto per una particolare attività di intrattenimento può venire da 

suggerimenti interni o esterni. Un suggerimento interno è la percezione di 

una persona del proprio bisogno di qualcosa e della necessità di far 

qualcosa. Questo può essere uno stimolo psicologico, come la noia o 

fisiologico, come il sonno. Un suggerimento esterno è un’influenza 

esterna che convince una persona  a provare interesse per una data attività. 

Questo stimolo può essere personale (provenire da una persona fidata) o 

non personale (provenire da un articolo di un giornale, un servizio 

televisivo o una pubblicità). I fattori che fanno scattare un interesse 

sorgono attorno ad  un insieme di bisogni profondi che sono endogeni ad 
                                                 
117 Cfr. Kotler, N. e Kotler, P., 1999, op. cit.,  pp. 142-159.  
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ogni persona. Lo psicologo Maslow118 ha identificato cinque tipi di 

bisogni: due di tipo primario che sono relativi alla sopravvivenza fisica 

(cibo, acqua) e alla sicurezza (difesa, protezione) ed altri secondari, 

relativi alla socializzazione (senso di appartenenza), alla stima (autostima, 

status sociale e riconoscimento) e all’autorealizzazione (la crescita e la 

fecondità intellettuali). Le attività che si scelgono per impegnare il nostro 

tempo libero sono ricercate per l’esigenza di soddisfare questi bisogni 

secondari. Le attività ricreative sono scelte anche sulla base di desideri 

specifici che riguardano prodotti e servizi particolari e sulla base della 

motivazione, uno squilibrio tra lo stato attuale e quello desiderato dal 

consumatore, che è strettamente connesso con le esperienze precedenti di 

consumo e con il livello di coinvolgimento nel prodotto. 

- Reperimento delle informazioni: Quando un consumatore deve scegliere 

un’attività ricreativa si impegnerà nella ricerca di informazioni a vari 

livelli. Si può dire però che il tempo dedicato alla ricerca delle 

informazioni diminuisce, quanto più aumenta l’esperienza e la familiarità 

nei confronti di certe scelte. I consumatori infatti categorizzano le loro 

esperienze precedenti in sottogruppi di possibilità che sono conosciute, 

sconosciute, mantenute o rifiutate. Una variabile molto importante nel 

processo decisionale del consumatore è il livello di coinvolgimento, 

riflesso dell’importanza di un prodotto specifico per un dato individuo in 

una data situazione. Il livello di coinvolgimento è funzione del rischio che 

i consumatori associano all’acquisto di un prodotto o servizio. I rischi119 

possono essere psicologici (un prodotto che non corrisponde all’immagine 

desiderata di sé),  funzionali (un prodotto che non soddisfa le aspettative 

del consumatore), economici (più caro è un prodotto, più difficile è il 

processo decisionale) e sociali (legato all’immagine che gli altri hanno 

dell’individuo). In generale il processo di reperimento delle informazioni 

si articola in bisogno di informazioni e  fonti di informazione. Il bisogno di 

informazione è caratterizzato da un’attenzione elevata alle fonti 
                                                 
118 Ivi, p. 145. 
119 Cfr. Colbert, F. et al., 2000, op. cit.  pp.96-97.  
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d’informazione, per poi prendere velocemente una decisione (una richiesta 

di un consiglio ad un amico o uno sguardo al giornale), oppure da una 

ricerca delle informazioni mirata e approfondita. Le fonti di informazione 

essenziali alla scelta possono essere di tipo personale o meno. Quelle a cui 

viene di solito dato più valore e credibilità sono quelle personali e non 

controllate dal marketing, cioè non dipendenti dalla campagna 

comunicazionale e dal media planning di una azienda.     

- Valutazione della decisione: Attraverso la ricerca delle informazioni 

l’individuo riesce ad individuare una grande quantità di alternative tra le 

attività di intrattenimento. L’insieme totale riunisce tutte le attività 

ricreative esistenti. L’insieme conosciuto comprende tutte le alternative 

dall’individuo in questione conosciute, mentre l’insieme considerato ne è 

un sottogruppo. Dopo aver ottenuto altre informazioni l’individuo, 

sceglierà solo quelle più interessanti, cioè l’insieme prescelto. Nello stadio 

finale dal gruppo prescelto verrà la scelta finale, la decisione.  

- Attuazione della decisione: Al momento della valutazione della 

decisione si forma nella mente del consumatore un insieme di alternative 

ordinate. Di solito viene scelta quella in cima alla lista, ma esistono tre 

elementi che possono modificare la decisione: l’atteggiamento degli altri 

che ci sono vicini, l’influenza di situazioni esterne previste ed impreviste e 

la percezione del rischio. Gli esperti di marketing spiegano come le 

intenzioni e le preferenze non bastino come fattori di previsione delle 

scelte del consumatore, nonostante mostrino l’orientamento delle scelte. I 

marketing manager dedicano soprattutto attenzione alla percezione del 

rischio da parte del consumatore e ai fattori che lo provocano e tentano di 

ridurre questa sensazione, cercando di fornire più informazioni utili alla 

scelta del cliente e promuovendo l’immagine e l’identità di marca. 

- Giudizio a posteriori ed azione: George Adams120, direttore del 

marketing dell’Automotive Hall of Fame di Deaborn, Michigan, 

suggerisce che ogni museo identifichi il maggior numero di caratteristiche 
                                                 
120 Cfr. Kotler, N. e Kotler, P., 1999, op. cit., p. 153. 
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relative all’esperienza che i visitatori fanno di una visita ad un museo; 

provveda a offrire la più alta qualità di servizio per ciascuna di esse e a 

ridurre, ogni volta che è possibile, i costi fisici e psichici che il visitare un 

museo comporta. Per conoscere la soddisfazione del consumatore relativa 

ad un’esperienza di visita al museo gli operatori culturali possono far 

riferimento a due teorie. La teoria aspettative-rendimento di Morris spiega 

come la soddisfazione dell’individuo dipenda dalle aspettative e dalla 

percezione che egli ha del rendimento dell’attività ricreativa. La 

soddisfazione o l’insoddisfazione del consumatore saranno tanto 

maggiori, quanto maggiore sarà il divario tra aspettative e rendimento. La 

teoria della dissonanza cognitiva sostiene che quasi tutte le scelte di 

un’offerta e di un acquisto producono un certo scontento a posteriori. La 

soddisfazione e l’insoddisfazione dell’individuo influenzano le sue scelte 

successive e la valutazione a posteriori che dell’esperienza di consumo 

viene fatta,  può incoraggiare e scoraggiare la ripetizione di 

quest’esperienza. 

 

Quella fatta sinora è un’analisi generica del comportamento dei 

consumatori culturali, importante come base di riferimento teorico per i manager 

e gli operatori culturali. Vediamo adesso alcune delle tendenze che caratterizzano 

oggi il consumo di prodotti culturali e di intrattenimento negli Stati Uniti. 

Morris Holbrook121 ha individuato tre fenomeni che caratterizzano oggi il 

consumo di cultura negli USA: il fenomeno dell’eliminazione dei confini, il 

fenomeno dell’onnivorismo e il fenomeno della distinzione. Il primo è 

determinato da crescenti livelli di educazione ed urbanizzazione che hanno 

portato all’affermazione  di una cultura americana universale che ha consumato 

molte differenze di gusto basate sulla classe o sullo status. “Certi vecchi 

stereotipi che si riferivano alla dominazione culturale basata sulla classe o alla 

dominazione simbolica siano stati superati mostrando come varie preferenze di 
                                                 
121 Holbrook M. B., Weiss M. J., Habich J, 2002, Disentangling Effacement, Omnivore, and Distinction 
Effects on the consumption of cultural activities : An illustration, Marketing Letters, vol 2, n.4. (trad. 
nostra). 
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basso profilo siano comuni a tutte le classi ( ad es. quadri di paesaggi e 

fotografie di famiglia) mentre altre scelte più di alto profilo siano favorite solo 

da una piccola minoranza di consumatori di alto livello ( ad es. arte 

astratta).”122 

La teoria dell’onnivorismo invece ha come base concettuale i risultati di 

ricerche che hanno dimostrato come sempre più consumatori di alto profilo 

tendano ad apprezzare in maniera onnivora un crescente assortimento di oggetti 

culturali o a impegnarsi in una varietà maggiore di attività culturali che non le 

loro contro parti di livello più basso. “Peterson ha scoperto che gli Americani 

che rivestono una posizione più alta nella scala occupazionale (gli onnivori) 

differiscono da quelli che hanno uno status inferiore perché prendono parte più 

spesso ad attività che si riferiscono sia alla cultura alta che alla cultura 

popolare(…)”123. Sarebbe questo il caso di dire che c’è qualcuno a cui piace tutto 

e a questo proposito i ricercatori hanno individuato un interessante effetto di 

questo fenomeno: l’onnivorismo negli ambienti di lavoro è un mezzo per favorire 

la collaborazione tra colleghi a partire dalla condivisione di interessi ricreativi.

 Il fenomeno della distinzione sulla base della cultura è una tendenza da 

tempo studiata dagli scienziati, i quali hanno a lungo puntato su una potenziale 

connessione tra fattori legati alla classe come il reddito o l’educazione pregressa 

con la preferenza per attività che si trovano alla sommità della gerarchia 

culturale. 

Pierre Bourdieu nella sua analisi marxista della società francese aveva 

distinto tra quattro tipi di capitale: quello economico (denaro, mezzi di 

produzione), il capitale sociale (reti sociali), il capitale culturale (gusti, stili di 

vita) e il capitale simbolico (simboli di legittimazione). Questi quattro tipi di 

capitale sono convertibili l’uno nell’altro, nel senso che chi ha cultura può 

tradurla in denaro. La classe che sta più in alto, afferma Bourdieu, è quella che ha 

tutti e quattro i tipi di capitale in misura maggiore ma, nel pensiero dello studioso 

francese, le classi tendono a sfumare le une nelle altre e a perdere quella rigidità 

                                                 
122 Ivi p. 346 
123 Ibidem 
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con cui si configuravano nel marxismo tradizionale. La maggiore novità del 

pensiero di Bourdieu rispetto alla tesi di Marx è che la classe sociale non dipende 

solo dall’economia, ma anche dalla cultura, dall’estetica e dalla morale, perciò 

gli stessi conflitti di gusto sono conflitti di classe. Bourdieu individua due tipi di 

gusto: il lusso e l’estetica popolare. Il primo appartiene alla classe superiore e 

astrae dal momento economico, il secondo appartiene alla classe inferiore e ha a 

che fare con le necessità materiali. 

La teoria di Bourdieu viene da Holbrook applicata alla realtà americana 

quando, spiegando la teoria della distinzione, prova a dimostrare 

l’interdipendenza tra capitale economico e capitale umano e come “persone 

differenti dai background differenti amino cose differenti a diversi livelli”124. La 

conclusione a cui Holbrook giunge è che in realtà questi tre fenomeni 

interagiscono tra di loro, nel complesso panorama dei consumi culturali degli 

Americani, e che esistono specifiche attività culturali dove la tendenza è più forte 

verso uno piuttosto che un altro dei tre fenomeni. 

Altri studiosi hanno rielaborato le teorie di Bourdieu nel contesto del 

mercato americano. Richard Caves ad esempio parla di consumo dei prodotti 

creativi come uno stato di dipendenza razionale, cioè le persone indugiano nel 

consumo di beni culturali con la convinzione che possa migliorare la loro 

capacità di consumarli ancora in futuro. “L’interesse e il consumo artistico 

individuale crescono all’aumentare del reddito disponibile e del livello di 

educazione (…) Tuttavia l’analisi convince che gli effetti del livello di 

educazione sono decisamente più forti degli effetti di reddito. (…)In media, 

relativamente al reddito disponibile i professionisti possiedono un livello di 

educazione probabilmente superiore a quello dei manager. (…) La categoria dei 

professionisti possiede due vantaggi, un notevole capitale legato alla formazione 

scolastica, e retribuzioni con un costo opportunità ridotto nei confronti del 

consumo culturale.”125 

                                                 
124 Holbrook M. B. et al, 2002, op. cit. p. 346 
125 Caves, R. E., 2001 L’industria della creatIbid.tà, Milano, Etas libri p.228 
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Nella nostra analisi del mercato culturale americano non si può omettere 

di considerare come il consumo culturale avvenga in un contesto sociale in cui 

interagisce. In generale dal momento che i beni creativi rappresentano dei beni di 

esperienza i consumatori piuttosto che investire nell’acquisto di informazioni 

preferiscono osservare il comportamento degli altri consumatori. Il fenomeno del 

comportamento imitativo di massa è particolarmente legato al consumo di 

prodotti culturali. I consumatori di questi prodotti si affidano a vari livelli ai 

giudizi espressi dai critici e da altri certificatori, che si dichiarano indipendenti e 

competenti nella valutazione dei beni offerti. Ma soprattutto, come afferma 

Caves “gli individui  amano discutere di prodotti creativi (…) Le preferenze 

individuali in campo cinematografico, letterario, musicale e televisivo 

sintetizzano efficacemente gli interessi e le caratteristiche personali. Inoltre, il 

capitale di consumo culturale che aumenta l’utilità ricavata dai prodotti creativi 

contribuisce a spingere la ruota della conversazione. Nessun’altra cosa realizza 

in modo altrettanto diretto un senso di condivisione e reciprocità.”126 Il 

fenomeno dell’imitazione di massa è quindi soprattutto un fenomeno che 

coinvolge la sfera dell’identità, dal momento che a partire dalla condivisione di 

interessi comuni si costruiscono delle tribù di consumo e delle comunità 

simboliche fortemente connotate.  

Ogni attività creativa e culturale attirerà gruppi di consumatori con diversi 

gradi di coinvolgimento. I più coinvolti saranno gli esperti  che coltivano una 

conoscenza approfondita di quell’attività e “assegnano un valore elevato 

all’attenta comunicazione emotiva, all’introspezione piuttosto che all’azione, 

alla sottigliezza dell’espressione, in modo da percepire e comprendere il 

contenuto culturale su diversi livelli”127. Relativamente al loro intenso 

coinvolgimento, il pubblico generale, più vasto e meno caratterizzato, è meno 

impegnato ed è meno probabile che abbia una formazione specialistica. Le abilità 

di esecuzione affascinano il pubblico generale, ma i suoi componenti reagiscono 

più all’effetto prodotto che alle competenze tecniche, si parla in questo caso di 

consumatori distratti.        
                                                 
126 Ivi p. 232 
127 Caves, R., 2003, op.cit.,  p. 238 
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 L’introduzione del contesto sociale come fattore di influenza determinante 

della domanda di prodotti creativi ricorda la distinzione tra cultura colta e cultura 

popolare ma, in realtà, come ha affermato Herbert Gans nel suo libro Popular 

Culture and High Culture ogni settore è caratterizzato dallo stesso nesso che 

unisce l’artista e il consumatore, e le differenze sono di ordine secondario. Caves 

allora a questo proposito afferma che le distinzioni fondamentali tra arte colta ed 

arte popolare consistono nella distribuzione del numero degli esperti nei diversi 

settori e nelle dimensioni complessive del pubblico di riferimento. Bisogna anche 

considerare come più di un terzo128 della popolazione americana sia considerata 

marginalmente istruita e che “gli adulti poco eruditi percepiscono loro stessi 

come astuti e pragmatici e opposti ai consumatori colti che possiedono solo la 

capacità di impararsi i libri”129. Queste persone quindi non saranno interessate a 

consumare prodotti culturali complessi perché li vedono come perdite di tempo e 

perché non sentendosi eruditi abbastanza si sentono a rischio di 

stigmatizzazione130. 

Non si potrà fare a meno di considerare come la cultura popolare superi 

certamente per dimensioni quella colta e che soprattutto la minore distribuzione 

di esperti nella prima comporti necessariamente una maggiore propensione verso 

leisure activities meno impegnate come assistere a match sportivi, guardare la tv 

o visitare centri commerciali. Rispetto a quarant’anni fa un cittadino statunitense 

ha guadagnato da 4 a 8 ore alla settimana da dedicare alle attività ricreative131. 

Sono i risultati di uno studio di Mark Aguair ed Erik Hurst, rispettivamente 

economista  della Federal Reserve Bank di Boston e dell’University of Chicago 

che analizzando quattro diverse misure di leisure sono riusciti a osservare come 

il più delle volte il tempo libero è tempo rubato al sonno. La sveglia degli Stati 

                                                 
128 Ross Adkins N., Lozanne J., 2005 The low literate consumer, Journal of Consumer Research, vol 32 
129 Ivi p. 93 (trad. nostra) 
130 Erwing Goffman nel suo Stigma: L’identità negata del 1983 spiega come lo stigma sociale è dato da 
una particolare frattura tra l’identità sociale virtuale dell’indIbid.duo, data dalle presuppozioni da noi 
stesse create che, in virtù di un meccanismo inconsapevole, immaginiamo debbano contrassegnare un 
determinato soggetto in ragione di alcune caratteristiche personali, e l’identità sociale attualizzata, 
corrispondente, per altro verso, alla categoria a cui possiamo dimostrare che l’indIbid.duo appartiene e 
agli attributi che è legittimo assegnargli.   
131 Staglianò R., 2006 Alzarsi prima e divertirsi di più ecco la ricetta degli americani, La Repubblica, 6 
aprile p. 19 
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uniti ha preso a squillare un’ora prima, come dimostrano indicatori come i 

consumi elettrici e la programmazione tv. E il professor Steven Davis 

sull’Economist ha calcolato il valore132 attribuito a un’ora di tempo libero basato 

su uno stipendio medio: $12,7. La busyness è diventato un segno del nostro 

successo e della nostra importanza.  John P. Robinson e Geoffrey Godbey ne 

Time for Life: the surprising ways Americans use their Times dimostrano come 

tra il 1965 e il 1995 il tempo libero a disposizione degli americani sia passato da 

una media di 34,8 h settimanali a 41h. Le principali attività sono il consumo di tv 

(dalle 10 h del 1965 alle 16 del 1995), il tempo passato a socializzare (si è passati 

dalle 8,2 h alle 7,3 h) e gli hobbies (dalle 2, 2 h alle 2, 6 h). Il consumo di sport e 

di eventi culturali è lievemente aumentato passando da 1,2 a 1,3 h settimanali. 

Sulla base di questi dati si può osservare come gli americani nonostante la 

tendenza dominante a consumo domestico133 del proprio tempo libero di fronte 

allo schermo televisivo, scelgano attività collettive e socializzanti come momenti 

di costruzione dell’identità, ormai non più sostenuta da agenzie di socializzazione 

primaria e secondaria come famiglia, ambiente di lavoro e comunità religiosa ma 

da stili di vita personali e comunità simboliche che condividono interessi comuni. 

Gli americani si stanno muovendo da un consumo di beni verso un consumo di 

esperienze (come avremo modo di approfondire nel corso del paragrafo 

seguente).        

In generale ciò che si può affermare è che per natura le persone sono 

motivate al divertimento ma devono costantemente scegliere tra un’alternativa 

edonista ed una utilitaristica, nonostante ci si aspetti che entrambe possano 

offrire dei benefici. È più difficile per il consumatore medio americano 

giustificare le spese in beni edonistici che in quelli utilitaristici. “Due ragioni per 

la difficoltà nel giustificare il consumo edonistico sono: il senso di colpa che 

viene associato ad esso e il fatto che i suoi benefici siano più difficili da 

                                                 
132 Ibid. 
133Gli americani vivono nello iato tra due miti quello del focolare domestico, simbolo del radicamento 
della stabilità e dall’altro l’aspirazione alla libertà, il perseguire la libertà geografica, fisica che spazza via 
le radici.  D’Eramo M., 1999, Il maiale e il grattacielo. Chicago: una storia del nostro futuro, Milano, 
Feltrinelli. pp 62-63 
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quantificare”134. I consumatori sulla base delle distinte caratteristiche intrinseche 

valutano le offerte di prodotti edonistici ed utilitaristici sulla base del consumo di 

denaro o di tempo e quanto più è relativamente fisso il primo, tanto più è 

relativamente modificabile sulla base dei giudizi personali il secondo a tal punto 

che generalmente le persone giustificano i consumi edonistici sulla base del 

consumo di tempo. 

Negli ultimi decenni si è affermata negli USA una nuova classe sociale 

che ha prodotto uno spostamento del baricentro geografico nazionale dalle 

tradizionali regioni industriali verso i nuovi assi dell’innovazione: la classe 

creativa135, costituita da 38 milioni di americani, circa un terzo della popolazione 

statunitense. I valori principali di questa nuova classe emergente sono: 

l’individualismo, la meritocrazia e la tendenza verso la varietà e l’apertura. 

L’homo creativus americano è una sorta di compromesso tra due identità 

contrastanti: quella protestante e quella bohémien. L’etica del lavoro protestante 

consiste nell’essere concentrati sul lavoro e nel vederlo come un dovere. Max 

Weber l’ha descritta come l’etica del capitalismo. L’etica bohémien è più 

edonista. Afferma che il valore debba essere trovato nel piacere, nello 

sperimentare ciò che ha da offrirci la vita. L’etica bohémien tende ad essere 

logica e individualista piuttosto che conformista. La classe creativa ha contratto 

debiti con entrambe queste culture ma si è trasformata in una comunità che, 

giunta a dominare la scena sociale americana, è riuscita a rivoluzionare il 

concetto di tempo e di beni e luogo di consumo. La crescita della classe creativa 

sta ridisegnando le sfere dell’innovazione, del business e della cultura l’una 

dentro l’altra, in combinazioni sempre più profonde e potenti.    

 Per quanto riguarda la gestione del tempo da parte della classe creativa,  

Richard Florida nel suo libro parla di time warp  nel senso che l’uso del tempo da 

parte di questa classe in primis e della società americana più in generale, si è 

intensificato perché si cerca di organizzare ogni momento perché sia denso di 

                                                 
134 Okada Mina E., 2005 Justification effects on consumer choice of hedonic and utilitarian goods, 
Journal of Marketing Research, vol XLII p. 43 (trad. nostra) 
135 Florida R., 2002 The rise of creative class, New York, Basic Books 
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attività ed esperienze. Il tempo allora diventa una costruzione sociale perché i 

ritmi vitali si sono fatti più serrati e una crescente percentuale di americani si 

sentono oppressi dalla ricerca di tempo. Il funzionamento della stessa economia 

creativa è molto basato sulla velocità, velocità di realizzazione e velocità di 

implementazione di prodotti ed idee. La sola risposta allora sarà flessibilità, 

costruzione personale del proprio tempo e della sua ripartizione tra attività 

lavorative e ricreative136. Robinson e Godbey notano come le classi dei lavoratori 

godano oggi di più ore di tempo libero mentre le classi dei dirigenti, a cui 

appartiene la classe creativa sono workholic, malati di lavoro e sfruttano meno il 

loro tempo libero.         

 Quando però la classe creativa si trova a dover scegliere come spendere il 

proprio tempo lontano dal lavoro le sue preferenze non coincidono con quelle 

della tradizionale classe colta. La cultura che appassiona l’homo creativus è la 

cultura di strada137, la scena indigena della propria città. Innanzitutto perché 

eclettica offre a chi la visita la sensazione di essere al centro di un grande buffet 

con la possibilità di fare molte attività in una stessa visita; perché permette di 

modulare l’intensità delle esperienze culturali e di intrattenimento; perché è 

coinvolgente e interattiva a differenza delle performance da palcoscenico, amate 

dalla classe colta.  La scena di strada piace anche per un’altra attività umana in 

grado di stimolare la creatività e cioè l’osservazione degli altri, quella passione 

che Andy Warhol chiamava “affondare gli occhi nella varietà visuale umana”138. 

Oggi i membri della classe creativa hanno più aspettative rispetto al luogo in cui 

vivono, mentre nel passato vi era una netta distinzione tra quelli che sono i posti 

per far soldi e i posti in cui divertirsi e “le persone erano contente di lavorare in 

un posto e di andare in vacanza altrove”139. Oggi, come ha affermato Roy 

Oldenburg nel suo A great good place, hanno conquistato sempre maggiore 
                                                 
136 Il primo a parlare di orientamento policronico nella gestione del tempo libero, e cioè la tendenza a 
frammentare il tempo libero durante l’arco della giornata fu Hall nel 1983 con il libro The dance of life. 
Cfr. Caputo M. Resciniti R. in AA.VV., 2003 Congresso Internazionale Le tendenze del Marketing  
www. unive.it  
137 Opposta al  concetto tradizionale di capitale culturale, città con almeno un museo d’arte di primaria 
importanza e un SOB, il cosiddetto triumvirato delle arti, che riunisce un’orchestra sinfonica, una 
compagnia che faccia opera e una compagnia di ballo. Florida R.,2002, op. cit., p. 182 (trad. nostra) 
138 Ivi p. 184 
139 Florida R.,2002, p. 224 (trad nostra) 
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centralità i cosiddetti terzi posti, luoghi che non sono né casa né lavoro. Questi 

posti come coffee shop, librerie comprendono “il cuore della vitalità sociale di 

una comunità (…) dove le persone semplicemente girano per il piacere della 

buona compagnia e dell’amabile conversazione”140. Oggi i membri della classe 

creativa si comportano come dei turisti nella loro città. La vita notturna è 

un’importante componente nella loro “dieta di consumi culturali e sociali”. I 

membri di questa classe desiderano una vita notturna con una grande varietà di 

opzioni. “Le proposte di nightlife più richieste sono le attrazioni culturali e la 

possibilità di cenar tardi, seguita da piccoli jazz e music club e coffee 

shop(…)Inoltre l’offerta di vita notturna ha un ruolo molto importante sulla 

scelta dei posti dove i soggetti prediligono vivere e lavorare.”141  

Naturalmente una città per essere interessante agli occhi dell’homo 

creativus non deve essere necessariamente una metropoli ma deve essere 

cosmopolita, un posto dove ognuno può incontrare un gruppo di pari con cui 

sentirsi a suo agio e dove può trovare anche altri gruppi da cui essere stimolato, 

un posto che ribolle per la coesistenza di culture ed idee, “un posto dove gli 

outsider possono presto diventare membri del gruppo”142. L’assioma della classe 

colta per cui una città è una capitale culturale se possiede un museo d’arte 

rinomato e il triumvirato delle arti143 è entrato in crisi. Non ci sono più giovani 

nei musei o nei templi della cultura alta, solo anziani. Il problema è il repertorio, 

che è troppo statico,  poco interattivo.      

 In una società postmoderna e in continua evoluzione quale è quella 

americana oggi la combinazione di dove viviamo e di cosa facciamo è divenuto 

elemento primario nella costruzione dell’identità, come abbiamo già notato in 

precedenza. Molte persone appartenenti alla classe creativa quindi non solo 

dedicano grande attenzione al luogo in cui vivere, ma esprimono anche il 

desiderio di essere coinvolti nella propria comunità. “Questo non è tanto il 

risultato di una mentalità del far bene, ma riflette sia il loro desiderio di 

                                                 
140 Ibid.  
141 Ibid. 
142 Ivi p. 227 
143 Vedi nota 137 
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determinare attivamente la propria identità nei luoghi, sia quello di contribuire a 

costruire luoghi che riflettano e validino tale identità”144. La qualità della vita 

offerta da una città può essere sintetizzata come un set di esperienze tra loro 

legate e nel caso della classe creativa elementi imprescindibili saranno “le 3T: 

tecnologia, talento e tolleranza.”145  

A questo punto non possiamo prescindere da una considerazione: per 

quanto la società americana sia una società retta da una cultura indipendente146, 

dove ognuno si costruisce il proprio sé per realizzare obiettivi individuali 

assistiamo a una crescente tendenza verso forme di interdipendenza che 

prevedono un sé relazionale e un orientamento verso la ricerca di esperienze 

collettive, con la propria tribù di consumo di riferimento. Ad esempio in uno 

studio147 realizzato nel 2003 da Stepháne DeBenedetti sono emerse le 

motivazioni principali che inducono una persona a preferire una visita di un 

museo in compagnia: l’arricchimento reciproco, la ricreazione, la riassicurazione, 

la trasmissione di conoscenze e il prestigio.  Chi secondo DeBenedetti sceglie di 

visitare un museo da solo lo fa per: un alto coinvolgimento cognitivo, un alto 

coinvolgimento emozionale, un senso di confidenza con il museo, una forte 

autonomia ed una profonda ed intima relazione con i lavori d’arte.  

Secondo lo studioso francese la dicotomia solitudine-compagnia può 

essere interpretata semioticamente, attraverso l’ausilio di un quadrato 

semiotico148 come la coppia di due contrari che rappresentano la visita fusione 

(insieme) e l’esperienza privata (solo) e quella dei dei due subcontrari, la ricerca 

di un contesto sociale (non solo) e l’esperienza separata (non insieme). 

Possiamo affermare che in generale i consumatori culturali americani oscillino 

tra questi ultimi due tipi di esperienze, sospesi tra individualismo149 e ricerca di 

                                                 
144Florida R., 2002, op. cit. p.229 (trad. nostra) 
145 Ivi p. 251 
146 Luomala H. T., et al, 2004, op. cit. p. 42 
147 DeBenedetti S., 2003, Investigating the role of companions in Art Museum experience, International 
Journal of Arts Management, vol 5, n. 3 
148 Ivi p. 59-61 
149 “L’aspirazione di massa è di non essere più massa ma diventare persona (…)L’ultimo secolo può 
essere visto come una gigantesca rincorsa per diventare indIbid.dui.” Cfr. D’Eramo M. , 1999, op. cit. p. 
96 
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contatto sociale.         

 Joahnne Schaff Bernstein in un saggio del 2002 ha analizzato la domanda 

museale e di spettacolo dal vivo negli USA osservando una tendenza alla 

decisionalità spontanea150 circa le attività del tempo libero, che ha prodotto una 

crisi delle vendite dei biglietti per spettacoli dal vivo. Dopo il 1987 anno in cui le 

vendite di biglietti per spettacoli di performing arts hanno superato quelle di 

biglietti per eventi sportivi, negli ultimi anni la crescita si è bloccata, il pubblico 

ristagna e si sta contraendo e si fa sempre più forte la concorrenza da parte di 

forme di intrattenimento meno costose e più comode come la televisione e 

l’home video. Lo spettacolo dal vivo viene oggi visto dai consumatori americani 

come qualcosa che si impone sui loro stili di vita invece che inserirvisi, come 

avviene per la frequentazione dei musei d’arte.  

Le visite ai musei, nella mente dei consumatori, consentono una 

flessibilità nel tempo da dedicarvi e, ad eccezione delle mostre blockbuster, non 

debbono essere programmate in anticipo. Negli Stati Uniti esistono 1240151 

musei d’arte,  che raggiungono i 100 milioni di visitatori annui. I musei sono 

visti come istituzioni d’élite, che godono di una grande attrattività popolare, 

richiamano diversi tipi di pubblico e assicurano un cospicuo sostegno privato e 

pubblico. Il visitatore medio è una persona di trentacinque anni con un reddito di 

50.000$ annui. Abbiamo assistito negli ultimi anni a un rovesciamento di priorità 

della mission152 dei musei d’arte: se fino agli anni ’60 la scala era, dal più 

importante al meno importante, la gestione delle collezioni, l’attività espositiva e 

l’attività di educazione e divulgazione, oggi l’ordine è invertito. Come ha 

affermato Charles Parkhurst, direttore alla fine degli anni Sessanta del Baltimore 

Museum of Arts “in questo fiero nuovo mondo dei musei il centro sostituisce il 

museo e la nuova istituzione diventa una costellazione di eventi invece che di 

oggetti”153. Le mostre blockbuster si sono dimostrate molto efficaci, non solo 

nell’attirare il pubblico verso un evento, ma anche nel costruire forme di 
                                                 
150 Schaff Bernstein, J., 2002, La domanda museale e di spettacolo dal vivo negli Stati Uniti,Economia 
della Cultura, a. XII,n. 2 
151 Ivi p. 208 
152 Ibid.  
153 Ibid. 
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associazione e assicurare ulteriori forme di sostegno contributivo. La Bernstein 

individua due gruppi di consumatori di eventi artistici: i clienti dell’arte, che 

oltre a frequentare i musei prendono parte spesso a spettacoli dal vivo per quei 

benefici estetici che ben si addicono ai loro stili di vita e i socialmente attivi, che 

prendono parte solo a concerti di musica sinfonica perché semplicemente 

interessati all’evento spettacolo sinfonico. Questi ultimi possono essere 

considerati frequentatori non assidui che partecipano solo una tantum, in 

occasioni particolari. I manager culturali dovrebbero considerare modalità 

specifiche (suggerite anche da discipline come il marketing relazionale)  per 

attirarli, far sentire loro e l’oggetto del loro consumo speciali: iniziative in questo 

senso possono essere considerate l’offerta di biglietti regalo, la promozione di 

vendite collettive e di serate speciali per target di diversa appartenenza come 

single o bambini. 

Joahnne Scheff Bernstein si sofferma su due gruppi target molto 

interessanti: gli adulti maturi ed i 20somethings. I primi tendono a disporre di 

molto tempo e di un buon reddito e “preferiscono esperienze esistenziali non 

materialistiche rispetto al mero possesso di prodotti. In generale rispondono più 

favorevolmente a messaggi di marketing imperniati su valori introspettivi o 

altruistici che a quelli che sottolineano valori egoistici. Queste persone tendono 

a spendere con maggiore parsimonia nei beni e con più larghezza per esperienze 

che ne valorizzano lo stile di vita” 154. L’altro segmento target, i 20somethings, 

negli anni’80 erano identificati con la Me-generation, una comunità 

simbolica“intermittente, iperambiziosa e molto preoccupata dallo status”155. E  

negli anni’80 una promozione efficace dell’offerta culturale di un centro 

espositivo puntava sempre sulla presenza di star tra gli artisti in mostra. Di 

contro negli anni’90 i ventenni sono stati classificati come X generation156, 

attratta più che altro da “un approccio che metta in risalto i valori umani e 

l’onestà, che offra valore e che sappia presentarsi con un tocco d’ironia”157.  

                                                 
154 Scheff Bernstein, J., 2002, op. cit., p. 211 
155 Ivi p. 212 
156 Ibid. 
157 Ibid. 
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Aldilà di tutte le possibili segmentazioni che possono essere fatte del 

pubblico dei consumatori culturali americani la chiave per sostenere in modo 

continuativo i consumi culturali e per implementarli sarà quella di dare centralità 

al cliente, studiarne i bisogni, le percezioni e i desideri, le soddisfazioni e le  

delusioni. Capire soprattutto come gli americani siano oggi alla ricerca di un set 

complesso di esperienze.  

3.2. Il marketing esperenziale e degli eventi 
 

Pine e Gilmore nel  loro libro Economia delle esperienze158 individuano quattro 

tipi di beni: le commodities, ossia materiali fungibili estratti dal mondo naturale; i 

beni, manufatti tangibili standardizzati e immagazzinabili; i servizi, attività 

intangibili prestate ad un determinato cliente e le esperienze, eventi memorabili 

che coinvolgono gli individui sul piano personale. Ogni esperienza combina una 

precisa collocazione spazio-temporale con una partecipazione attiva del 

consumatore e il valore dell’esperienza sta nel senso di unicità che le viene 

attribuito. Inscenare esperienze non significa intrattenere ma coinvolgere. Si 

distinguono principalmente quattro ambiti dell’esperienza (vedi Fig. 8 in 

Appendici): 

- nelle esperienze di intrattenimento le persone assorbono passivamente gli 

stimoli attraverso i sensi; 

- nelle esperienze estetiche gli individui si immergono fisicamente 

nell’evento ma restano passivi;  

- nelle esperienze educative l’ospite assorbe gli eventi partecipando 

attivamente; 

- L’ospite di un’esperienza di evasione è attivo in un ambiente di 

immersione (l’individuo diviene attore, capace di agire sulla performance 

effettiva).  

 

Le esperienze più ricche comprendono aspetti di tutti e quattro i campi e si 

intensificano nel punto centrale. Si deve usare la struttura esperenziale come un 

                                                 
158 Pine J., Gilmore J. H., 2000, L’economia delle esperienze, Milano, Etas. 
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insieme di stimoli che aiutino a valorizzare l’esperienza che si desidera mettere 

in scena. Importanti elementi da considerare allora nella fase di progettazione di 

esperienze memorabili saranno: 

- Tematizzare l’esperienza; 

- Progettare e armonizzare gli indizi positivi, le impressioni; 

- Eliminare gli indizi negativi; 

- Coinvolgere i cinque sensi;  

- Integrare con oggetti ricordo. 

 

La transizione verso l’economia delle esperienze è iniziata quando si è 

cominciato a regalare esperienze per vendere proposte preesistenti. Secondo Pine 

e Gilmore oggi “vendere esperienze significa far pagare un biglietto 

d’ingresso(…)L’esperienza non varrà una tariffa d’ingresso finché non si smette 

di regalarla (…)La storia del progresso economico consiste nel far pagare per 

ciò che un tempo era gratis.”159 Le imprese che vogliono evitare la 

massificazione entrando nell’economia delle esperienze devono prima 

personalizzare i propri beni e i propri servizi. Personalizzazione di massa 

significa servire i clienti in modo efficace e unico, combinando gli imperativi 

paralleli di costo ridotto e di personalizzazione e chi attua la personalizzazione di 

massa rende modulari beni e servizi. Personalizzazione significa soprattutto 

produrre in risposta ai desideri di un cliente particolare (vedi fig. 7 in Appendici). 

Occorrerà allora trasformare la vecchia catena d’offerta in una catena a 

richiesta. 

La misura della soddisfazione del cliente è la differenza tra ciò che il 

cliente si aspetta e ciò che il cliente si rende conto di ottenere. La soddisfazione 

del cliente si concentra sulla comprensione delle sue aspettative relativamente a 

ciò che le imprese già fanno, piuttosto che accertare ciò che i clienti vogliono 

realmente. La misura del sacrificio del cliente è invece la differenza tra ciò di cui 

il cliente si accontenta e ciò che vuole esattamente. Comprendendo il sacrificio 

del cliente, un’impresa coglie la differenza tra ciò che il cliente accetta e ciò di 

                                                 
159 Pine J., Gilmore J. H, 2000, op. cit.,  p. 23  
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cui ha realmente bisogno, anche se non sa che cosa sia o non riesce a 

specificarlo. Concentrarsi sul sacrificio del cliente elimina gli sprechi che si 

verificano quando l’impresa svolge un’attività o utilizza risorse che un 

particolare cliente non vuole, difatti la progettazione in funzione del cliente 

medio è la causa fondamentale del sacrificio del cliente. Un minore sacrificio del 

cliente trasforma un servizio standard in un evento memorabile. Internet, grazie 

all’interattività, fornisce un ambito nuovo per comprendere il sacrificio. 

Personalizzazione di massa e marketing one-to-one favoriscono relazioni di 

apprendimento e, quanto più il cliente insegna all’impresa, tanto più l’impresa 

riuscirà a fornire esattamente ciò che questi desidera e più difficile sarà per la 

concorrenza allontanarlo. Il sacrificio del cliente tenderà allora a ridursi con 

l’aumentare delle interazioni con l’impresa. Il nuovo assioma per l’impresa che 

adotta il marketing esperienziale e relazionale sarà che “ogni cliente è unico e 

tutti hanno diritto ad avere esattamente ciò che vogliono al prezzo che sono 

disposti a pagare”. Per rispondere al sacrificio del singolo cliente si può  

modificare: 

- Il prodotto (l’architettura modulare: funzioni di un bene o servizio) 

- La rappresentazione (l’architettura ambientale: confezione, nome, luogo 

d’erogazione ecc.). 

Pine e Gilmore nel loro lavoro del 2000 classificano quattro tipi di 

personalizzazione:   

- Personalizzazione trasparente: consiste nel fornire un’offerta su misura 

senza che i clienti sappiano che è personalizzata. 

- Personalizzazione collaborativa: processo attraverso cui un’impresa 

interagisce direttamente con i clienti per determinare ciò di cui hanno 

bisogno e poi lo produce. 

- Personalizzazione adattiva: viene offerto un unico prodotto progettato per 

essere modificato dagli utenti. Ogni cliente ricava il proprio valore 

personale in modo indipendente. 

- Personalizzazione cosmetica: consiste nel presentare in modo diverso, a 

clienti diversi, beni standardizzati. 
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I due studiosi americani arrivano a teorizzare il cosiddetto Modello delle 

3s (vedi Fig 9 in Appendici) Quando le imprese inscenano la sorpresa del 

cliente, sfruttano la differenza tra ciò che esso riesce a percepire e ciò che si 

aspetta di ricevere. Invece di limitarsi ad andare incontro alle aspettative 

(soddisfazione) o a porre delle nuove aspettative (ridurre il sacrificio), le imprese 

tentano di trascendere le aspettative, per andare in direzioni interamente nuove e 

inaspettate (sorpresa). La suspence del cliente è la differenza tra ciò che egli si 

ricorda delle passate sorprese e ciò che ancora non sa degli eventi a venire. La 

suspence crea un senso di anticipazione che incoraggia i clienti a non vedere 

l’ora di ripetere l’esperienza. La soddisfazione, il sacrificio, la sorpresa e la 

suspence aiutano le imprese a incoraggiare i clienti ad acquistare beni e servizi 

per ragioni fondamentalmente nuove e diverse. 

In ogni esperienza, l’individuo si rapporta in modo originale con il 

“palcoscenico” in cui si trova, e per questo i due autori ipotizzano che l’offerta  

possa essere vista come una rappresentazione teatrale in cui i dipendenti 

dell’impresa a partire da una trama costruiscono la loro performance per 

incontrare gli interessi del gruppo target di clienti reali e potenziali. Il legame 

irripetibile che lega l’individuo all’esperienza provata è ciò che nutre il ricordo, 

che rende l’esperienza memorabile.      

 Un interessante contributo è anche quello di uno dei guru del marketing 

delle esperienze, Bernd Schmitt che precisa come l’obiettivo finale delle imprese 

che si impegnano nella “gestione del vissuto esperenziale del consumatore160” è 

la creazione di un’esperienza olistica161, che si ottiene integrando: 

- Sense: esperienze sensoriali 

- Feel: esperienze affettive 

- Think: esperienze cognitive 

- Act: esperienze comportamentali 

- Relate: esperienze sociali. 

 

                                                 
160 Zarantonello L., 2005, Marketing ed esperienza: Quali approcci possibili? Micro & Macromarketing, 
A. XIV, n.2 p.180 
161 Schmitt B., 2003, Experiential Marketing, New York, Free Press 
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I prodotti creativi e culturali sono tra le forme di esperienza più complessa 

che i consumatori possono provare, “sono esperienze cognitive quindi 

sostanzialmente personali e soggettive, se si fa riferimento al contenuto estetico 

(…) e al suo contesto relazionale ”162 e soprattutto le rappresentazioni teatrali, i 

palcoscenici su cui avviene l’esperienza di consumo, sono esperienze culturali 

ben impacchettate, dei veri e propri eventi, la cui unicità non fa altro che 

aumentare la misura di soddisfazione del cliente. Molti operatori culturali si sono 

specializzati in questo senso nella progettazione e nella gestione di questi eventi, 

il cui fascino speciale “è dovuto alla loro unicità intrinseca, che li differenzia 

dalle attrattive fisse, e all’atmosfera che creano e che li eleva al di sopra della 

quotidianità”163. Ma vediamo di dare una definizione precisa di evento. 

“L’evento è una manifestazione pubblica circoscritta nel tempo, resa nota al 

fine di attirare l’attenzione e di suscitare interesse nei confronti dell’azienda o 

dell’ente che l’organizza e dei partner; l’evento stesso prevede la partecipazione 

di un pubblico interessato ai contenuti esposti. Si pone finalità precise, rivolte da 

un lato a suscitare interesse nell’opinione pubblica e, dall’altro a diffondere 

informazioni e conoscenze a pubblici specifici come clienti, dipendenti, azionisti, 

opinion leader.”164 Il successo degli eventi è legato oltre che alla sopraccitata 

unicità anche alla loro dinamicità, intesa come capacità di evolversi e di 

presentarsi in modo differente nei diversi luoghi e nei vari momenti in cui si 

manifestano. Anche se un evento si ripetesse nel tempo ogni volta l’atmosfera 

sarebbe diversa e, anche se il pubblico non mutasse, ogni volta esso si troverebbe  

a provare emozioni e sensazioni differenti. Le altre caratteristiche165 comuni a 

ogni tipo di evento (esistono difatti numerose sotto categorie166 come: quelli 

artistici; quelli commerciali; quelli politici; quelli sportivi; i mega eventi etc…) 

sono: 

                                                 
162 Collodi D.  in AA.VV ,2005, Congresso Internazionale Le tendenze del marketing www.unive.it 
163 Getz D., 1997, Event Management & Event Tourism, Emsford, Cognizant Communication 
Corporation, p. 15-16 
164 Ivi, p. 13 
165 Adattamento da ADV Express, 2002, I quaderni della comunicazione - Gli eventi. Si afferma un 
nuovo media, Milano 
166 Ivi 
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- l’aggregazione: l’evento è uno strumento aggregativo, in quanto favorisce 

la socializzazione del pubblico grazie all’emozione condivisa e al clima 

conviviale che è in grado di creare; 

- l’autenticità: questo vale soprattutto per gli eventi basati sui valori e le 

caratteristiche culturali autoctone; 

- la benemerenza: l’evento permette di ottenere consenso e benevolenza da 

parte del pubblico, attraverso il clima relazionale che è in grado di creare;  

- la comunicabilità: l’evento ha una elevata potenzialità comunicazionale 

sia nei confronti del pubblico che partecipa all’evento, grazie all’impiego 

integrato dei diversi strumenti di comunicazione (mailing, cartella stampa, 

materiale pubblicitario in loco, brochure e cataloghi, merchandising, 

materiale audio e video, comunicazione interpersonale), sia nei confronti 

del pubblico che non è presente all’evento, attraverso l’azione dei mass 

media e il passaparola; 

- la creatività e spettacolarizzazione: l’evento prevede spesso l’utilizzo 

della creatività nella fase organizzativa e l’impiego di effetti speciali o 

momenti spettacolari nella fase realizzativi; 

- la dissimulazione: l’evento non esplicita, a livello di percezione del 

pubblico, le finalità economiche e commerciali sottese, assumendo 

pertanto un ruolo più neutro rispetto agli altri strumenti di comunicazione; 

- la durata limitata: che determina la notiziabilità dell’evento ed è 

determinata dai contenuti che si vogliono veicolare; 

- l’emozionalità: l’evento consente una diretta interazione con il pubblico e 

in alcuni casi una partecipazione attiva dello stesso all’iniziativa, in grado 

di creare coinvolgimento emotivo; 

- la flessibilità: l’event marketing permette di sviluppare eventi di 

dimensioni variabili a partire da infrastrutture minime e duttili che si 

adattano al mutamento del contesto e delle esigenze organizzative; 

- l’immagine: ogni manifestazione si elabora un’immagine propria che 

influisce in maniera positiva sui transfer di valori positivi dall’evento alle 
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imprese organizzatrici, incrementando la loro brand equity167 e alla 

località sede dell’evento, incentivandone i flussi turistici; 

- l’integrazione: l’evento offre opportunità di sviluppo di piani di 

comunicazione integrata che utilizzino l’intero mix degli strumenti di 

comunicazione a disposizione dell’azienda; 

- la modularità: l’evento è un’iniziativa che si compone di più parti e 

prevede diversi momenti nella fase di realizzazione, che coinvolgono e 

sono gestiti da professionalità differenti, che spesso fanno capo a realtà 

aziendali diverse, accomunate dall’obiettivo aziendale al quale l’evento è 

finalizzato; 

- la multimedialità: l’evento rende possibile l’utilizzo integrato dei diversi 

mezzi di comunicazione (sito web, televisione, radio, supporti digitali 

quali cd-rom, dvd, televisione satellitare...); 

- l’ospitalità: ogni fase della manifestazione dovrà essere concepita come 

customer oriented, puntando sul senso di accoglienza e soddisfazione dei 

desideri e delle aspettative dei fruitori; 

- la segmentazione del pubblico : L’evento permette di raggiungere 

pubblici specifici, rendendo possibile una elevata segmentazione del 

mercato; 

- la simbologia: l’evento può fornire dei simboli legati a valori culturali, 

politici ed economici, per sviluppare maggiormente l’atmosfera 

dell’occasione e legare ancor più la brand equity della marca alle 

emozioni dei propri consumatori; 

- la sintonia con il pubblico. L’evento viene ideato e organizzato in 

sintonia con i valori e i gusti del pubblico, favorendo lo sviluppo di un 

atteggiamento di simpatia e di complicità da parte dei  presenti nei 

confronti dell’evento; 

- la tangibilità: per quel che attiene i temi da trasmettere, gli eventi hanno 

la caratteristica di fornire un carattere di concretezza alle qualità e 

                                                 
167 Si intende, in ambito di marketing, il valore che i consumatori attribuiscono ad una determinata marca 
o prodotto. La b.e. è composta principalmente da tre elementi riferiti al marchio: la percezione da parte 
del consumatore; l’esperienza o l’utilizzo del prodotto; il coinvolgimento.  
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all’immagine di un brand, perché coinvolgono direttamente il 

consumatore, facendolo partecipare all’esperienza della marca tramite 

azioni concrete; 

- il tema condiviso: ogni evento sceglie un tema come filo conduttore che 

verrà poi declinato in ogni aspetto della manifestazione. Il tema verrà 

scelto, di volta in volta, in seguito ad un’analisi dell’ambiente di 

riferimento e dei gruppi target e avrà grande centralità nella fase 

promozionale dell’evento; 

- la tradizione: eventi di particolare successo possono persino diventare 

delle vere  e proprie tradizioni divenendo attrazioni fisse molto attese.  

 

Gli eventi sono considerati oggi come una grande risorsa per tutte le 

imprese che cercano di migliorare la propria brand image e comunicare il mondo 

valoriale della marca in maniera efficiente ed efficace. L’evento infatti, grazie 

all’impiego di un linguaggio universale e grazie all’elevata capacità di 

coinvolgimento è in grado sia di creare interazioni molto forti con il pubblico 

presente, sia raggiungere un’audience più ampia grazie alla copertura media. 

Joe Goldblatt individua cinque leve168 per determinare il successo di 

un’azione di event marketing: 

- partecipazione : comprende tutte le azioni attuate per raccogliere il 

maggior numero di spettatori e volte a massimizzare l’interazione con 

essi; 

- esperienza relativa al prodotto e alla marca : questa, tra le altre cose 

può essere incoraggiata facendo provare i prodotti durante la 

manifestazione; 

- promozione: una promozione mirata all’evento serve ad accrescerne 

l’esposizione mediatica e di conseguenza la visibilità dell’impresa 

promotrice; 

                                                 
168 Goldblatt J. F., 2002, Special Events. Twenty first global event management, New York, John 
Wiley&Sons. p. 82 
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- ricerche sui risultati : è necessario fare ricerche di mercato prima, 

durante e dopo un evento per poter calcolare l’efficacia dell’azione 

comunicativa; 

- visione prospettica : deve esserci una pianificazione strategica 

dell’attività di event marketing, quindi l’inserimento all’interno della 

pianificazione di marketing aziendale. 

Più specificamente, la valutazione dei risultati169 di iniziative di marketing 

degli eventi si può inserire nell’ambito della più generale problematica della 

valutazione delle iniziative di relazioni pubbliche, fondandosi, pertanto, su di un 

processo di pianificazione e di controllo che prevede: in primo luogo, la corretta 

definizione degli obiettivi, che devono essere specificati con riferimento a un 

preciso pubblico, espressi in termini quantitativi e riferiti ad un periodo di tempo 

prefissato, in secondo luogo la formulazione delle strategie e la loro declinazione 

in piani operativi e, in terzo luogo la valutazione dei risultati, che può essere 

condotta a tre livelli170: 

- un livello di base, relativo al grado di attenzione o di esposizione che 

l’azienda ha ottenuto con l’evento; 

- un livello intermedio, relativo sia al grado con il quale i pubblici hanno 

recepito, compreso e ricordato le informazioni presentate dall’azienda 

nell’ambito dell’evento, sia al livello di favorevolezza del loro giudizio 

sull’azienda e/o i suoi prodotti; 

- un livello finale, relativo agli eventuali cambiamenti manifestati negli 

atteggiamenti e nei comportamenti dei pubblici a seguito dell’evento. 

 

I suddetti livelli di analisi dei risultati delle azioni di marketing degli 

eventi possono essere ulteriormente specificati come segue, in relazione 

all’orizzonte temporale al quale si riferisce la misurazione171: 

                                                 
169 “Allen la definisce come quel processo di osservazione, monitoraggio e misurazione 
dell’implementazione dell’evento stesso al fine di conseguire gli obiettIbid. attesi accuratamente”. 
Cherubini S. Iasevoli G. in AA.VV., 2005, Congresso internazionale Le tendenze del Marketing,, p. 18 
170 Nelli R.P., Bensi P., 2003, L’impresa e la sua reputazione. L’evoluzione della media coverage 
analysis, Milano, Vita e Pensiero, p.58 
171 Adattamento da Nelli R. P., Bensi P., 2003, op. cit., p. 62 e 64 
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- analisi degli output, che rappresentano i risultati di breve periodo di un 

evento. A questo livello la misurazione riguarda generalmente lo studio 

dei contenuti dei messaggi che l’azienda ha rivolto ai pubblici, il loro 

collocamento nei mass media e il grado di esposizione che hanno ottenuto. 

La misurazione può essere anche finalizzata alla valutazione delle reazioni 

del pubblico presente all’evento. Più specificamente, l’evento può essere 

valutato nell’immediato, attraverso il feedback istantaneo relativo, in 

primo luogo, al grado di attenzione, di interesse, di coinvolgimento e di 

interazione con il pubblico presente durante il suo svolgimento, e in 

secondo luogo, al comportamento manifestato dal pubblico al termine 

dell’evento, al fatto che le persone si trattengano sul luogo, pongano 

domande e desiderino informazioni ulteriori sull’azienda e sui suoi 

prodotti, provino i prodotti eventualmente presentati nell’ambito della 

manifestazione, lascino i loro dati personali per essere contattati in futuro. 

L’evento può poi essere valutato in un momento successivo, al fine di 

analizzarne sia la redemption, ovvero la quantità di partecipanti e la loro 

qualità, in termini di appartenenza al target group dell’azienda o di 

appartenenza ai pubblici co-makers dell’immagine aziendale, quali 

opinion leader e trend setter, sia il livello di gradimento e di soddisfazione 

manifestato dal pubblico per l’iniziativa, attraverso contatti telefonici o la 

compilazione di event-report da parte dei partecipanti contattati attraverso 

la mailing list dell’evento. Infine, l’evento può essere valutato sulla base 

dell’attenzione e dell’esposizione che la manifestazione e l’azienda che 

l’ha realizzata hanno ottenuto sui media, attraverso la media coverage 

analysis; 

- analisi degli outcome, che si riferiscono al grado con il quale i messaggi 

aziendali presentati nell’ambito dell’evento sono stati effettivamente 

recepiti, compresi e ricordati dal target group e al tipo di cambiamento 

eventualmente verificatosi negli atteggiamenti o nei comportamenti di tale 

pubblico e degli altri pubblici strategici per l’azienda nel medio-lungo 

periodo. I risultati delle azioni di marketing degli eventi si esprimono, in 

questa fase, in termini di livelli di notorietà e di immagine di cui l’azienda 
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gode presso i pubblici e di incremento delle vendite registrato dai suoi 

prodotti. Le tecniche di misurazione degli atteggiamenti del target group 

dell’evento o di altri pubblici strategici per l’azienda presenti alla 

manifestazione sono numerose: dai focus group alle interviste in 

profondità, dalle survey (telefoniche, personali, via fax, via e-mail, via 

Internet), ai pre-test and post-test studies (prima e dopo i sondaggi), dagli 

studi etnografici (basati sull’osservazione, la partecipazione e le tecniche 

di “giochi di ruolo”) agli studi multivariati (basati sull’impiego di tecniche 

statistiche avanzate quali l’analisi di correlazione e di regressione); 

- analisi degli outgrowth, che si riferiscono alla qualità delle relazioni alla 

base della reputazione aziendale e del posizionamento strategico 

dell’azienda e che sono intrattenute dalla stessa con i suoi pubblici nel 

lungo periodo a seguito di un sistematico utilizzo degli eventi nell’ambito 

della strategia di comunicazione. Tale misurazione è strettamente legata 

all’analisi preliminare dell’ambiente, al fine di identificare i pubblici 

strategici per l’azienda e le tematiche per essi rilevanti, successivamente 

stendere il piano di comunicazione e, infine, monitorare la qualità delle 

relazioni fra l’azienda e tali pubblici. Le tecniche maggiormente utilizzate 

a questo livello risultano prevalentemente di tipo qualitativo, fra cui le 

interviste e i focus group. 

  

La International Festival and Events Association (IFEA) nel 2002 ha 

postulato che i “festival, gli eventi e le celebrazioni civiche sono i fondamenti di 

quelle caratteristiche che distinguono le comunità di esseri umani. Lo sviluppo di 

tali comunità nel mondo dipenderà in parte anche dall’esistenza degli eventi 

celebratori”172. Gli operatori di diplomazia culturale, quali gli Istituti Italiani di 

Cultura sono, devono allora iniziare a concepire la loro attività come quella di 

imprese specializzate nell’organizzazione e progettazione di eventi culturali, 

artistici e civici nei paesi stranieri.  

                                                 
172 Cherubini S. Iasevoli G., 2005, op. cit., p. 5. 
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3.3 Strategie di posizionamento per target diversi: i consumatori americani e gli 

italoamericani 

 

Come abbiamo già approfondito nel corso del primo e del secondo capitolo di 

questo lavoro gli Istituti Italiani di Cultura sono operatori culturali che lavorano 

come intermediari tra due Paesi, due comunità nel tentativo di implementare il 

dialogo tra queste e la conoscenza reciproca. Ma essi se visti in un ottica di 

marketing  della cultura sono soprattutto delle imprese culturali, dei soggetti in 

un mercato denso di concorrenti e altamente influenzato dalle preferenze 

individuali dei consumatori.       

 Ogni Istituto per poter realizzare secondo criteri di efficienza ed efficacia 

la propria missione dovrà studiare il pubblico potenziale e formulare un 

programma ad hoc per attirarne l’attenzione; solo comprendendo bene la maniera 

ottimale con cui posizionarsi potrà evitare di sprecare le risorse (che come 

abbiamo visto nel paragrafo 2.4 spesso non sono sufficienti) e massimizzare gli 

obiettivi di promozione e diffusione delle varie forme della cultura italiana. 

Segmentare l’offerta degli IIC, (come abbiamo illustrato nel paragrafo 2.7 

individuando le quattro macroaree LINGUA, SPETTACOLO, ARTE, 

SCIENZA), serve anche ad individuare concorrenti e possibili alleati per ogni 

tipo di prodotto. 

Il posizionamento per un’azienda culturale come gli IIC consiste nella 

definizione “dell’offerta dell’impresa in modo tale da consentirle di occupare 

una posizione distinta e apprezzata nella mente dei clienti obbiettivo”173 e viene 

elaborato sia implementando la propria offerta, sia attraverso il benchmarking, 

l’analisi dei concorrenti.  

Il mercato oggetto della nostra analisi è il mercato culturale americano, 

densamente affollato e altamente competitivo. Le due connotazioni fondamentali 

degli Istituti in questo mercato sono quella di azienda culturale pubblica e quella 

di epicentro di diffusione e promozione del prodotto Cultura Italiana. Queste 

connotazioni ne limitano in un certo senso il campo d’azione ma, dall’altro lato, 

                                                 
173 Kotler P., Scott W. , 1993, op.cit, p. 439. 
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ne costituiscono l’appeal positivo perché in un panorama di specializzazione 

dell’offerta gli Istituti verranno visti dai potenziali clienti come i migliori 

offerenti del multiforme (vedi le 4 macroaree) prodotto Cultura Italiana. La 

strategia di marketing migliore da adottare sarà allora quella di marketing 

differenziato per il target specifico di ogni prodotto. Puntare sulla professionalità 

e cercare delle forme di collaborazione piuttosto che forme di differenziazione 

rispetto alla concorrenza saranno allora i segreti per un buon posizionamento 

degli IIC. 

Un buon posizionamento si ottiene anche in conseguenza della scelta di 

segmenti target che siano sufficientemente consistenti e profittevoli in relazione 

ai singoli settori in cui operano gli Istituti, perché l’azione di promozione degli 

IIC sia efficiente oltre che efficace. Altra valutazione imprescindibile in relazione 

al target obbiettivo, sarà quindi la sua vivacità e capacità di intervenire nella 

società. Importante sarà allora per ogni IIC conquistare l’attenzione e la 

preferenza di figure come gli opinion makers, in grado di attivare trend di 

interesse, opinione, o consumo culturale che investano l’area servita dall’Istituto 

facendo diventare un punto di riferimento nella geografia dei consumi culturali di 

crescenti gruppi di persone. 

Si possono a questo punto individuare due macrocategorie di gruppi target 

per l’offerta culturale degli IIC statunitensi, selezionati sulla base della loro 

consistenza e della loro vivacità: gli americani che provengono dalla classe colta 

e da quella creativa e gli italoamericani. 

Per quanto concerne i primi, sulla base di quanto affermato nel paragrafo 

3.1 di questo lavoro, sappiamo che sono individui alla ricerca di esperienze di 

consumo culturale eccitanti, stimolanti, non noiose. Mentre i membri della classe 

colta saranno più interessati a consumi nell’ambito delle high arts e delle 

performing arts, (prediligeranno allora mostre di arti figurative e spettacoli on 

stage) quelli della classe creativa saranno più facilmente attratti da performance 

interattive (come quelle di jazz o di teatro sperimentale) e da produzioni 

artistiche d’avanguardia (oggetti di design e nuove arti digitali). Valutazione 

imprescindibile in fase di programmazione dell’offerta culturale sarà comunque 

quella relativa al tempo necessario per l’esperienza di consumo, dal momento 
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che entrambi i segmenti dedicano alla variabile tempo grande importanza nella 

selezione delle attività da svolgere nel tempo libero. Si tratterà quindi di 

elaborare proposte accattivanti, dalla durata non eccessiva, che siamo in grado di 

colpire chi è attratto dall’imponente patrimonio storico del nostro paese, quanto 

chi è più interessato alle manifestazioni della contemporaneità italiana.    

Bisogna non dimenticare però il forte appeal174 che ha oggi sugli 

statunitensi la lingua italiana e sfruttare la leva dei corsi di lingua per attrarre 

nuovi gruppi target. Gli studenti americani di lingua italiana si distinguono 

principalmente in: appassionati e studenti universitari distinti per differenze 

anagrafiche e di preferenze175. I primi, generalmente adulti over-35 appartenenti 

alla classe colta, scelgono di studiare il nostro idioma perché attratti dalla nostra 

tradizione letteraria ed artistica e per questo, tendenzialmente, partecipano a 

quelle iniziative che hanno come core theme espressioni del tradizionale 

patrimonio storico del nostro Paese come concerti di musica classica, esposizioni 

pittoriche o presentazioni letterarie.  

Gli studenti universitari invece sono i cosiddetti twenty-somethings, 

giovani che non superano in genere i venticinque anni di età, e che sono attratti 

dalla lingua italiana per due motivi fondamentali:  il forte appeal che ha il cinema 

italiano e la generale immagine di paese culturalmente vivace e ricco di storia 

quale è l’Italia. Naturalmente proprio perché molto giovani e interessati in genere 

a forme di entertainment, di divertimento disimpegnato essi prediligeranno 

proposte culturali legate al cinema, al design e alla musica contemporanea. 

Generalmente i giovani americani scelgono di studiare la lingua italiana per 

motivi di turismo, dato che “l’abilità di comprendere e parlare una lingua 

straniera amplifica in maniera esponenziale l’esperienza di viaggio e per questo 

motivo la preparazione linguistica è altrettanto importante come programmare il 

viaggio”176; l’altro motivo fondamentale è quello legato alla carriera 

                                                 
174 In un servizio del Tg 3 trasmesso il 17 marzo 2006 si parlava del boom negli USA di iscrizioni ai corsi 
di lingua e cultura italiana, trand confermato anche dal prof. Massimo Ciavolella, direttore del 
dipartimento di Italian Studies presso la UCLA, University of California, Los Angeles.  
175 Abbiamo elaborato questa segmentazione a partire da riflessioni fatte dai direttori dei cinque Istituti 
Italiani di Cultura presenti nel territorio statunitense da noi intervistati 
176 Spano S., 2006, Learning languages enhances or motivates trip abroad, Los Angeles Times, 26 
febbraio 
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universitaria. Molti di questi studenti difatti spesso scelgono di fare dei veri e 

propri soggiorni di studio in Italia come visiting students e rappresentano un 

investimento a lungo termine per il nostro Paese. Compito prioritario degli 

Istituti sarà allora quello di promuovere anche l’Italia come nazione 

all’avanguardia anche nella ricerca scientifica e umanistica per persuaderli a 

scegliere progetti di studio e ricerca in Italia dato che, una volta ritornati in 

patria, grazie al passaparola che saranno in grado di generare, costituiranno una 

risorsa strategica per la diffusione del Sistema Italia nel loro ambiente di 

riferimento. 

Prima di passare a ipotizzare quelle che sono le preferenze in materia di 

cultura italiana da parte degli italoamericani vale la pena di analizzare la natura 

degli oriundi, le loro complesse dinamiche attorno ad identità ed appartenenza. 

Quello italiano è uno dei popoli con il più alto tasso di emigrazione verso gli 

Stati Uniti d’America, paragonabile solo a quello irlandese, tedesco o polacco 

che, a partire dalla seconda metà dell’800 sotto forma di maree umane hanno 

raggiunto gli USA.          

 Robert E. Park177 nella sua definizione del concetto di marginalità aveva 

osservato come esistesse una differenza fondamentale tra le migrazioni antiche e 

quelle odierne. Quelle antiche erano migrazioni di popoli, quando intere 

comunità o tribù si muovevano guidate dai loro re o condottieri. Nelle migrazioni 

moderne invece a muoversi sono gli individui, o al massimo piccole famiglie.  

In realtà, come precisa Marco D’Eramo, “nella migrazione moderna, 

partono sì individui ma arrivano popoli, ogni persona parte individualmente, 

però poi quando sbarca in America, l’individuo diventa immediatamente italiano 

(…) perché si aggrega a questa comunità, si fa difendere da essa, vi cerca non 

solo lavoro, ma anche protezione, espressione, e rappresentanza politica.”178 

Paradossalmente, mentre nell’antichità il cosmopolitismo finiva per erodere lo 

spirito provinciale, nelle società moderne il cosmopolitismo non neutralizza il 

campanilismo e il provincialismo ma li rafforza.    

                                                 
177 Park R. E., 1928, Human migration and the marginal man, The American Journal of Sociology, vol 
XXXIII, n. 6 
178 D’Eramo M., 1999, op. Cit,. p. 136-7 
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 Il sociologo Gerald D. Suttles ha individuato per primo negli oriundi 

americani una sorta di anima da Giano bifronte. Egli nel 1968 scriveva “In realtà 

molti italiani sono proprio americanizzati. Spesso però questa gente conduce una 

sorta di doppia vita. Durante il giorno esce dal quartiere per fare il proprio 

lavoro senza tanto pensare alla propria etnicità. Ma quando la sera torna a casa 

è obbligata a riassumere la sua vecchia identità.” Nelle meltin pot americane, 

patria di accoglienza per i migranti, ognuno è costretto ad assimilare la cultura 

yankee e, allo stesso tempo, si crogiola nella sua etnicità. Gli italoamericani sono 

una delle comunità in cui questo processo sincretico di americanizzazione e 

appartenenza etnica è più evidente, in cui l’identità del singolo oriundo si 

costruisce a partire da un difficile equilibrio tra i valori individualisti della 

cultura yankee e quelli collettivistici della tradizionale cultura italiana.  

 Considerando che quella italoamericana è una comunità di 26 milioni di 

persone, tra cui figurano star dello showbusiness, importanti uomini politici come 

Rudolph Giuliani o Mario Cuomo e imprenditori come Peter Secchia ci si 

potrebbe spingere a considerarla come una lobby. L’ex Ambasciatore USA a 

Roma Reginald Bartholomew179 ha invece un’interpretazione diversa e focalizza 

l’attenzione sull’assenza di particolari interessi nelle questioni di politica estera: 

“Perché vi sia una lobby influente, ci deve anche essere un grave problema. Per 

questo la lobby ebraica e greca hanno un grande peso. Gli ebrei d’America 

hanno a cuore le sorti dello Stato d’Israele, mentre i greci hanno vissuto il 

conflitto di Cipro, e ancora oggi avvertono questa divisione. Per gli italiani è 

diverso: sono perfettamente integrati. Anche da un punto di vista economico, non 

è possibile individuare particolari interessi comuni (…) È interessante osservare 

come la terza e la quarta generazione di italoamericani si sentono 

completamente americani. Nonostante l’assimilazione sia stata inevitabile, 

conservano un forte orgoglio di appartenenza culturale all’Italia.” 

Quella degli italoamericani è un’immagine del BelPaese non 

sovrapponibile a quella dell’Italia odierna, formata da piccoli microcosmi a forte 

connotazione regionalistica, e composta perlopiù da connazionali di terza o 

                                                 
179 www.mondoitalia.org 



 121

quarta generazione. Spesso la loro idea di cultura italiana coincide con 

l’immagine nostalgica che si sono portati dietro i loro parenti al momento della 

loro partenza e difficilmente gli italoamericani comprendono le nuove realtà 

della cultura e della  identità nazionali. Per loro quello che conta è ristabilire i 

ponti con la cultura d’origine e molti si organizzano in associazioni che si 

occupano di promuovere la cultura italiana negli Stati Uniti (tra di esse si 

ricordano la NIAF e l’OSIA180).  

Quelle che prediligono allora saranno le manifestazioni che celebrano lo 

specifico etnico-culturale del nostro passato: celebrazioni di feste regionali; voci 

della musica tradizionale e grandi interpreti del cinema e del teatro. Molto spesso 

gli oriundi più facoltosi si impegnano come mecenati dell’arte e della cultura 

italiana in America ma raramente si interessano a quelle che possono essere 

considerate espressioni della contemporaneità e, per questo, spesso l’impegno 

fondamentale degli Istituti è quello di elaborare una proposta culturale ad hoc per 

ottenere risorse e finanziamenti da questi potenziali patrocinatori. La missione 

dei cinque Istituti si gioca sul difficile equilibrio tra la promozione di espressioni 

artistiche e culturali provenienti dal nostro passato prossimo e remoto  per 

attrarre chi come gli oriundi o gli appassionati hanno in mente un’idea 

tradizionale dell’Italia e le nuove forme di creatività nazionale per colpire chi 

come i twenty somethings o i creativi sono soprattutto alla ricerca di esperienze 

culturali interattive e cutting edge. 

Per poter operare con efficienza ognuno dei cinque Istituti dovrà limitare 

l’orizzonte con cui si dialoga, scegliendone degli interlocutori privilegiati. 

Individuando, cioè, come sponda naturale della propria attività, oltre alle 

necessarie figure istituzionali, un pubblico preciso, che non coincide più con 

                                                 
180 L’Osia, “Order Sons of Italy in America”, fondata nel 1905 a Little Italy, New York, con lo scopo di 
creare una struttura per aiutare gli immigrati italiani ad assumere la cittadinanza americana in vista 
dell’inserimento e dell’integrazione nella società statunitense. A questa associazione, radicata nel 
territorio statunitense attraverso un’organizzazione composta da logge e capitoli, si accompagna la 
“National Italian American Foundation”. Fondata nel 1975, la Niaf è conosciuta principalmente per la 
cena di gala alla quale annualmente partecipano il presidente degli Stati Uniti, italo americani illustri e 
tremila persone provenienti da tutto il mondo. Oltre a farsi promotrice dei valori e delle tradizioni degli 
italiani emigrati negli Stati Uniti, la Fondazione prevede per statuto l’impegno contro le campagne 
diffamatorie ed una specifica attIbid.tà di monitoraggio dei mass media per combattere l’immagine 
negativa degli italo americani e delle loro tradizioni. 
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l’intera popolazione residente nell’area in cui l’Istituto opera, ma che assume 

caratteristiche definite. 

Si parla allora del target obbiettivo dell’IIC, indicando quel gruppo di 

destinatari più sensibile e più in sintonia con il prodotto offerto e al cui 

coinvolgimento tenderanno in maniera prioritaria la strategia di marketing e la 

strategia di comunicazione. 

Incrociando i due tipi di indicatori classici utilizzati, quelli 

sociodemografici e quelli psicografici181, è possibile tracciare il profilo del target 

obbiettivo dell’IIC descrivendo un insieme tendenzialmente omogeneo di 

individui residenti nelle metropoli oggetto della nostra analisi, appartenenti alla 

fascia di età tra i 20 e i 45 anni, dotati di cultura medio-alta e portati a condurre 

uno stile di consumi tendente ad appagare le esigenze di curiosità per il nuovo e 

di sofisticazione nei gusti. 

Tale descrizione permette di conoscere, o per lo meno ipotizzare, in modo 

plausibile l’esistenza di uno stile di vita182 – e quindi di consumo – condiviso da 

chi possiede le caratteristiche rilevate per il target obbiettivo. 

La parte più giovane e vivace intellettualmente sarà dunque il pubblico 

privilegiato dell’Istituto, da catturare nell’attenzione attraverso opportune 

strategie di comunicazione e d’immagine, senza dimenticare che persone con le 

caratteristiche cui si è accennato, svolgono spesso ruolo di opinion leader, 

iniziatori di mode e trend di consumo e influenzatori di opinioni ed 

atteggiamenti, attivi in modo significativo all’interno di un particolare segmento 

sociale. Il target obbiettivo considerato diviene, quindi, non solo importante in sé, 

ma anche in relazione alla capacità di far nascere correnti di interesse verso la 

                                                 
181 Per quanto riguarda i parametri socio-demografici, “fra questi quelli universalmente usati sono il 
sesso, l’età, il reddito, la professione, la scolarità, la condizione socio-economica (spesso intesa come 
indicatore sintetico dei tre tratti precedenti), la zona di residenza, l’ampiezza del centro di residenza. (…) 
Il termine psicografico è stato comunemente impiegato per definire l’utilizzazione di parametri di 
classificazione del consumatore di tipo psicologico (ad esempio il tipo di personalità, l’autonomia 
indIbid.duale, il conservatorismo, l’autoritarismo, la leadership, l’ambizione (…), anche se poi il termine 
è stato impiegato in maniera estensiva includendovi atteggiamenti verso il prodotto, variabili 
sociologiche, dati di comportamento”; (Fabris G.,1997, La pubblicità, teorie e prassi, Milano, Franco 
Angeli, p. 429-433). 
182 “Insiemi di persone che, per loro libera scelta, adottano modi di comportarsi (in tutti i campi della 
vita sociale ed indIbid.duale) simili, condIbid.dono gli stessi valori ed esprimono opinioni ed 
atteggiamenti omogenei”; ( Ivi, p. 441).  
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cultura italiana più estese, per raggio d’azione, rispetto al segmento di 

popolazione fin qui delimitato. 

3.4 East Coast: Washington e New York 
 

C’è un modo in cui le città statunitensi chiedono di essere percepite e studiate, 

uno sguardo inapplicabile alle metropoli europee.“Tutto spinge ad osservare le 

città statunitensi come fossero individui”183, cioè soggetti indipendenti l’uno 

dall’altro, autonomi come nel Duecento furono in Italia i Comuni. Proveremo nel 

corso del nostro lavoro a analizzare cinque città stato americane alla ricerca di 

tutti quegli elementi di sedimentazione della cultura italiana che si trovano nei 

gruppi di oriundi e nelle fasce più dinamiche ed esterofile della popolazione dei 

consumatori culturali. 

                                                 
183 D’Eramo M.,1999, op. cit,. p.119. 
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3.4.1 L’Istituto Italiano di Cultura di Washington 
 

Fondato nel 1980, l'Istituto Italiano di Cultura di Washington, DC è uno dei 

cinque uffici del Governo italiano dedicati alla promozione della cultura italiana 

negli Stati Uniti tramite l'organizzazione di manifestazioni e servizi culturali. 

L'Istituto, sotto la supervisione del MAE, dell’Ambasciata d’Italia a Washington 

e dell’IIC di New York di cui è una sezione distaccata, si impegna nella 

cooperazione e lo scambio culturale tra i due Paesi “in una gamma di aree che 

vanno dalle arti alle scienze umane alla scienza. Punto centrale del ruolo 

dell'Istituto è quello di adoperarsi costantemente affinché il variegato pubblico 

che vive e lavora nell'Area Metropolitana di Washington possa comprendere e 

avvalersi delle diverse espressioni culturali provenienti dall'Italia o da queste 

influenzate. Lo sviluppo di scambi accademici, l'organizzazione e il sostegno di 

mostre e festival, l'incentivo alla pubblicazione di libri italiani, la promozione 

dello studio della lingua italiana, e la collaborazione con istituzioni locali 

per l'organizzazione di manifestazioni che promuovono le arti e la civiltà 

italiane, esemplificano, ma non esauriscono, le principali attività dell'Istituto.”184 

Questa dichiarazione d’intenti che troviamo nella sezione Chi siamo nel 

nuovo sito web dell’Istituto può essere interpretato come la mission specifica di 

quest’agenzia culturale. Viene sottolineato soprattutto nella presentazione il ruolo 

di intermediario culturale che intende rivestire l’Istituto. Incentivare gli scambi e 

le relazioni esistenti tra il mondo italiano e quella statunitense è la finalità a cui 

tende l’Istituto che, impegnato nel costruire relazioni con un variegato pubblico, 

si propone come un’agenzia culturale con un portafoglio di attività molto ricco. 

L’ambiente di riferimento, come viene precisato nella presentazione, è 

l’area metropolitana di Washington DC, la capitale degli Stati Uniti, una 

metropoli dalla fisionomia molto complessa e tentacolare. A differenza di New 

York o Chicago che possono essere definite centripete, città pulsanti che si 

reggono attorno a un centro di gravità, un baricentro dei traffici culturali, 

                                                 
184 www.iicwashington.esteri.it 
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economici ed umani, la capitale USA è una città centrifuga, attraversata da maree 

umane che si muovono in mille direzioni senza essere attratte da alcun 

baricentro. Essendo la capitale politica e amministrativa della prima potenza 

mondiale è una città globale dove sono presenti, anche con le loro specifiche 

proposte culturali, le Ambasciate di quasi 150 Paesi del mondo, la fisionomia di 

Washington sarà allora quella di una metropoli in continuo fermento culturale, 

che presenta contemporaneamente ad ogni agenzia culturale la difficoltà di 

collocarsi entro il giusto solco di questo immenso terreno fertile, presenta cioè 

per l’IIC il rischio di scomparire nella caoticità culturale di questa metropoli. 

Così come l’ha definita il dott. Stiglio, ex direttore dell’IIC, Washington è una 

vetrina sugli altri Stati federali, una costellazione di interessi enorme che non 

coincide con Los Angeles o New York; si tratta in altre parole di un palcoscenico 

molto importante perché su di esso circuitano le più importanti organizzazioni 

internazionali e i rappresentanti dei 51 stati federali.  

La rielaborazione della mission generale in una contestualmente 

determinata in un ambiente quale quello di Washington, costringe l’Istituto a 

ripensare anche la sua ratio ha tracciato per la sua esistenza  “coltivare gli 

scambi culturali tra Italia e Stati Uniti”. Ratio che ne informa l’azione, ne 

delinea il profilo d’immagine ed il campo stesso di attività. E se, secondo quanto 

detto, la mission si definisce a fronte di un’attenta valutazione del contesto di un 

lato, che in questo caso è caratterizzato da affollamento di mercato185, e di 

un’ugualmente fondamentale valorizzazione delle caratteristiche distintive 

dell’organizzazione, dall’altro, si veda come la necessaria individuazione della 

strategia del posizionamento più efficace passi per la ricerca di una leadership 

basata sulle competenze.  

Leadership che fa divenire le caratteristiche dell’Istituto risorsa 

competitiva, inducendo a prediligere la nicchia di mercato come contesto di 

riferimento e come base di partenza per future espansioni. Disegnando, infatti, la 

propria identità di nucleo di relazione ed epicentro di scambio, l’Italian Cultural 

                                                 
185 Nelle parole del dott. Stiglio i principali competitor del IIC sono oltre gli uffici culturali delle altre 
potenze europee sono il centro culturale giapponese e quello messicano, che offrono programmazioni 
culturali molto ricche ed interessanti. 
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Institute si propone al pubblico (utenti finali ed opinione pubblica) facendo leva 

sulle sue competenze: la padronanza di temi ed aspetti della cultura italiana per 

un verso, per l’altro la vocazione al dialogo costantemente implementata nelle 

abilità manageriali-organizzative necessarie. 

Sulla base delle caratteristiche distintive dell’IIC, opportunamente 

segnalate, è possibile sia individuare i segmenti di pubblico direttamente serviti 

sia aprire nuovi orizzonti di attività per fasce di mercato raggiungibili tramite 

partnership (quelle stesse relazioni, cioè, che sono congenite alla mission 

dell’Istituto quale si è descritta). 

Tappa successiva alla definizione della mission e della ratio sarà quindi 

l’individuazione di obiettivi specifici da realizzare, coerenti con le finalità 

generali dell’attività dell’IIC. Successivo quindi al momento dell’ “esplicitazione 

della visione d’impresa”186 è quello in cui si prospettano le linee d’azione che 

verranno seguite per adempiere alle suddette finalità e raggiungere gli obiettivi 

da quelle discendenti. Passaggio dalla missione agli obiettivi è logico e naturale è 

riscontrabile nella presentazione dell’Istituto, cui già precedentemente si è 

accennato. Vi si trova, infatti, subito dopo la definizione della mission, quella 

degli obiettivi, generici ma già più pregnanti per la realtà vissuta dall’IIC, 

risultato del confronto di quella con le caratteristiche dell’organizzazione e 

dell’ambiente: 

- “lo sviluppo di scambi accademici; 

- l'organizzazione e il sostegno di mostre e festival; 

- l'incentivo alla pubblicazione di libri italiani; 

- la promozione dello studio della lingua italiana; 

- e la collaborazione con istituzioni locali per l'organizzazione di 

manifestazioni che promuovono le arti e la civiltà italiane.”187 

 
Se la ratio dell’IIC è quella di “adoperarsi costantemente affinché il 

variegato pubblico che vive e lavora nell'Area Metropolitana di Washington 

possa comprendere e avvalersi delle diverse espressioni culturali provenienti 

                                                 
186 Kotler P., Scott W. G., (1993), op. cit., p.51 
187 www.iicwashington.esteri.it 



 127

dall'Italia o da queste influenzate”, allora l’Istituto orienterà la sua azione 

soprattutto rispetto al proprio ruolo di ponte culturale tra i due paesi. E  lo farà 

con un portafoglio di attività molto ricco. 

3.4.1.1 Il portafoglio di attività dell’IIC 
 

“Through a variety of events and programs held at the Istituto and other 

Washington area locations, we seek to share information about both historical 

and contemporary aspects of Italian culture and society. Among our activities 

are lectures, exhibits, musical programs, film series, and academic 

exchanges.”188 Così si presentava l’Istituto di Washington nella homepage del 

suo vecchio sito, come un agenzia culturale interessata a promuovere sia aspetti 

del patrimonio storico che della contemporaneità italiane. Un ufficio culturale 

che, nel suo portafoglio di attività, raccoglie attività come: conferenza, mostre, 

programmi musicali, rassegne cinematografiche e scambi universitari.  

 Il sito web di un’azienda è sempre una vetrina su quelle che sono le sue 

tipologie di offerta e naturalmente anche quello dell’IIC di Washington lo è. 

Nonostante sia stata cambiata la veste grafica tra le due versioni vediamo come il 

portafoglio di attività sia invariato. 

Nell’ottica aziendale per portafoglio di attività si intende “l’insieme di 

attività che l’impresa porta avanti nel periodo di riferimento del piano 

strategico”189.Volendo tracciare le direttrici fondamentali in cui si dipana 

l’attività dell’Istituto, vediamo come si possano individuare almeno 4 direttrici 

principali, ognuna identificata da un menù differente: gli eventi, l’insegnamento 

della lingua italiana, la biblioteca e la opportunità di studio e di lavoro. 

Sembra opportuno prima di passare ad analizzare le manifestazioni che 

l’Istituto gestisce o che collabora ad organizzare analizzare bene gli altri settori 

in cui opera l’IIC. Per quanto riguarda i corsi di lingua vediamo che a differenza 

degli altri quattro uffici culturali, l’Istituto di Washington non offre corsi di 

lingua nella sua sede ma preferisce adottare una politica di outsourcing, 

                                                 
188www.italcultusa.org, vecchio sito internet dell’IIC di Washington precedente al progetto di 
armonizzazione dei siti degli IIC, ultimato nel primo trimestre 2006. 
189  Peter J. P., Donnelly J. H., 1999, Marketing, Milano, McGraw Hill, p. 18. 
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segnalando quelle che sono le scuole di lingua italiana presenti nell’area 

metropolitana di Washington e negli altri Stati dell’Area di Competenza che va 

dal Maryland alla Florida.  Questa situazione ha almeno due effetti negativi: 

innanzitutto viene a mancare così un’importante fonte di autofinanziamento per 

l’Istituto, prevista dallo stesso legislatore nel 1990; in secondo luogo un 

segmento del pubblico potenziale molto importante, gli studenti di lingua, (di cui 

abbiamo parlato nel corso del paragrafo 3.3), entreranno più difficilmente a 

conoscenza dell’esistenza di un’impresa culturale la cui missione è la 

promozione della cultura e della lingua italiane se lo stesso Istituto non cercherà 

di acquistare in altri modi visibilità presso le loro agenzia di socializzazione 

secondaria.  

Per quanto riguarda l’attività della biblioteca invece, vediamo invece 

come sia user friendly perché dotata di catalogo on line e perché raccoglie oltre 

3500 volumi oltre che periodici e  videocassette. Una barriera a i potenziali 

fruitori è data dal fatto che i prestiti sono concessi solamente ai soci dell’IIC ma 

se visto da un’altra prospettiva ciò potrebbe essere visto come un motivo valido 

per sottoscrivere la membership (nonostante la cifra di 50 $ sia forse una spesa 

troppo alta per giustificarla solo con l’interesse per la consultazione del catalogo 

della biblioteca del centro).  

Importante è poi la sezione delle opportunità, non solo perché funziona 

come una vera e propria bacheca, che viene periodicamente aggiornata con tutte 

quelle che sono le offerte di studio, di ricerca e di lavoro per tutti i cittadini 

italiani o americani interessati ai vari settori della cultura e della scienza italiane, 

ma anche perché dimostra come la mission dell’Istituto non consista solamente 

nella realizzazione di eventi culturali ma in un più complesso impegno come 

intermediario tra due culture, due società e una della maniere più efficienti ed 

efficaci per costruire ponti sarà contribuire a incrementare le opportunità di 

studio e di lavoro, i flussi di creatività in entrambe le direzioni. 

La programmazione degli eventi è però l’attività che nel portafoglio degli 

IIC dà loro maggiore visibilità come aziende culturali e l’Istituto di Washington, 

così come afferma nella sua ratio nella homepage del suo sito dedica molte 
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risorse umane e finanziarie alla realizzazione di eventi “in una gamma di aree 

che vanno dalle arti, alle scienze umane alla scienza”190. 

3.4.1.2 Le manifestazioni culturali: analisi e valutazione strategica del calendario 
 
Oggetto della nostra analisi è la programmazione culturale dei cinque Istituti 

statunitensi dal 2002 al 2005, e nel caso dell’IIC della capitale USA, si tratta 

degli anni sotto la direzione del dott. Stiglio. Nel corso dei quattro anni il numero 

di eventi191 è cresciuto sensibilmente, dai 63 del 2002 agli 83 del 2005 (nel 2003 

gli eventi sono stati 85, mentre nel 2004 sono stati 72). In generale solo un terzo 

degli eventi programmati annualmente si sono svolti nella sede dell’Istituto 

(precisamente, 26 eventi nel 2002, 38 eventi nel 2003, 34 nel 2005 e addirittura 

solo 12 nel 2005) e questo perché la sede dell’Istituto come hanno affermato il 

dott. Stiglio e il dott. Giacalone192, public relations officer dell’Istituto “ha spazi 

ridotti e solo portando fuori le proposte culturali, puntando sull’assistenza di 

partner importanti si riesce a dare visibilità all’Istituto”. La rilevanza di una 

scelta quale quella dei partner con cui realizzare eventi è centrale, come avremo 

modo di dimostrare nel successivo sottoparagrafo.  

Ciò che si intende mettere in luce a questo punto, è il fatto che un IIC, e 

l’Istituto di Washington ne è esempio in positivo, promuove la cultura e 

l’immagine dell’Italia, non solo nei contenuti offerti al pubblico, ma anche, e 

forse in modo più sottile ed incisivo, attraverso il modo in cui questi contenuti 

sono proposti, in cui gli eventi sono organizzati e attraverso il tipo di 

collaborazioni di cui ci si serve, in grado di connotare significativamente il 

soggetto istituzionale. 

Aver scelto il proprio posizionamento su di una nicchia del mercato dei 

prodotti culturali, l’aver definito il proprio interlocutore privilegiato nei tratti 

della popolazione, dinamica e sofisticata nei gusti della fruizione dei prodotti 

stessi, obbliga l’Istituto a tenere un profilo di immagine coerente e indirizza 

verso particolari ambiti della cultura da promuovere e di partner da contattare.  

                                                 
190 www.iicwashington.esteri.it 
191 Fonte : MAE -DGPCC 
192 Interviste realizzate da chi scrive nei mesi di febbraio e marzo 2006 



 130 

Sembra utile, a questo proposito, ricorrere nuovamente ad una 

schematizzazione del calendario di eventi (tutti in lingua inglese eccetto alcune 

rappresentazioni teatrali e le proiezioni di film), che chiarisca e riassuma il tipo 

di manifestazioni organizzate, il loro numero e la frequenza delle partnership 

attivate (fig. 9-13).  

Come diviene evidente da una immediata percezione quantitativa, lo 

spazio dedicato ad aspetti già largamente noti della cultura italiana, afferenti al 

patrimonio storico sono abbastanza equilibrati almeno numericamente rispetto 

agli eventi che ne mettono in luce “lo stato dell’arte” attuale. Tendenza 

spiegabile se si considera sia la scelta, fatta a monte, del target privilegiato, 

comune come vedremo a tutti gli IIC, sia l’osservazione fatta da Michael 

Giacalone a proposito di un pubblico più tradizionalista e conservatore rispetto a  

quello di New York e Los Angeles. 

È utile, inoltre, notare che laddove si registra una maggiore propensione a 

trattare aspetti celebri del patrimonio “storico” italiano, si è nel campo dell’arte o 

della musica classica e l’offerta non proviene direttamente dall’Istituto, ma da 

altre istituzioni, funzionanti indipendentemente dal suo apporto scientifico e 

culturale. Infatti, se si considerano i dati relativi le manifestazioni che non sono 

di tipo concertistico o di arti visuali, la predominanza del “passato” sul presente 

non è affatto netta, al contrario si assiste ad una distribuzione estremamente 

bilanciata tra le attività che riguardano la contemporaneità della cultura italiana e 

quelle che ne mettono in luce le radici. 

Si può rilevare, quindi, un peso leggermente superiore delle espressioni 

del mondo culturale contemporaneo, per ciò che attiene alla letteratura e al 

cinema, riconoscendo in questo, lo sforzo dell’IIC a correggere l’immagine che 

dell’Italia si può avere all’estero, basandosi solo sulla conoscenza di espressioni 

culturali del passato.  

Le attività sostenute dall’IIC, direttamente o indirettamente, risultano, 

quindi, coerenti per il target obbiettivo individuato, che è alla ricerca di 

esperienze interessanti e desidera approfondire la propria conoscenza della 

cultura italiana senza però essere annoiato. Un esempio molto interessante sono 

le visite guidate in italiano alla National Gallery of Arts, un modo per apprendere 
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in compagnia il nostro idioma in un contesto informale e per conoscere meglio 

uno dei più grandi musei della capitale USA. Iniziative molto utili per 

promuovere la diffusione della cultura italiana in un contesto friendly sono le 

lezioni di cucina offerte dentro la sede dell’IIC da importanti chef italiani e 

italoamericani. Secondo un’ottica di marketing esperenziale infatti queste 

iniziative sono in grado di generare un’esperienza olistica. 

Si registra, infatti, come afferma Michael Giacalone, press & pr officer, il 

successo del cinema e delle mostre d’arte, due settori culturali particolarmente 

graditi al pubblico di Washington. Si assiste invece, per ciò che riguarda la 

promozione della lingua, all’istituzione di una serie di incontri letterari, che 

diventano un appuntamento fisso per i membri dell’Istituto e che vedono 

coinvolti assiduamente i dipartimenti di italianistica di diverse Università 

americane.  

La differenza fondamentale che sussiste tra Washington e città come New 

York o Los Angeles è che questa non è una città etnica, come afferma il dott. 

Giacalone, una città dove forte è la presenza della comunità oriunda e questa 

situazione si riflette anche sul calendario di attività dove raramente viene 

dedicato spazio a proposte di tipo etnologico e celebrative della comunità 

italoamericana.  

L’Istituto di Washington, opera, tranne casi specifici, solo con un altro 

operatore italiano, l’Ambasciata di cui è l’ufficio culturale e la maggior parte 

degli eventi progettati insieme si svolgono poi nella sede dell’istituto 

diplomatico. Questo per due ordini di motivi principali: la carenza di spazi della 

sede dell’IIC e perché più in generale le istituzioni con cui l’Istituto collabora 

sono organizzazioni dalla visibilità internazionale.    

3.4.1.3 Le partnership e i contatti col pubblico 
 

Washington una città di burocrati dai gusti tradizionali e gli operatori 

dell’Istituto hanno generalmente inaugurano collaborazioni193 con grandi 

organizzazioni internazionali, come le Ambasciate, la Smithsonian Institution e la 

                                                 
193 Il dott. Stiglio l’ha chiamata attività di risposta alle varie proposte che vengono da altre istituzioni. 
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Library of Congress che hanno la fama di operatori di alto profilo che 

propongono  eventi di grande qualità.  

Si noti come il programma dell’IIC comprenda eventi distinguibili in tre 

categorie: quelli di cui è diretto promotore l’Istituto, quelli supported (di cui esso 

è promotore insieme ad altri soggetti) e quelli not supported (cui dà pubblicità in 

quanto riguardanti la cultura italiana ma nella cui organizzazione non ha parte 

alcuna). Analizzando in primo luogo la relazione quantitativa tra eventi 

organizzati, almeno in parte, dall’IIC e quelli esclusivamente attribuibili ad altre 

istituzioni, emerge che quasi il 40% del totale è “a carico dell’Istituto”, 

segnando, quindi, un rapporto sostanzialmente equilibrato tra le parti (si veda fig. 

15). 

Il restante 60% delle manifestazioni riguardanti aspetti del mondo 

culturale italiano è invece attribuibile ad altre agenzie, operanti sul mercato 

culturale, che trovano a loro volta cassa di risonanza nella pubblicità fatta 

dall’Istituto, il cui ruolo di amplificatore, in questo caso, risponde all’imperativo 

di far volgere l’attenzione del pubblico più vasto possibile verso la nostra cultura. 

Tanto le partnership individuate, quanto le relazioni con enti ed istituzioni 

affini nei temi e nel “carattere”, hanno, infatti, il ruolo di strumento strategico 

nella costruzione dell’immagine dell’Istituto e nella definizione di un suo 

margine di azione molto più esteso di quello che sarebbe possibile con le sole 

forze, economiche e non, dell’IIC. 

In entrambi i casi, infatti, si accentuano le potenzialità espressive 

dell’Istituto, che arriva a toccare segmenti nuovi di “utenti potenziali” (tramite le 

collaborazioni) e che si propone interlocutore qualificato a supporto di altri 

soggetti, attivi in ambiti più specifici (tramite la pubblicità resa alle 

manifestazioni not supported). 

Ciò significa acquisire maggiore visibilità in contesti specifici e stabilire 

contatti che risultano un valore aggiunto per l’Istituto. Si considerino sotto questo 

aspetto alcuni tra gli interlocutori individuati dall’Istituto attraverso le 

partnership attivate, per rilevarne le caratteristiche salienti per l’Istituto stesso.  

La Smithsonian Institution raccoglie 18 musei nella sola area 

metropolitana della città, 9 centri di ricerca e oltre 120 altri musei affiliati. È 
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considerato come un gigante della cultura  mondiale, il più grande operatore 

museale statunitense e per un operatore di profilo più basso (se non altro dal 

punto di vista delle risorse) come l’IIC la partnership con questo colosso 

culturale è fondamentale per non scomparire nel maremagnum delle proposte 

culturali dell’area di Washington. Principalmente la collaborazione tra i due 

operatori è stata inaugurata in occasione di eventi d’archeologia o di arti visuali

 La Library of Congress è de facto la biblioteca nazionale degli Stati Uniti. 

Con gli oltre 128 milioni di documenti che essa conserva è la seconda maggiore 

biblioteca della storia del mondo, seconda solo alla British Library. Le sue 

collezioni includono più di 28 milioni di libri catalogati e altro materiale 

stampato in 470 lingue; più di 50 milioni di manoscritti; la maggiore raccolta di 

libri rari dell'America Settentrionale, comprendente anche una Bibbia di 

Gutenberg; la più grande collezione del mondo di materiali legali, films, mappe, 

spartiti musicali e registrazioni sonore. L’Istituto di Washington ha spesso 

collaborato con questo centro (se si adotta la terminologia del marketing 

potremmo definirlo top of market) per la realizzazione di eventi relativi alla 

promozione della lingua e della letteratura italiana. Si tratta quindi di una forma 

di partnership che, come nel caso precedente della Smithsonian, è coerente con 

quello che è il segmento target dell’Istituto: il gruppo degli americani italofili 

appartenenti alla classe colta ma dinamici e creativi. Altri importanti partners 

dell’IIC nel corso della sua ventennale storia sono stati: prestigiosi atenei come la 

Georgetown University, la George Washington University e la Catholic 

University of America, secondo una strategia di allargamento del pubblico target 

verso studenti universitari appassionati alla cultura italiana; la US Capitol, sede 

del Congresso degli Stati Uniti d’America; numerosi ristoranti italiani dell’area 

metropolitana e le principali associazioni di italoamericani come la NIAF e la 

OSIA.  

Ciascun Istituto di cultura in quanto organizzazione attiva – in ragione del 

mandato istituzionale – sul mercato dei prodotti culturali, gestisce, in modo più o 

meno consapevole, le proprie “comunicazioni verso l’esterno”. Se queste sono 

studiate e sostenute come conseguenza coerente del posizionamento strategico, 
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dell’identità e del target prescelti, divengono veicolo per costruire la credibilità 

del soggetto ed un’ulteriore risorsa per il raggiungimento degli obiettivi. 

Perché la comunicazione sia efficace, occorre, sulla base di una previa 

analisi del target, definirla nel tono, nello stile, nei mezzi che la veicolano oltre 

che nei contenuti. Ed alla definizione di ciascuno di questi elementi devi seguire 

la sua applicazione coerente per ogni superficie su cui la comunicazione stessa 

avviene. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che un’organizzazione istituzionalmente 

preposta alla promozione, quale è un Istituto di cultura, comunica in ogni 

momento della sua vita e in qualsiasi suo atto. Si prenderanno quindi in esame 

quelli che possono definirsi gli elementi salienti della comunicazione dell’IIC in 

quanto esemplari della possibilità di fare dalla comunicazione sostenuta una 

risorsa strategica ed un vantaggio competitivo.   

Se la promozione della cultura italiana si attua pianificando un particolare 

calendario di eventi che ne tenga in conto le espressioni più significative, è pur 

vero che a sua volta questo calendario andrà promosso presso il pubblico. Ciò 

significa indagare le strategie ed i mezzi adottati per render noto il programma 

dell’IIC. Il sito web è certamente come abbiamo già detto in precedenza 

un’ottima vetrina, costantemente aggiornata, sulla proposta dell’Istituto. Utile e 

user friendly, il sito web, dopo l’opera di armonizzazione ultimata nel corso del 

primo trimestre 2006, permette al visitatore di avere informazioni su ogni tipo di 

evento legato alla cultura italiana che si svolge nell’area metropolitana e nell’area 

di competenza dell’Istituto. Permette di prenotarsi on line ai vari eventi, opzione 

molto gradita al “pubblico americano che non ama molto le file”194. 

L’Istituto di Washington effettua due tipi di pubblicità: una cercando di 

conquistare editorials da parte della stampa, l’altra seguendo l’approccio delle 

pubbliche relazioni. Spetta al pr officer dell’Istituto, poi, notificare ai quotidiani 

manifestazioni particolarmente significative su piano diplomatico-istituzionale. 

In tal caso, la pubblicità degli eventi trova risonanza su mezzi di carattere 

nazionale particolarmente autorevoli. 

                                                 
194 Florida R., 2002, op. cit., p. 213 (trad. nostra) 
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Ad un livello differente viene condotta dall’Istituto una pubblicità agli 

eventi ad personam, pubblicità diretta a figure istituzionalmente importanti del 

panorama culturale del paese ospitante; azioni di pubblicità riconducibili nel 

perimetro delle “relazioni internazionali” la cui attivazione è funzionale alla 

promozione della cultura italiana a più ampio raggio. 

Decisamente interessante risulta, infine, l’idea di servirsi di liste del 

pubblico già frequentante l’Istituto per effettuare una comunicazione personale 

via posta elettronica. L’idea è interessante perché sfrutta i vantaggi della 

customer care e introduce un relazione personale tra IIC e “cliente” (non più 

utente) in consonanza con una strategia di marketing attenta al proprio pubblico, 

che viene seguito e con cui si cerca il dialogo.  

La comunicazione tenuta per avvisare il pubblico adotta inoltre la strategia 

indifferenziata mentre sarebbe suggeribile un’operazione di segmentazione del 

target, diviso, appunto, per categorie di eventi e per argomento, così da 

strutturate una “cura del cliente” seguendo i gusti e le preferenze segnalate dallo 

stesso e da pianificare una comunicazione efficace ed una efficiente gestione di 

tempi e risorse. Nonostante il pubblico target dell’offerta culturale dell’IIC di 

Washington sia abbastanza omogeneo (le sue caratteristiche principali sono state 

identificate come la fascia d’età compresa tra i 20 e i 45 anni; l’appartenenza alla 

classe colta e alla categoria degli appassionati e la tendenza al conservatorismo) 

sarà opportuno distinguere anche in fase di promotion tra quelle proposte che 

possono interessare un segmento più giovane (cinema, teatro e musica e arte 

contemporanea) con quelle più vicine alle preferenze di un pubblico più adulto 

(arte classica e moderna, archeologia, letteratura e musica classica).  

 

3.4.2 L’Istituto Italiano di Cultura di New York 
 

New York non sta mai ferma.“La sua massa si muove da sud a nord, da est a 

ovest, da dentro a fuori, con un passo più veloce che in ogni parte del mondo 

(…) Uno strano senso del tempo domina la folla di New York non appena, tutta 

insieme si mette in marcia. E la folla si mischia continuamente, i colori 
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penetrano gli altri colori, usanze, gesti e simboli si sovrappongono e si 

confondono, e non è tanto il senso di una immensa fratellanza quanto quello di 

una permeabilità senza fine.”195       

 La Grande Mela, la città delle maree umane, la città che non dorme mai, la 

vetrina della società occidentale, il palcoscenico dove quotidianamente si 

mescolano razze, pensieri, culture. La metropoli massificata per eccellenza e allo 

stesso tempo la più individualista delle città. “Ciascuno vuole il suo segno e non 

bada al fatto che l’individuo accanto vuole, con forza un segno identico. Il 

soggettivo sembra divampare con una volontà insieme durissima e realistica.”196 

È la città in cui arte e cultura sono i principali elementi caratterizzanti l’identità 

dei diversi quartieri che compongono questa meltin pot. I newyorkesi sono 

generalmente interessati alla ricchezza culturale che definisce i tratti salienti della 

propria comunità d’appartenenza e della città vista come l’insieme delle varie 

comunità. È opinione diffusa che la cultura crei significati, produca senso di 

comunità, stimoli la creatività e generi capitale sociale ed economico. In questa 

enorme pentola ribollente, le preferenze culturali ed artistiche possono allo stesso 

tempo venire motivate da una tensione verso l’individualismo, la costruzione del 

Sé o da una volontà di connessione di appartenenza a una comunità, tanto etnica 

quanto simbolica.           

 È questo l’ambiente di riferimento in cui si trova ad operare il più vecchio 

e il più grande dei cinque Istituti Italiani di Cultura.“Fondato nel 1961, l'Istituto 

Italiano di Cultura di New York è una diramazione ufficiale del Governo italiano 

dedicata alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti tramite 

l'organizzazione di manifestazioni e servizi culturali.”197 Come nel caso dell’IIC 

di Washington anche nel sito web dell’Istituto di New York, nella sua home 

page, l’organizzazione si presenta sia nella sua veste istituzionale di ufficio 

governativo sia come agenzia culturale specializzata nell’offerta di servizi e 

manifestazioni culturali. L’Istituto lavora come intermediario tra due culture 

                                                 
195 Colombo F., 1994, La città profonda: Saggi immaginari su New York.  Milano, Feltrinelli, pp 51-2 
196 Ivi, pag. 55 
197 www.iicnewyork.esteri.it 
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sotto la supervisione del MAE e delle rappresentanze diplomatiche presenti 

nell’Area. 

 Come nel caso di Washington anche l’Istituto di New York al momento 

della definizione della propria mission dovrà rispettare due ordini di valutazione: 

quella del contesto di riferimento che anche in questo caso (come in quelli di 

tutte le altre quattro metropoli statunitensi) è caratterizzato da affollamento di 

mercato, e quella relativa alle caratteristiche distintive dell’organizzazione, ai 

suoi vantaggi competitivi. In quella che è la più grande industria culturale del 

mondo è necessario che un operatore di piccolo livello (se si considerano le 

risorse che ha a disposizione confrontate con quelle di colossi culturali come il 

MOMA, il Metropolitan  o il Lincoln Center), quale l’Istituto è, si focalizzi su 

una nicchia di mercato e cerchi di conquistare un buon posizionamento basato 

sulla sua vocazione di essere mediatore d’alto profilo tra Italia e USA, tra due 

società e due culture, e ciò significa non solo conoscere le molteplici forme in cui 

si esprime la cultura italiana ma avere padronanza su temi e specificità della 

cultura americana. In altre parole saper garantire sulla base delle proprie 

expertise il dialogo tra le due culture. “Punto centrale del ruolo dell'Istituto 

Italiano di Cultura di New York è quello di adoperarsi costantemente affinché il 

variegato pubblico che la città di New York ha il privilegio di servire 

possa comprendere e avvalersi delle diverse espressioni culturali.”198 Il pubblico 

della Grande Mela è il più variegato e più complesso del mondo perché ha a sua 

disposizione la più ricca offerta culturale possibile: Sarà quindi un pubblico 

molto esigente, continuamente alla ricerca di nuovi stimoli e di proposte cutting 

edge, all’avanduardia e innovative. L’Istituto non può perciò fare a meno di 

selezionare uno o più gruppi target a cui proporre la propria offerta di servizi e 

manifestazioni di cultura italiana. Sulla base dell’analisi delle tendenze attuali del 

mercato culturale americano possiamo identificare due segmenti principali di 

utenza potenziale dell’Istituto (consideriamo la caratteristica di essere 

italoamericani come  transitiva): 

                                                 
198 www.iicnewyork.esteri.it 
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- i giovani : compresi tra i 18 e i 35 anni; sono gli studenti universitari ed i 

creativi; che ricercano esperienze culturali che li possano intrattenere  e 

definire il proprio stile di vita e tribù di consumo; che preferiranno la 

musica jazz, le nuove arti digitali, il design e il cinema italiani. 

- gli appassionati: compresi tra i 35 e i 55 anni; sono i membri della classe 

colta; che cercano nel consumo culturale una forma per migliorare il 

proprio status e la loro enciclopedia; interessati soprattutto alle espressioni 

del patrimonio storico e tradizionale del nostro Paese, possiedono  quella 

disponibilità economica che permette di considerarli il miglior target per i 

programmi membership dell’Istituto. 

 

Verso questi due gruppi target lo staff dell’Istituto dovrà rivolgere mezzi 

di comunicazione e proposte personalizzate dato che si tratta di due profili 

d’utenza molto diversi secondo una prospettiva di audience development. La 

missione generale dell’Istituto viene quindi ripartita in una serie di obiettivi 

specifici che esemplificano ma non esauriscono le principali attività dell’Istituto  

- Lo sviluppo di scambi accademici,  

- l'organizzazione e il sostegno di mostre e festival,  

- l'incentivo alla pubblicazione di libri italiani,  

- la promozione dello studio della lingua italiana, 

- e la collaborazione con istituzioni locali per la pianificazione di 

manifestazioni di musica, danza, cinema, teatro, architettura, 

letteratura,ecc… 

 

Come possiamo vedere nella presentazione presente nella homepage del 

sito dell’IIC anche l’ufficio di New York, come nel caso di quello di 

Washington, si impegna in una pluralità di attività che permettono di rafforzare i 

legami culturali tra Italia e gli Stati Uniti. Si precisa però che ciò non esaurisce il 

portafoglio di attività dell’IIC. Cerchiamo allora di analizzare più in profondità in 

cosa consiste. 
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3.4.2.1 Il portafoglio di attività dell’IIC 
 

Nella sezione dedicata all’Istituto del vecchio sito dell’IIC si dichiara che “The 

Istituto provides the following services and facilities: a conference room, a 

reading room, a library, a general information office, an audio-visual 

department (videocassettes, slides, photographs and records) and a student 

information office, providing information on higher education, university courses 

in Italy, and enrollment in Italian universities.” La sede di New York è la più 

grande delle cinque sedi statunitensi degli uffici ministeriali e confina con la sede 

consolare, della quale dal 1956 al 1961 ne era stato l’Ufficio Informazioni. Dopo 

essere stato diretto per trenta anni da importanti docenti universitari come il 

professor Cardillo, il professor Miele, la professoressa Beretta e il professor 

Macchiarella., in seguito alla legge 401/1990, di riforma degli Istituti di Cultura, 

che ha introdotto la figura dei direttori per chiara fama l'Istituto fu affidato al 

Prof. Furio Colombo che lo ha diretto sino al 1994, succeduto (dopo un periodo 

di reggenza della dottoressa Nives Mutti) dal Prof. Gioacchino Lanza Tomasi, 

dall’Arch. Paolo Riani e (dopo un periodo di reggenza affidata ad Antonio 

Cosenza) dall’attuale direttore, il giornalista Claudio Angelini. L’Istituto di New 

York è considerato come la sede più importante all’interno della rete degli Istituti 

perché la Grande Mela, come abbiamo già anticipato è la più grande vetrina sulle 

culture e sulle arti mondiali.         

 Grazie anche all’insaziabile curiosità dei suoi cittadini, inevitabilmente 

New York cresce, si arricchisce e diventa un meltin pot culturale, un punto di 

incontro ed un vero e proprio terreno di confronto per artisti provenienti da realtà 

diverse. Negli anni questa metropoli americana si è trasformata sempre più, fino 

a guadagnare il titolo di Capitale Culturale del Mondo, nonché di Centro 

Internazionale della Cultura e delle Arti Figurative. Ad oggi, questa città che ha 

da poco superato i due secoli di storia, può vantare la più alta concentrazione di 

Musei e Collezioni artistiche del Mondo: un invidiabile primato per la città, con i 

suoi cinque distretti e con un totale di oltre 80 quartieri dove hanno sede più di 

cinquecento istituzioni artistiche, musei, collezioni private e gallerie d’arte. 

 New York è soprattutto la città dove più alta è la concentrazione di 
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italoamericani, un milione e mezzo solo a Brooklyn, e dove la diffusione della 

cultura italiana è portata avanti da molte organizzazioni che vanno dalle 

associazioni di oriundi a due grandi centri come la Casa Zerilli-Marimò e la 

Italian Academy della Columbia University (di cui parleremo più 

approfonditamente nel corso del paragrafo 3.4.2.3).      

 In questo ambiente così challenging operazione fondamentale per 

l’Istituto sarà allora costruirsi un’offerta molto ricca e variegata, come possiamo 

osservare dalle varie sezioni del suo sito (gli eventi, imparare la lingua, la 

biblioteca e le opportunità). Tralasciando la sezione dedicata agli eventi che 

analizzeremo in profondità nel corso del successivo sottoparagrafo vediamo 

come anche nella sede di New York, similmente a quella di Washington, non 

vengano offerti corsi di lingua e cultura italiana, per problemi legati alla sede, da 

tempo oggetto di lavori di ristrutturazione. Come si può leggere dal sito però a 

partire dall’autunno 2006 il servizio dei corsi di lingua sarà un’attività in più nel 

portafoglio dell’IIC. Adesso ciò che fa l’Istituto in questo settore è offrire 

informazioni sugli oltre 110 centri che offrono corsi di lingua nell’area di sua 

competenza.      

Per quanto concerne il servizio di biblioteca l'Istituto Italiano di Cultura di 

New York dispone di una Biblioteca informatizzata costituita da circa 30.000 

volumi e 900 videocassette e DVD che abbracciano diverse aree: letteratura, 

narrativa, storia, arte, saggistica, musica, etc. La consultazione è consentita dal 

lunedi al venerdi dalle 10.00 alle 16.00. L'accesso è libero. I libri e le riviste (che 

sono Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, L’Espresso, Panorama e 

America Oggi) possono essere consultati nella sala di lettura che dispone di 10 

posti a sedere e 1 postazione informatica con Catalogo OPAC del materiale 

disponibile. La consultazione del materiale audio/video può essere effettuata in 

loco dietro previa richiesta al personale della Biblioteca. Gli utenti possono 

usufruire del servizio di prestito destinato ai soci dell’Istituto, a studenti 

universitari, a studiosi e ricercatori. Il prestito, della durata di un mese per i libri 

e di una settimana per videocassette e DVD, può essere rinnovato per un 

massimo di due volte telefonicamente o via e-mail. La Biblioteca dell'Istituto 
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Italiano di Cultura di New York dispone di un catalogo on-line, con il quale gli 

utenti possono effettuare le seguenti operazioni:  

- ricerche semplici o avanzate (ad es. per titolo o per autore) sull'intero 

patrimonio;  

- prendere visione delle nuove acquisizioni;  

- compilazione liste bibliografiche ed invio per posta elettronica a diversi 

destinatari;  

- accesso a informazioni e dati statistici sulla biblioteca;  

- accesso alle risorse virtuali di lingua, letteratura e cultura italiana 

disponibili su internet. 

Interessante è notare come la politica di gestione della biblioteca sia 

differente da quella di Washington che è aperta solo per i suoi soci. Qua viene 

offerta la possibilità anche a studenti e ricercatori di usufruire dell’immenso 

catalogo bibliografico e questa scelta se vista secondo una prospettiva di 

marketing  è una strategia scelta in vista di un’apertura verso i due segmenti di 

mercato target dell’Istituto: gli studenti e gli appassionati. Soprattutto è una 

scelta coerente con quella che è la ratio dell’IIC, essere intermediario di scambi 

culturali tra i due Paesi e per poter svolgere al propria missione al meglio 

l’Istituto non può far a meno di apparire come un’istituzione aperta, un vero e 

proprio intermediario culturale dove gli italofili si possano sentire  a proprio agio. 

Una biblioteca costantemente aggiornata, che serva come piattaforma per 

ulteriori approfondimenti di specifici temi dedicati alla cultura italiana è uno 

spazio importante, da valorizzare per dare visibilità alla varietà di manifestazioni 

che afferiscono al concetto di Kultur italiana. 

Tutti coloro che entrano in contatto con lo staff dell’Istituto per 

motivazioni di studio saranno naturalmente interessati anche alle eventuali 

possibilità di lavoro e di ricerca. Verso queste persone e verso tutti i cittadini 

italiani residenti nell’area di competenza dell’ufficio ministeriale si rivolge la 

sezione del sito IIC dedicata alle opportunità. Nella sezione Borse di studio si 

danno informazioni generali sulle norme che regolano l’offerta di mensilità a 
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cittadini stranieri, con due sezioni specificamente dedicate alle borse offerte 

dall’Italia ai cittadini USA e alle borse offerte dagli USA ai cittadini italiani. 

Nella sezione Lavoro si annunciano opportunità di impiego nel settore delle 

istituzioni del Sistema Italia negli USA, ma anche di privati nel campo della 

lingua e cultura italiana. Una speciale sezione, intitolata Insegnare l’italiano si 

rivolge a tutti coloro che, numerosi, si rivolgono a allo staff dell’IIC per sapere se 

possono insegnare la nostra lingua negli USA. 

Le informazioni sui tirocini negli Istituti Italiani di Cultura e presso le 

altre rappresentanze diplomatiche si trovano nella sezione Tirocini. La 

sezione Cooperazione culturale e scientifica riassume gli elementi essenziali 

degli accordi bilaterali tra Italia e Stati Uniti, con l’eventuale indicazione di 

particolari bandi di interesse. Seguono la sezione Premi e concorsi in cui 

vengono offerti link ai principali premi nazionali e internazionali, regionali, 

provinciali e comunali offerti dall’Italia aperti a cittadini stranieri e/o italiani, e la 

sezione Corsi e Convegni dove si possono trovare informazioni utili sui 

principali convegni e corsi internazionali che hanno luogo in Italia.  

L’Istituto cerca di essere quindi un punto nevralgico nelle relazioni 

culturali ed accademiche tra USA e Italia ma non potrà esser questa la sua sola 

specializzazione dal momento che nello stesso ambiente di riferimento esiste 

un’altra Istituzione che possiede questa mission ed è l’Italian Academy della 

Columbia University, uno dei templi della cultura accademica americana. 

L’Istituto dovrà soprattutto essere un filtro culturale tra Italia e USA e ciò 

significa prima d’ogni altra cosa “saper proporre una varietà di manifestazioni 

che siano in grado di ricostruire un ritratto quanto più realistico dell’Italia 

contemporanea utilizzando i linguaggi e i simboli della cultura statunitense”199. 

Vediamo nello specifico come tra il 2002 e il 2005 lo staff dell’IIC sia 

riuscito a promuovere contenuti italiani con i linguaggi  dei consumatori 

americani. 

3.4.2.2 Le manifestazioni culturali: analisi e valutazione strategica del calendario 
 

                                                 
199 Intervista nostra all’arch. Paolo Riani, ex direttore per chiara fama dell’IIC di New York. 
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Oggetto della nostra analisi sono i calendari culturali dell’Istituto degli ultimi 

quattro anni in cui, alla direzione, si sono succeduti l’architetto Paolo Riani, 

l’addetto reggente Antonio Cosenza e l’attuale direttore, il giornalista Claudio 

Angelini. Si tratta degli anni che hanno seguito l’evento che ha più 

profondamente sconvolto la grande metropoli americana: l’Undici Settembre del 

2001, la tragedia  delle Torri Gemelle che, tra gli altri, come effetto perverso ha 

prodotto una reazione al multiculturalismo, alla pacifica convivenza tra le varie 

tribù che popolano questa giungla umana. Si è trattato per la diplomazia culturale 

italiana di accettare una difficile sfida, quella di operare in un ambiente che oltre 

ad essere complesso e densamente affollato, dal 2001 è divenuto decisamente 

meno aperto alle  influenze culturali esterne.  

Ciò che si intende mettere in luce a questo punto, è il fatto che un IIC che 

opera in un ambiente simile, e l’Istituto di New York ne è l’esempio più 

eclatante,  dovrà promuovere la cultura e l’immagine dell’Italia, ancor prima con 

il calendario di manifestazioni che vuol offrire al vasto pubblico metropolitano, 

ma soprattutto scegliendo un posizionamento ed un’immagine coordinata con cui 

proporre questi contenuti che identifichino in maniera univoca e positiva 

l’Istituto tra i suoi competitor.  

Come nel caso di Washington anche lo staff di New York ha scelto di 

posizionarsi in una nicchia di mercato e come corollario a questa strategia di 

mercato ha scelto come gruppi target due cluster ben definiti: innanzitutto la 

popolazione giovane, dinamica e postmoderna200 e, in secondo luogo, gli 

appassionati, i membri della classe colta, più tradizionalista e meno  incuriosita 

dalle manifestazioni della contemporaneità italiana. Queste scelte strategiche 

hanno spinto lo staff dell’Istituto a progettare un calendario di eventi che fosse 

bilanciato tra manifestazioni dedicate a aspetti tradizionali della cultura italiana 

ed eventi che mettano in luce lo stato dell’arte attuale. Le figure 15-18 

costituiscono una schematizzazione di quelli che sono stati il numero e la 

tipologia di manifestazioni (generalmente in lingua inglese tranne alcune 

                                                 
200 Per il concetto di consumatore postmoderno si faccia riferimento a Fabris G., 2003, op. cit. che 
teorizza il protagonismo di un consumatore eclettico, pragmatico, orientato nelle sue scelte dal case by 
case approach che genera modelli di consumo più simili ad un patchwork costantemente cangiante che 
alla trama lineare cui eravamo abituati. 
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presentazioni letterarie ed alcune proiezioni cinematografiche e teatrali) 

organizzate dall’Istituto nel corso degli ultimi quattro anni. Sulla base della mera 

percezione quantitativa possiamo affermare che gli eventi che mettono in luce le 

linee evolutive attuali della cultura italiana sono superiori rispetto a quelli 

dedicati a tematiche afferenti al patrimonio storico e culturale del nostro paese e 

questa tendenza è assolutamente coerente con la scelta del target giovane e 

dinamico. Si può inoltre affermare che nel 2002, sotto la direzione dell’architetto 

Riani lo squilibrio a favore di espressioni della contemporaneità artistica è 

maggiore rispetto agli anni successivi, quando nel calendario degli IIC 

aumentano almeno quantitativamente le manifestazioni dedicate ad aspetti noti 

della cultura nazionale.  

Inoltre come si può notare nell’anno sotto la direzione dell’architetto Riani 

il numero di eventi d’ARTE è nettamente superiore a tutte le altre tipologie e 

questo si può spiegare con una scelta del direttore di promuovere quelle che sono 

le sue expertise, dato che si tratta di uno dei più noti progettisti italiani di fama 

internazionale. Nel programma Reassessing Italy201, una sorta di vademecum del 

biennio 2000-2002 sotto la sua direzione, l’architetto dichiara di voler far 

conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale tradizionale ma di voler dare 

altresì spazio alle manifestazioni più evidenti della creatività artistica 

contemporanea del nostro Paese. I capitoli che secondo l’architetto Riani 

meritavano di essere sviluppati con eventi coordinati sono stati i seguenti, 

suddivisi in macroaree: il TERRITORIO (il policentrismo della struttura 

urbanistica; l’Italia contenitore del patrimonio artistico mondiale); l’ITALIA 

DELLA MODERNITA’(architettura e design, la moda, l’economia); le 

ISTITUZIONI (l’Italia del multiregionalismo; l’associazionismo del Sud Italia e 

la cultura civica del Settentrione); l’EMIGRAZIONE; la MUSICA e la 

CULTURA DEL CIBO. L’obiettivo ultimo era la resa del Paese reale, la 

vivacità e il vitalismo che caratterizzano ancora la società e la cultura italiana, 

non soltanto il Paese che ha ereditato la grandissima tradizione del suo passato 

storico ma l’Italia di oggi inquadrata tra le grandi potenze economiche e culturali 

mondiali.     
                                                 
201 Intervista nostra con l’architetto Paolo Riani. 
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La missione che l’architetto con l’incarico di Direttore dell’Istituto di New 

York si impegnava a realizzare è certamente molto valida e di alto profilo ma 

troppo complessa per essere realizzata con i pochi fondi a disposizione 

dell’ufficio governativo. Proprio sulla base di queste osservazioni Paolo Riani nel 

2001 ha fondato una associazione no profit202 che facesse fundraising per 

l’Istituto, la ICFA, Italian Cultural Foundation of America, e, a pochi anni di 

distanza, nel 2003, è stata fondata da Giuliano Urbani, allora Ministro dei Beni 

Culturali, la FIAC, Foundation for Italian Culture, che ha mission e 

posizionamento molto simile alla fondazione di Riani. Il progetto più importante 

della FIAC è stato il tour della Fornarina di Raffaello nei principali musei 

americani. 

Ritornando all’analisi strategica del calendario, è utile notare che nel 2002 

la propensione a trattare aspetti del patrimonio storico è prevalente solo nel 

settore della musica, in cui viene dato grande spazio al genere concertistico e da 

camera e in generale l’offerta viene da altre istituzioni come la Carnegie Hall, ai 

cui programmi l’Istituto partecipa come partner. Questa osservazione è 

generalizzabile anche al settore delle arti visive, dal momento che le grandi 

mostre d’arte italiana che hanno segnato la scena culturale newyorkese in questi 

ultimi quattro anni come I Gentileschi, Boccioni, Modigliani, La Fornarina di 

Raffaello sono stati tutti eventi blockbuster promossi da altri grandi operatori 

culturali come il Metropolitan, la Frick Collection o il Guggenheim.      

  Se allarghiamo la prospettiva ai quattro anni oggetto della nostra analisi e  

si analizzano i dati relativi alle tipologie di manifestazioni che non sono di tipo 

concertistico, non osserviamo predominanza del patrimonio storico sulla 

contemporaneità, ma piuttosto un bilanciamento tra gli eventi che mostrano lo 

stato attuale dell’arte e quelli che ne mettono in luce le radici. Nell’economia 

complessiva del calendario avranno però peso maggiore soprattutto nei settori di 

cinema, arte e letteratura le espressioni del mondo culturale attuale, dal momento 

                                                 
202 Più precisamente si tratta di una  501(c) 3 foundation, prevista dal  United States Internal Revenue 
Code, il sistema di tasse americano che, in questo caso, prevede esenzione dalle tasse peri 
sovvenzionamento a organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nei settori, religioso, di carità, 
scientifico, letterario ed educativo. Fonte www.wikipedia.org. Per informazioni ulteriori sulle due 
fondazioni si veda www.icfany.org e www.fiacfoundation.org.   
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che si tratta di quei settori dove maggiore sarà l’interesse del target giovane e 

dove è impegno prioritario dell’Istituto mostrare le nuove tendenze evolutive che 

hanno ereditato la tradizione ampiamente celebrata. Occorre però fare una 

precisazione: negli anni 2004 e 2005, anni in cui alla direzione dell’IIC di New 

York è arrivato il giornalista Claudio Angelini, anche il settore della musica si è 

decisamente più aperto a quelle che sono le espressioni della contemporaneità 

italiana. Un’iniziativa importante è stato allora il Jazz Italiano a New York, 

evento annuale realizzato in collaborazione con il Blue Note, uno dei templi 

newyorkesi di questo tipo di musica. La scelta come afferma lo stesso Angelini è 

coerente con “il proposito enunciato a inizio mandato di coinvolgere 

maggiormente i giovani”203, come è stato anche il concerto della cantautrice 

italiana Carmen Consoli nel marzo del 2004.  

Prevalenti in frequenza, soprattutto nel campo delle arti, della letteratura e 

della musica quegli incontri che, avendo a tema espressioni della cultura italiana, 

rappresentano una riflessione su queste, secondo due prospettive proficuamente 

intrecciate: la prima considera l’opera in sé, ne dà giudizio estetico-formale, la 

seconda considera l’opera in relazione al pensiero e al gusto del contesto 

culturale nuovo in cui viene a trovarsi, ne valuta le interferenze e le assonanze. 

Facendo riferimento più concretamente alle manifestazioni in calendario, 

apparrà chiaro come inaugurare nuovi approcci per l’analisi e lo studio di 

espressioni della tradizione artistica italiana, proporre nuove riletture di 

composizioni musicali della tradizione nazionale, discutere del cinema 

contemporaneo italiano con esperti del campo di origine americana, porta 

l’Istituto a raggiungere contemporaneamente due obiettivi: presenta la cultura 

italiana così come prende forma nei diversi campi, rendendola nota ed 

esponendola a giudizio critico del pubblico newyorkese, e la mette in relazione al 

mondo americano, indicandone i legami esistenti o possibili, coinvolgendo in 

prima persona il pubblico. 

Esempi interessanti in questo senso sono sia i concerti jazzistici di giovani 

artisti italiani sia alcuni incontri letterari del 2005 come quello tra Nicola 

                                                 
203 Angelini C. 2005, IIC di New York: Il bilancio di un biennio di eventi, ÈItalia anno IV  n. 36. 
www.iicnewyork.esteri.it 
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LaGioia e Sam Lypsite oppure la conferenza sul International Noir, che 

annoverava tra i keynote speaker il giallista Carlo Lucarelli. Questa tendenza è 

assolutamente coerente con la volontà espressa dallo staff diretto dal dottor 

Angelini di voler dare maggiore visibilità alle nuove leve della creatività italiana 

in importanti palcoscenici come i festival cinematografici metropolitani, il New 

York Festival of International Literature o quello che è la più importante fiera 

dedicata all’arte contemporanea l’Armory Show, dove “negli anni passati la 

partecipazione italiana è stata debole e incerta”204, anche per problemi legati 

all’alta selettività degli espositori.  

Al cinema, considerato a buon diritto come il settore di maggiore successo 

nel panorama della promozione culturale italiana e all’arte contemporanea viene 

dedicata grande attenzione e molte energie, come ha affermato Amelia 

Carpenito, addetta culturale dell’ IIC di New York. Oltre alla presenza di due 

festival dedicati al nuovo cinema italiano, il NICE e l’Open Roads, la settima arte 

è stata in questi anni ampiamente celebrata con importanti retrospettive dedicate 

ai suoi maestri come Fellini (retrospettiva nel 2003 al Guggenheim) Gassman 

(retrospettiva nel 2004 al Lincoln Center), Bellocchio, Visconti (entrambi nel 

2004 alla Brooklyn Academy of Music) e Troisi (retrospettiva nel 2005 al 

Lincoln Center). Film italiani di recente produzione hanno anche partecipato a 

importanti festival come il Tribeca Film Festival e al Sephardic Film Festival. 

Appuntamento fisso e che negli ultimi anni ha riscosso grande successo di 

pubblico, come ha dichiarato la dott.ssa Carpenito è il Tuesday Night at the 

movies, rassegna di proiezioni di nuove uscite e di classici del cinema italiano 

che si tiene presso la sede dello stesso IIC, dove partecipa un pubblico affollato 

di giovani e di appassionati. 

Per quanto riguarda l’arte contemporanea invece, come ammette la stessa 

dott.ssa Carpenito esiste “la difficoltà dei nostri artisti non ancora affermati a 

convincere una galleria o un collezionista a rischiare ed esporre o acquistare le 

loro opere. Il compito dell’IIC dovrebbe essere quello di stare in contatto con 

curatori e galleristi locali alla ricerca di nuovi talenti proponendo costantemente 

                                                 
204Sacco P.L., Santagata W., Trimarchi M., 2005, L’arte contemporanea italiana nel mondo, Milano, 
Skirà p 289  
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i nostri artisti italiani”205. Impegno prioritario in questo senso è stato dotare la 

sede dell’Istituto di una galleria dove poter allestire personali di artisti 

contemporanei. Solo nel 2006 però la Galleria è diventata operativa (le mostre in 

programma per quest’anno sono Emilio Vedova, Achille Perilli e Benedetta 

Bonichi). Nonostante ciò, l’attenzione alla progettazione di manifestazioni 

dedicate alle arti contemporanee è stata costante negli anni presi in analisi. In 

generale l’Istituto ha preferito operare come partner in mostre organizzate da altri 

operatori come la Buia Gallery, la Angel Orensanz Foundation, la ExEgg 

Environment Art Space e questa scelta si è dimostrata strategica perché, come ha 

affermato la dott.ssa Carpenito, solo conquistando visibilità nel network dell’arte 

contemporanea l’Istituto riuscirà a promuovere veramente i giovani artisti che 

sbarcano nel mercato della Grande Mela. In questo senso l’Istituto non può fare 

altro che programmi di medio e di lungo periodo perché i buoni dati di turn out 

di una mostra non sono sufficienti a decretare il successo generalizzato delle 

nuove leve dell’arte contemporanea italiana nella vetrina culturale più importante 

del mondo. Questo obiettivo, così challenging e di difficile realizzazione 

presuppone da parte dell’Istituto un lungo lavoro di preparazione del pubblico 

target attraverso la partecipazione a manifestazioni e pubblicazioni che 

ripercorrano le linee direttive che hanno caratterizzato le arti visive nel corso 

degli ultimi decenni. La direzione in cui si sta muovendo l’IIC di New York 

sembra però essere quella giusta. 

Le attività sostenute dall’IIC, direttamente o indirettamente, risultano, 

quindi, in generale coerenti per i target obbiettivo individuato, così come 

dimostrano i dati di turn out. Si registra, infatti, come afferma la dott.ssa 

Carpenito, il successo delle grandi mostre d’arte realizzate in partnership con i 

più importanti musei metropolitani, eventi in grado di attrarre soprattutto il 

pubblico degli appassionati. Il cinema e il jazz invece sono tipologie d’offerta in 

grado di attrarre contemporaneamente tutti e due i gruppi target e che in generale 

ottengono i maggiori successi almeno i termini numerici. Una strategia invece 

pensata per il gruppo dei giovani è stata quella di svecchiare le manifestazioni 

                                                 
205 Ivi p. 281 
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legate alla letteratura proponendo incontri letterari con  i nuovi scrittori italiani e 

realizzando in collaborazione con la prestigiosa rivista letteraria americana The 

Literary Review  un numero speciale dedicato alla narrativa italiana, The Italian 

Fiction Issue. In generale gli incontri dedicati ad autori e aspetti della tradizione 

letteraria italiana sono  stati un appuntamento fisso nel calendario dell’Istituto ma 

solo autori di grande richiamo come Claudio Magris o Alberto Bevilacqua sono 

riusciti ad attrarre un pubblico più ampio di quello dei bibliofili appassionati di 

cultura italiana. 

3.4.2.3 Le partnership e i contatti col pubblico 
 

Il programma dell’IIC comprende eventi distinguibili in due categorie: quelli di 

cui è diretto promotore l’Istituto e quelli in cui l’IIC opera come partner di altre 

istituzioni. Analizzando in primo luogo la relazione quantitativa tra eventi 

organizzati dall’IIC e quelli attribuibili ad altre istituzioni,  si nota come tra il 

2002 e il 2005 si oscilli tra un minimo di 30% di eventi a carico dell’Istituto nel 

2004 a un massimo del 55% nell’anno successivo, mentre negli altri due anni la 

percentuale di eventi interni all’IIC si attesta attorno al 45% segnando, in 

generale un rapporto sostanzialmente equilibrato tra le parti (si veda fig. 20). Le 

manifestazioni non realizzate esclusivamente dall’IIC si dovranno allora 

attribuire ad altre agenzie, operanti sul mercato culturale, che trovano a loro volta 

cassa di risonanza nella pubblicità fatta dall’Istituto, il cui ruolo di amplificatore, 

in questo caso, risponde all’imperativo di far volgere l’attenzione del pubblico 

più vasto possibile verso la nostra cultura.      

 I più importanti partner dell’Istituto sono alcuni tra i più grandi colossi 

culturali newyorkesi come il Metropolitan, il MoMa ed il Guggenheim Museum. 

Questi tre musei si completano ed integrano alla perfezione, consentendo una 

conoscenza senza eguali dell'intero corso dell'arte dalla metà dell'800 in avanti. 

La carenza di uno viene sopperita dall’altro, creando un gioco di corrispondenze 

che quasi obbliga a visitarli tutti.  Il MET si trova sulla Fifth Avenue: oltre due 

milioni di opere d’arte contenute al suo interno, dalla preistoria sino ad oggi, 

provenienti da ogni parte del mondo più migliaia di mostre a tema e oltre cinque 
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milioni di visitatori ogni anno. Sempre affollato il Metropolitan è un punto di 

ritrovo per newyorkesi e turisti. Il Solomon R. Guggenheim Museum è uno dei 

più importanti musei di arte europea del mondo. Venne creato per contenere la 

collezione di Solomon Guggenheim, ricco collezionista e magnate dell'industria 

del rame. L’edificio, costruito da uno dei guru dell’architettura novecentesca, 

Frank Lloyd Wright raccoglie alcune delle più importanti opere dell’arte dell’800 

e del’900: artisti del calibro di Vasily Kandinsky, Paul Klee, Eduard Degas, Marc 

Chagall e Piet Mondrian. Il MOMA infine, altra grandissima istituzione per il 

mondo artistico, è nato nel 1929 per la volontà di alcuni filantropi che 

desideravano reagire al conservatorismo del MET. Il MOMA contiene oltre 

100.000 opere, tra pitture, sculture e foto, più altrettanti film e circa 80.000 libri. 

È uno dei quattro musei d’arte moderna più importanti al mondo e presenta in 

collezione opere di Mondrian, Van Gogh, Picasso, Pollock e Monet. Dopo i 

lavori di ampliamento, diretti da Yoshio Taniguchi, che hanno costretto alla 

chiusura il museo e il trasferimento delle collezioni al MOMAQNS, nel distretto 

del Queens, nel 2004 la sede storica tra la Quinta e la Sesta Avenue ha riaperto i 

battenti. 

Oltre a questi tre templi della cultura newyorkesi, certamente da 

annoverare tra i più prestigiosi e noti musei del mondo, un’altra importantissima 

istituzione con cui lo staff dell’IIC e la FIAC hanno collaborato in occasione del 

tour nordamericano della Fornarina di Raffaello è la Frick Collection, vecchia 

dimora di un grande collezionista d’arte che ha raccolto tesori da tutto il mondo 

come opere dei Piero della Francesca, Rembrandt, Van Dyck, Turner e Vermeer. 

Questi quattro grandi musei sono partner importantissimi per l’Istituto 

perché con il loro appeal di colossi culturali, capaci di attrarre milioni di 

visitatori ogni anno, aiutano l’Istituto a costruirsi una brand image di successo e 

allargano enormemente il suo campo d’azione, molto più di quanto sarebbe 

possibile con le sole risorse economiche e umane dell’IIC. L’IIC difatti come 

collaboratore nelle manifestazioni dedicate alla cultura italiana riesce a toccare 

segmenti nuovi di utenti potenziali, generare brand awareness, cioè informare il 

vasto pubblico dei consumatori culturali newyorkesi dell’esistenza di un centro la 

cui mission è la promozione e la diffusione della cultura italiana. Ciò significa 
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acquisire maggiore visibilità in contesti specifici e stabilire contatti che risultano 

un valore aggiunto per l’Istituto.  

Partner strategici in questi anni per l’Istituto si sono rivelati essere il 

Lincoln Center e altri operatori specializzati nella promozione del settore 

dell’audiovisivo come l’American Museum of Moving Image, il Tribeca Film 

Festival e la Brooklyn Academy of Music. Il Lincoln Center for the Performing 

Arts, ubicato a Manhattan, è il più grande centro culturale di New York dedicato 

alle arti drammatiche (teatro, cinema, opera, danza e concerto) e può ospitare 

contemporaneamente, nelle sue numerose sale musicali o da recitazione, 15.000 

spettatori. Nel Lincoln si tengono ogni anno 3.000 manifestazioni che richiamano 

oltre cinque milioni di spettatori (dei quali il 50% provenienti da fuori New York 

e il 15% dall’estero). Come nel caso dei grandi musei metropolitani anche il 

Lincoln si rivela essere un partner fondamentale per ampliare l’utenza potenziale 

che l’Istituto riesce a raggiungere e soprattutto data la varietà di manifestazioni  

che, quotidianamente riesce a proporre, il Lincoln sarà in grado di attrarre 

contemporaneamente sia il pubblico degli appassionati che quello dei giovani e  

se l’IIC attraverso strategie di comunicazione personalizzata riuscisse a 

raggiungerli entrambi sarebbe in grado di incrementare notevolmente la brand 

awareness, anche attraverso un mezzo di comunicazione gratuito come il 

passaparola. 

New York è una città densamente etnica, dove esistono due tensioni 

contrastanti: da una parte le razze tendono a mescolarsi tra di loro in questo 

pentolone pulsante di vita; dall’altra le comunità etniche tendono a rafforzarsi e a 

chiudersi verso l’esterno. I centri culturali come l’Istituto Italiano di Cultura 

cercano di lavorare in questo istmo tra la comunità multietnica americana e le 

comunità oriunde. La comunità italiana è una delle più grandi a New York e oltre  

alle associazioni di italoamericani come la OSIA o la NIAF che lavorano su tutto 

il territorio statunitense esistono altri due importanti operatori culturali che hanno 

una mission molto simile all’IIC: la Casa Italiana Zerilli-Marimò e l’Italian 

Academy della Columbia University.  

La Casa Italiana Zerilli-Marimò è stata fondata nel 1990 con il preciso 

intento di divulgare la cultura italiana oltre i suoi confini nazionali, “nella 
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convinzione che essa appartenga non solo agli italiani ma a tutti coloro che sono 

interessati alla conoscenza e al sapere (…) La Casa, infatti, considera la cultura 

italiana parte integrante e imprescindibile della cultura universale. Pertanto, 

mira a includerla nel quadro della cultura americana, rivolgendosi in particolar 

modo agli studenti universitari, agli studiosi di cose italiane e agli italo-

americani.”206 I programmi della Casa, che si impegna a raccordare tradizione 

con espressioni della contemporaneità riguardano il cinema, la letteratura e la 

riflessione politica ed economica. “La Casa Italiana Zerilli-Marimò, con 

l'eterogeneità e la pregnanza dei suoi programmi culturali, ospita e coinvolge 

artisti, studiosi e politici italiani di rilievo, la cui testimonianza suggerisce 

sempre nuovi argomenti di discussione, aprendo o incoraggiando il dialogo con 

gli americani sulla vita e sulla cultura italiana.”207 Come viene dichiarato nella 

sua presentazione la mission della Casa Zerilli Marimò è quella di essere 

intermediario tra due culture, filtro interpretativo tra due società. Una delle 

iniziative più interessanti realizzata dalla Casa è il Prize for Italian Fiction, 

strumento in grado di dare maggiore visibilità alla narrativa italiana nel 

complesso mercato americano, poco esterofilo.     

 L’Italian Academy è stata creata nel 1991 sulla base di un accordi tra la 

Presidenza della Repubblica Italiana  e il Presidente della Columbia University. 

“It was conceived as a center for advanced research, particularly in areas 

relating to Italian culture, science and society. It was also intended to provide a 

locus for collaborative projects between senior Italian and American scholars, 

particularly those open to interdisciplinary research. Given its international 

standing and its long-standing commitment to all aspects of Italian culture and 

society, Columbia was seen as an especially appropriate context for such a 

venture.” 208 Il core product dell’Academy è il Fellowship program, riservato a 

professori e post dottorati ai quali viene offerto un semestre di ricerca o un intero 

anno accademico per fare ricerca su temi legati alla cultura, alla memoria 

culturale, alla relazioni tra cultura, scienza e scienze sociali. “The Academy also 

                                                 
206 http://www.nyu.edu/pages/casaitaliana 
207 Ibid. 
208http.//www.italianacademy.columbia.edu 
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serves as the chief reference point in the United States (as well as a frequent 

meeting place) for all links between the worlds of higher education in Italy and 

the US.”209 Inoltre il suo teatro e la sua biblioteca e gli altri spazi dell’Academy 

sono locations importanti per una varietà di performance, concerti ed esposizioni, 

realizzati per incrementare le relazioni culturali tra i due Paesi. La più importante 

iniziativa realizzata dall’Academy per promuovere l’arte contemporanea italiana 

è il programma di fellowship Premio New York  offerto ogni anno a quattro 

giovani artisti italiani. 

L’Istituto di New York è l’unico dei cinque Istituti statunitensi che si trova 

ad operare in un mercato dove esistono altri due prestigiosi centri con mission e 

posizionamento simile per questo, come ha ammesso la stessa dott.ssa Carpenito, 

la strategia più praticabile sarà quella di vedere la Casa Italiana e l’Italian 

Academy come dei partner piuttosto che come dei competitor. L’impegno dello 

staff dell’IIC oggi è quello di lavorare in sinergia con questi altri due operatori 

per la promozione delle nuove leve della creatività e della ricerca italiane. 

Esistono poi molti altri operatori italiani governativi con cui l’Istituto ha 

prolifiche collaborazioni sin dalla sua fondazione: oltre alle rappresentanze 

diplomatiche come il Consolato Generale e l’Ambasciata d’Italia, importanti 

operatori primariamente commerciali e secondariamente culturali sono l’Italy 

America Chamber of Commerce, l’ENIT, Ente Nazionale per il Turismo Estero e 

l’ICE, l’Istituto per il commercio estero. Recentemente è stata portata a termine 

un’operazione di armonizzazione tra i siti web di queste istituzioni ed è stato 

creato un portale www.italyinnewyork.it che raccoglie il calendario delle 

iniziative dei sei operatori.  

L’Istituto di cultura in quanto organizzazione attiva sul mercato dei 

prodotti culturali, però oltre che realizzare collaborazioni con altre aziende 

culturali  dovrà gestire in maniera oculate le proprie “comunicazioni verso 

l’esterno”. Il communication mix elaborato dovrà essere coerente con il 

posizionamento strategico, con l’identità e i gruppi target scelti e promuovere 

                                                 
209 Ibid. 
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una brand image che sia accattivante, che dia visibilità alla cultura italiana 

nell’affollatissimo mercato culturale newyorkese.  

Si prenderanno quindi in esame quelli che possono definirsi gli elementi 

salienti della comunicazione dell’IIC in quanto esemplari della possibilità di fare 

della comunicazione sostenuta una risorsa strategica ed un vantaggio 

competitivo. Se la promozione della cultura italiana si attua pianificando un 

particolare calendario di eventi che tenga in conto le espressioni più significative, 

è pur vero che a sua volta questo calendario andrà promosso presso il pubblico. 

Ciò significa indagare le strategie ed i mezzi adottati per render noto il 

programma dell’IIC. 

L’Istituto di New York ha nel suo staff un press&profficer che si occupa 

di realizzare comunicati stampa bilingue in occasione degli eventi realizzati 

presso la sede dell’IIC e poi sfruttando le pubbliche relazioni promuove la 

menzione sulla stampa americana ed italiana di eventi promossi o realizzati 

dall’Istituto. In una metropoli come New York sarà certamente più importante 

conquistare visibilità attraverso i cosiddetti editorials, gli articoli pubblicati sui 

giornali come review di eventi e iniziative culturali sia con due tipi di pubblicità: 

una sulla stampa secondo la pubblicità tradizionale, l’altra seguendo l’approccio 

delle pubbliche relazioni. Tra l’altro il sito web dell’IIC, oltre a fornire 

informazioni costantemente aggiornate sul calendario d’attività dell’Istituto (e su 

altre manifestazioni dedicate alla cultura italiana a New York e nel nostro Paese) 

raccoglie nella Press Room tutti i più importanti press releases pubblicati 

dall’IIC. 

Il sito web è anche uno strumento importante per gli utenti potenziali 

perché nella home page è possibile iscriversi alla newsletter dell’IIC, forma di 

pubblicità ad personam che raccoglie anche tutte le liste di pubblico già 

frequentante l’Istituto. Ad un livello differente viene condotta dall’IIC un altro 

tipo di pubblicità agli eventi ad personam, e si tratta della pubblicità diretta agli 

opinion leaders del panorama culturale metropolitano, che sono in grado di 

muovere flussi di pubblico verso al cultura italiana. Quando si tratta di figure 

appartenenti alla sfera politica ed economica si rientra nell’ambito delle relazioni 

di cooperazione internazionale, coerenti con quella che è la mission istituzionale 
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di un IIC. Come nel caso di Washington anche per l’IIC di New York la 

comunicazione ad personam, che sfrutta i vantaggi della customer care è una 

forma di promotion che punta su una personalizzazione della comunicazione e 

che permette di dare riconoscibilità al messaggio dell’Istituto in mezzo 

all’intenso flusso dei messaggi e degli stimoli culturali che, quotidianamente 

bombardano il consumatore culturale medio newyorkese. La comunicazione 

tenuta per avvisare i pubblici potenziali dell’Istituto dovrà essere targettizzata, 

cioè dovrà seguire la strategia di segmentazione del target, selezionando 

categorie e toni comunicativi differenti per target differenti. Solo seguendo i 

gusti e le preferenze dei vari cluster si potrà produrre una comunicazione che sia 

efficiente dal punto di vista dei tempi e delle risorse e che sia efficace 

nell’incrementare il numero di clienti dell’Istituto.  

3.5 MidWest: Chicago 

3.5.1 L’Istituto Italiano di Cultura di Chicago 
 

“Ti aspetti la città di Al Capone e trovi viali sereni, tra gli edifici neoclassici 

dell’esposizione universale del 1893.(…)Ti aspettavi una città continentale, al 

centro del Nord America e ti si para davanti una città marina(…) A differenza di 

New York o San Francisco o Los Angeles a Chicago tu hai il reality check, il test 

di realtà, cioè vedi quel che pensa l’America vera, sei immerso nell’America 

profonda.”210 Chicago è la metropoli più importante del cuore degli Stati Uniti, 

un museo a cielo aperto dedicato all’architettura, dove eleganti, fieri, svettano i 

grattacieli dei grandi maestri del’900: Sullivan, Burnham, Lloyd Wright e Van de 

Rohe. Una capitale culturale con una stratificata geografia urbana ed umana. È la 

Città del Vento, la Città dalle Grandi Spalle, dove si può vedere l’incarnazione 

del capitalismo americano, con le sue grandi multinazionali del settore 

alimentare, automobilistico e siderurgico, e dove l’inesauribile potenza 

rivoluzionaria, sovversiva del capitalismo, continua a plasmarla, a trasformarla. 

Più grandi di lei solo altre due megalopoli New York e Los Angeles, Chicago è 

una città multietnica, che nel corso del XIX secolo è stata popolata da maree 

                                                 
210 D’Eramo, M., 1999, op. cit., p.13-15 
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umane di emigranti provenienti dall’Europa e dall’Asia. Oggi a Chicago si 

parlano più di cinquanta lingue e le stratificazioni etniche si sono consolidate in 

comunità etniche molto unite tra di loro. La comunità italiana, ad esempio si 

attesta intorno alle 350.000 unità e “operosa ed intraprendente, occupa oggi una 

posizione di primo piano nel tessuto sociale cittadino, molti dei suoi esponenti 

hanno saputo raggiungere posizioni di spicco in una varietà di campi mettendo il 

luce le loro qualità imprenditoriali, mercantili ed artistiche”211   

Con la comunità degli oriundi e con le più importanti istituzioni 

metropolitane lavora da vent’anni l’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, 

ospitato in un elegante grattacielo lungo il Magnificent Mile, il tratto di Michican 

Avenue che costeggia il fiume Chicago a nord di Lincoln Park e dove si trova la 

magnifica Tribune Tower, sede del Chicago Tribune.  

“Fondato nel 1985 con lo scopo di promuovere e diffondere la lingua e la 

cultura italiana è diventato nel corso degli anni un importante centro di 

iniziative culturali e accademiche, scuola di lingua e civiltà italiana, spazio 

espositivo di mostre d’arte e sede di proiezioni cinematografiche.”212 Così nella 

homepage del suo sito si presenta l’IIC, esplicitando subito quale è la mission e 

quali servizi specifici offre al vasto pubblico metropolitano di Chicago.  I 

direttori che dal 1985 ad oggi si sono succeduti, Silvio Marchetti, Annamaria 

Lelli, Bruno Bellotto, Lidia Ramogida, Francesca Valente e l’attuale direttore, 

Giuseppina Cervone hanno cercato di portare avanti una strategia polivalente, 

proponendo calendari di manifestazioni quanto più  diversificati possibili, 

equilibrando tra loro le proposte che mettevano in luce lo stato attuale delle arti e 

quelle che ne celebravano aspetti della tradizione,“agendo quotidianamente su 

due fronti, in direzione sia del pubblico americano di origine italiana, sia di un 

più vasto pubblico, americano e appartenente a diverse etnie.”   

Nella homepage del sito viene quindi operata una segmentazione del 

target sulla base di caratteristiche etnografiche: gli oriundi da una parte e i 

cittadini americani dall’altra. In realtà questa distinzione viene effettuata solo a 

                                                 
211 AA. VV., 2005, Istituto Italiano di Cultura di Chicago 1985-2005, Roma, Arti Grafiche La Moderna, 
p. 7 
212 www.iicchicago.esteri.it 
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livello teorico perché la missione dell’IIC di intermediario culturale viene messa 

in pratica attraverso una strategia che prevede la promozione di un medesimo 

calendario presso i due pubblici. Una segmentazione più utile sarebbe quella fatta 

sugli aspetti di tipo psicografico e legati agli stili di vita, come abbiamo descritto 

nel paragrafo dedicato a New York. Chicago è una città dinamica e densa di 

proposte accattivanti ma i suoi pubblici non sono quelli di New York  o di Los 

Angeles, dove la parola d’ordine è avanguardia e innovazione costante, nelle 

forme e nei contenuti. Il pubblico di Chicago non è un pubblico da stupire, ma 

piuttosto da interessare, da stimolare. Il segreto quindi per il successo dell’azione 

di diffusione della cultura italiana sarà puntare sulla valorizzazione della 

reciproca conoscenza tra le culture, puntare su iniziative che siano in grado di 

adottare una prospettiva comparativa, di approfondire assonanze e differenze 

strutturali e culturali. Coerentemente con questa osservazione “l’Istituto Italiano 

di Cultura di Chicago ha adottato una linea di reciprocità: si sono così 

avvicendati all’Istituto ospiti come Roberto Benigni, Umberto Eco, Gianni 

Vattimo, Dacia Maraini e Sandro Sanna, nonché artisti americani in vario modo 

collegati con l’Italia, come Nancy Genn, Lawrence Ferlinghetti, uno dei padri 

della Beat Generation, e Felice Frankel, ricercatrice presso il MIT di Boston e 

fotografa di fama internazionale.”213 Essere veramente un ponte tra due culture 

forse significa proprio questo ma il più delle volte risorse insufficienti 

impediscono di lavorare veramente come filtri tra le due culture, come ha 

affermato l’ex direttore di Washington, il dottor Martin Stiglio. L’Istituto di 

Chicago è uno di quelli che hanno portato avanti con maggiore costanza 

quest’impegno e per questo motivo è riuscito a diventare nel corso di un 

ventennio “ uno dei più significativi punti di riferimento per la vita culturale di 

Chicago nonché un vero e proprio laboratorio di idee sempre più aperto ai 

giovani”214.         

I giovani sono un target privilegiato delle proposte culturali dell’Istituto: 

soprattutto si tratta degli studenti universitari e dei giovani professionisti, ai quali 

viene generalmente rivolta la parte di programmazione culturale più incentrata su 
                                                 
213www. iicchicago.esteri.it 
214 AA.VV.,2005, L’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, p. 5 
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settori d’avanguardia come il design, il jazz, le arti visive e  il cinema. La settima 

arte è in grado di attrarre anche un pubblico più maturo, un pubblico della classe 

colta, che prediligerà aspetti legati alla tradizione e appartenenti al patrimonio 

storico dell’Italia come l’archeologia, i grandi maestri dell’arte, il teatro e la 

musica classica. Nella sua presentazione l’Istituto si autodefinisce laboratorio di 

idee, vediamo allora come, nello specifico riesce a lavorare in maniera proattiva.    

 

 

 

 

3.5.1.1 Il portafoglio di attività dell’IIC 
 

L'Istituto Italiano di Cultura di Chicago nella sezione del sito Chi siamo definisce 

il suo portafoglio di attività attraverso una varietà di servizi offerti  

- corsi di lingua e civiltà italiana presso l’ente gestore Italidea  

- due sessioni annuali di esami per ottenere la certificazione attestante il 

livello  di conoscenza della lingua italiana come lingua straniera  

- una biblioteca a disposizione del pubblico per la consultazione e il 

prestito  di libri, cd, dvd, riviste e giornali italiani   

- informazioni e documentazione sull’Italia in campo culturale   

Una delle differenze più rilevanti tra l’IIC di Chicago e quelli di New 

York e Washington, analizzati in precedenza è il fatto che la sede del Midwest 

offre al vasto pubblico metropolitano di Chicago, attraverso l’ente gestore 

Italidea215, una vera e propria scuola e cultura italiana nei suoi spazi. Questa 

situazione è in grado di assicurare numerosi vantaggi all’IIC di Chicago: 

innanzitutto allarga il numero di utenti potenziali del calendario di manifestazioni 

culturali dell’Istituto a tutti coloro che frequentano i corsi di lingua (questa però è 

una relazione biunivoca perché frequentemente coloro che sono considerati come 

                                                 
215Un’organizzazione senza fini di lucro nata nel 1995 con lo scopo di promuovere e diffondere la 
conoscenza della lingua e cultura italiana nell’area metropolitana di Chicago. www.iicchicago.esteri.it. 
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segmenti target della scuola di lingua entrano in conoscenza dell’esistenza di 

questa scuola perché partecipano a eventi nella sede dell’Istituto); garantisce 

all’Istituto di realizzare pienamente la propria mission di intermediario culturale, 

offrendo gli strumenti linguistici per una comunicazione prolifica e, soprattutto, 

offre all’Istituto la possibilità di ottenere fondi aggiuntivi a quelli scarsi offerti 

dalla Farnesina.     

Italidea offre varie tipologie di corso (da quelli basici di lingua, a quelli di 

cultura, di cucina, per turisti, per bibliofili, appassionati d’arte e per cinefili), 

puntando su un approccio all’insegnamento che sia informale e creativo, in grado 

quindi di interessare non solo un pubblico più tradizionale degli appassionati, ma 

anche un pubblico più giovanile, persuaso dall’idea che un corso di lingua 

italiana sia un momento di socialità e di divertimento. Altra importante leva per 

incrementare il numero di utenti potenziali dei corsi di lingua Italidea è il fatto 

che gli studenti “possono accedere gratuitamente al prestito e alla consultazione 

del materiale presente nella biblioteca e mediateca dell’Istituto; possono 

sostenere le prove d’esame per il diploma dell’ Università di Siena (CILS), 

attestante la conoscenza della lingua italiana come lingua straniera e, 

soprattutto, possono beneficiare di borse di studio per frequentare corsi di 

lingua in Italia.” I primi aspetti interesseranno chi sceglie di seguire un corso di 

lingua italiana per motivi di studio e di lavoro, i quali avranno interesse ad 

approfondire la proprie competenze linguistiche attraverso letture e proiezioni di 

materiale audiovisivo.   

L’offerta di borse di studio per corsi di lingua in Italia avrà invece un 

grande appeal su un pubblico di giovani che, come già affermato nel paragrafo 

3.3 di questo lavoro,  frequentemente scelgono dei soggiorni-studio in Italia per 

motivi di turismo e accademici. Se ben pubblicizzato sui canali di comunicazione 

utilizzati dai giovani questa offerta può trasformarsi addirittura in un vantaggio 

competitivo per l’Istituto e per Italidea, dal momento che il bando per le borse di 

studio è aperto agli studenti di tutti e quindici216 gli Stati nella giurisdizione 

                                                 
216 Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North 
Dakota, Ohio, South Dakota, Tennessee, Wisconsin, Wyoming. (www.iicchicago.esteri.it).  
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dell’IIC.          

 Un altro dei servizi offerti dall’Istituto è la sua biblioteca “a disposizione 

del pubblico per la consultazione e il prestito  di libri, cd, dvd, riviste e giornali 

italiani” (si compone di circa 4000 volumi, 1300 videocassette e dvd, 250 cd e 

cdrom più varie riviste specializzate che abbracciano diversi settori della cultura). 

E il servizio dei prestiti è aperto “a tutte le persone interessate”, senza quindi 

effettuare distinzione tra i membri dell’IIC e quelli che non lo sono come avviene 

nella biblioteca dell’IIC di Washington. Tra le altre attività offerte dalla 

biblioteca dell’IIC c’è il servizio informazioni, che offre documentazione 

sull’Italia in campo culturale. Questo servizio è coerente con la mission di 

operatore di dialogo interculturale dell’Istituto che, anche nella sezione 

Opportunità del suo sito web, aggiorna costantemente il suo vasto pubblico su 

quelle che sono le opportunità di studio e di lavoro in Italia e nella rete americana 

dedicata alla cultura del nostro Paese. L’Istituto non deve però essere visto come 

un ufficio informazioni del Consolato ma lavorare come intermediario essenziale 

nei processi d’integrazione degli operatori italiani e statunitensi nei processi di 

scambio e di produzione culturale e scientifica condivisi dai due paesi.  

 La programmazione delle manifestazioni culturali è l’attività che, nel suo 

portafoglio, dà maggiore visibilità all’Istituto e se è vero che l’IIC di Chicago è 

riuscito a conquistare una brand image di agenzia culturale d’alto profilo è anche 

grazie alla presenza di un compatto gruppo di opinion makers che, riuniti nel 

Comitato di Collaborazione Culturale dell’Istituto lavorano in sinergia perché il 

calendario di manifestazioni dell’Istituto possa essere bilanciato tra le varie 

tipologie d’offerta e sappia essere tagliato su misura sui segmenti di pubblico 

target. I comitati di collaborazione sono uno strumento importante anche per 

riuscire a dare maggiore visibilità all’operato dell’Istituto negli ambienti in cui 

ciascuno dei membri del Comitato è un leader d’opinione. Qua di seguito i nomi 

e gli incarichi dei membri: Giorgio Bollettini (Professore e Senior Physicist del 

Gruppo Italiano CDF, Fermilab); Francesco Bonami (Curatore, Museum of 

Contemporary Art); Richard Born (Curatore, Smart Museum, University of 

Chicago); Bruce Boucher (Curatore, European Decorative Arts and Sculpture, 

The Art Institute of Chicago); Francesca Casadio (Esperto scientifico, The Art 



 161

Institute of Chicago); Charles Coleman (Direttore programmazione, Facets 

Multimedia); Gary Cestaro (Professore d’Italiano, DePaul University); Brian 

Dickie (Direttore, Chicago Opera Theater) ; Dominic Di Frisco (PR, Presidente 

del Joint Civic Committee of Italian Americans); Philip Gossett (Professore di 

Musica, University of Chicago); David Holloway (Direttore, Voice Department, 

Roosevelt University); Valentine Judge (Direttore della sezione International 

Programs, Department of Cultural Affairs  Città di Chicago); Peter Kuntz 

(Direttore esecutivo, Chicago Humanities Festival); Michael Kutza (Fondatore e 

Direttore artistico, Chicago International Film Festival); Armando Maggi 

(Professore d’Italiano, University of Chicago); Lynn Osmond (Presidente, 

Chicago Architecture Foundation); Francesca Pons Madden (Curatore progetti 

speciali, The Field Museum); Francesca Puggioni (Lettore, University of 

Chicago); Damiano Rondelli (Direttore della sezione di ematologia, University 

of Illinois, Chicago); Thomas Simpson (Professore d’Italiano, Northwestern 

University); Rod Slemmons (Direttore, Museum of Contemporary Photography); 

Marina Vecci (Amministratore di produzione, Lyric Opera of Chicago); Paula 

Waters (Presidente, Chicago Milan Sister Cities Committee); Carla Zecher 

(Direttore, Center for Renaissance Studies, Newberry Library). Nella home page 

del sito www.iicchicago.esteri.it sono elencati anche i principali partner dell’IIC 

(di cui parleremo in maniera più approfondita nel corso del paragrafo 3.5.1.3) e 

quelli che sono i principali Festival d’arte e cultura, importantissimi palcoscenici 

per la cultura italiana come il Chicago Humanities Festival, il Chicago 

International Film Festival, il Colorado Festival of World Theater (che si tiene a 

Colorado Springs, quindi in uno degli altri stati dell’area di competenza 

dell’Istituto), l’European Film Festival.   

3.5.1.2 Le manifestazioni culturali: analisi e valutazione strategica del calendario 
 

Negli anni compresi tra il 2002 e il 2005 si sono succedute alla direzione 

dell’Istituto di Chicago la dott.ssa Francesca Valente, che adesso dirige l’Istituto 

di Los Angeles, e l’attuale direttrice, la dott.ssa Giuseppina Cervone. 

  Se osserviamo i grafici delle figure 20-23 possiamo 
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immediatamente notare come il rapporto tra espressioni della contemporaneità 

culturale nazionale e manifestazioni che celebrano la tradizione letteraria ed 

artistica italiane sia assolutamente equilibrato. Il lavoro portato avanti 

dall’Istituto nel corso dell’ultimo quadriennio si è svolto sul doppio binario degli 

eventi di prestigio accademico e culturale e delle iniziative in grado di 

fotografare lo stato attuale dell’arte.       

    “Questa scelta di conciliare le migliori forme della 

nostra tradizione letteraria figurativa, musicale con le più inquiete intelligenze 

dell’età contemporanea dipende dalla convinzione che una cultura così ricca 

quale quella odierna permetta una registrazione fedele dell’enorme varietà dei 

prodotti dell’ingegno e della fantasia. Il sistema di valori e di riferimento 

culturale americano, del resto spinge alla scelta di organizzare conferenze, 

mostre e incontri musicali in un ambiente aperto ad accogliere in egual misura 

la cultura organizzata e la controcultura; ciò che è sentito come ormai codificato 

e ciò che si va appena diffondendo”217. Con questa filosofia d’azione la dott.ssa 

Valente, allora direttore dell’Istituto di San Francisco, nella prima metà degli 

anni’80 programmava la strategia da adottare, strategia che ha riutilizzato anche 

negli anni alla guida dell’Istituto di Chicago.     

  Puntare sulla qualità degli eventi piuttosto che sulla quantità è stata 

una scelta strategica che ha permesso all’Istituto nel corso dell’ultimo 

quadriennio di ottenere un numero molto elevato di editorials e di menzioni da 

parte della stampa americana ed italiana e di realizzare eventi da tutto esaurito. 

Ogni operatore culturale però sa che per realizzare eventi di successo non può 

fare a meno di costruirli su misura per i propri gruppi di riferimento, targettizzarli 

per i propri pubblici e l’Istituto di Chicago, in quanto organizzazione attiva non 

si è sottratto a questo tipo di valutazione. Individuando i suoi pubblici privilegiati 

negli studenti universitari e negli esponenti della comunità intellettuale 

metropolitana, una comunità che come abbiamo affermato in precedenza è molto 

dinamica e avveniristica, lo staff dell’Istituto ha cercato in questi anni di proporre 

iniziative che, tanto nel caso del patrimonio storico quanto delle avanguardie 

                                                 
217 Valente F., 1985, Italian Cultural Institute San Francisco 1980-1985., p.8 
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culturali, adottassero il profilo dell’interdisciplinarietà, della circolarità, che 

sapessero essere momenti di intrattenimento e di formazione.  

Si può a questo proposito affermare che, anche se lo spazio dedicato ad 

aspetti già largamente noti della cultura italiana non sia minore rispetto agli 

eventi che ne mettono in luce le nuove tendenze evolutive, l’approccio adottato 

in fase di realizzazione di questi eventi ispirati alla tradizione nazionale non è 

stato quello celebrativo ma piuttosto quello di destrutturate l’evento nelle sue 

espressioni fondamentali, renderle oggetto di analisi, di studio comparativo tra 

esse e la cultura italiana attuale e, a un secondo livello, tra la nostra cultura e 

quella americana.         

Tanto nel caso di manifestazioni dedicate ai grandi nomi della storia 

nazionale come Leonardo, Totò, Dante o Puccini quanto nel caso di iniziative 

dedicate allo stato attuale della creatività italiana si è scelto di lavorare su due 

piani218, coerentemente con la scelta fatta a monte dei target privilegiati: da un 

lato studiando l’opera dal punto di vista estetico formale, dall’altro rapportandola 

al pensiero e al gusto del contesto americano. Per riuscire a intrecciare in maniera 

proficua queste due prospettive però si rivela necessaria la sinergia con i grandi 

centri culturali metropolitani, in una strategia che prende il nome di 

triangolazione mobile e di cui parleremo nel corso del prossimo paragrafo. Ci 

basti solo dire che la brand image che l’Istituto di Chicago, sotto la direzione 

della dott.ssa Valente e della dott.ssa Cervone, ha aspirato a costruire non è 

quella di “un club  che si accontenta di raccogliere intorno a sé i suoi soci” ma 

di diventare “un motore che mette in azione altre macchine. Quando si presenta 

l’opportunità di un evento culturale di grande richiamo, l’imperativo è interagire 

con le istituzioni più prestigiose, invadendo gli spazi urbani più 

rappresentativi”219. 

Ripercorrendo il programma degli ultimi quattro anni in maniera sintetica 

è facile notare che laddove si registra una maggiore propensione a trattare aspetti 

celebri del patrimonio “storico” italiano, si è nel campo delle arti visive o della 

                                                 
218 Lo stesso tipo d’approccio era stato osservato anche nel caso dell’Istituto di New York, (cfr. par 
54.2.3) 
219 Valente F., 1995, op. cit., p. 55 
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musica classica e operistica. Infatti se si escludono le manifestazioni di tipo 

concertistico e le esposizioni di archeologia o d’arte moderna, l’equilibrio tra 

espressioni del passato e del presente è stabile. Nell’economia complessiva dei 

calendari degli anni 2002-2005 vi è un sottile squilibrio a favore delle espressioni 

del mondo culturale contemporaneo per ciò che riguarda l’architettura, la 

letteratura ed il cinema. Prima di analizzare le strategie adottate dallo staff 

dell’Istituto nel caso dell’arte architettonica e della tradizione letteraria 

soffermiamoci sull’operazione svolta dall’Istituto per la promozione della 

cinematografia nazionale. A differenza di altri Istituti dove lo spazio maggiore è 

stato dedicato alle retrospettive su grandi Maestri e interpreti italiani, l’Istituto di 

Chicago ha dedicato grande impegno alla promozione del cinema italiano 

contemporaneo con la partecipazione di produzioni molto recenti ai due festival 

cinematografici più importanti della metropoli: l’European Film Festival, 

realizzato dal Gene Siskel Film Center e all’International Chicago Film Festival, 

dove nel 2003 è stato presentato nell’edizione americana, alla presenza dello 

stesso regista, Io non ho paura di Gabriele Salvatores. Tendenza giustificabile se 

si riconduce alla più generale volontà di lavorare sia per celebrare le grandi vette 

della tradizione letteraria ed artistica nazionale, sia, come in questi casi con le più 

inquiete intelligenze dell’età contemporanea. 

Se è vero che la mission dell’IIC è quella di promuovere l’Italia d’adesso 

ciò varrà anche nel caso dell’arte che più di ogni altra connota il tessuto culturale 

e artistico di Chicago: l’architettura (di cui consideriamo solo ai fini della nostra 

analisi un corollario il design). Con la precisa volontà di mostrare al pubblico 

metropolitano come l’arte della misura sia un campo in cui il nostro Paese ha 

raggiunto vette altissime si sono avvicendate nel corso degli ultimi quattro anni 

due tipologie principali di manifestazioni: le mostre personali o tematiche, 

dedicate ai grandi nomi come Tobia Scarpa, Piero Fornasetti o Gio Ponti e le 

lectures, delle conferenze, realizzate con la collaborazione dell’Art Institute e del 

Museum of Contemporary Art, tenute da progettisti di fama internazionale come 

Gae Aulenti, Mario Botta, Massimo Vignelli e Gaetano Pesce, i quali, oltre che 

ripercorrere le tappe fondamentali della loro carriera venivano coinvolti da 

importanti accademici e dagli studenti in tavole rotonde attorno a tematiche di 
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grande attualità. È evidente come scelte di questo tipo siano coerenti col tipo di 

posizionamento scelto e con una mission che mira a valorizzare le 

contaminazioni trasversali a più culture. 

È forse però nel settore della letteratura che questa vocazione ha raggiunto 

i risultati più interessanti. Rispettando l’assioma per il quale quello formato da 

lingua e cultura sia un binomio indissolubile l’Istituto in questi anni ha prodotto 

eventi in cui in cui protagonista non è solo la cultura italiana, ma l’incontro tra le 

due culture diverse, le quali confrontandosi mettono in luce contaminazioni, 

interferenze, assonanze. Pensiamo a eventi come Mark Strand che legge poesie di 

Mario Luzi e di Luciano Erba; alla lettura di Ferlinghetti di poesie di Pasolini, ad 

Alexander Stille, corrispondente del Corriere della Sera da New York che ha 

presentato il suo libro all’Istituto. È soprattutto nel settore dell’editoria che 

l’Istituto ha profuso il maggiore impegno, non tanto pubblicando pamphlet in 

occasione di eventi speciali ma curando la traduzione in inglese di opere come 

Mistero napoletano di Ermanno Rea, la Storia del Vajont di Marco Paolini e 

dell’antologia Italville, ideata dallo stesso Istituto  e che raccoglieva racconti e 

poesie di giovani autori emergenti.  

I due più grandi eventi realizzati tra il 2002 e il 2005 dall’Istituto sono il 

simbolo di quanto si è cercato di affermare sinora e cioè che la strategia adottata 

dall’Istituto sia stata quella di una completa interdisciplinarietà e interculturalità: 

la messinscena de Il Gatto con gli Stivali da parte della compagnia 

marionettistica Carlo Colla & Figli e l’interpretazione del XXXIII canto del 

Paradiso di Dante da parte di Roberto Benigni in occasione del Chicago 

Humanities Festival. Entrambi realizzati nel 2003 sono stati eventi in grado di 

fare dell’Istituto vero e proprio catalizzatore di iniziative che arricchiscono il 

tessuto culturale metropolitano. La compagnia marionettistica, con una storia 

secolare, è riuscita a incantare una platea di 700 studenti di lingua italiana, 

provenienti da istituti di istruzione primaria e secondaria dell’area di Chicago, 

mettendo in scena in italiano, un classico di Perrault e dimostrando come 

imparare una lingua divertendosi non sia un’utopia. Il successo, di pubblico e 

critica, è stato tale che la Compagnia ha partecipato nel 2005 al Colorado 



 166 

Festival of World Theatre e parteciperà nel 2007 alla rassegna curata 

dall’onomimo ateneo, UCLA Live.   

Ancora più emblematico è il caso della performance di Benigni perché in 

questo caso il lavoro di costruzione dell’evento è stato ancora più complesso e 

strategico: riunire insieme nello stessa manifestazione tre realtà molto diverse il 

pubblico della intellighentsia del MidWest; uno dei più grandi simboli viventi del 

cinema e del teatro italiano contemporaneo e una delle opere più sublimi della 

tradizione letteraria nazionale. Il segreto del successo di quello che è stato 

l’evento più celebrato dalla stampa locale e da quella italiana tra quelli da noi 

analizzati è stato quello di puntare sulla leva dell’universalità del messaggio: 

l’opera dantesca, resa contemporanea e ri-contestualizzata dal vettore Benigni, è 

arrivata a un pubblico, che altrimenti sarebbe stato distante temporalmente e 

linguisticamente. In eventi come questo sta la sfida più importante per l’Istituto: 

“essere un osservatorio qualificato su due culture”220, su quelle che sono le loro 

tendenze evolutive attuali e su quelle che sono le sue espressioni più alte della 

tradizione. 

Per far questo non potrà fare a meno di allargare la prospettiva su ciò che 

possa essere definito come cultura e così ha fatto in questi anni l’Istituto di 

Chicago, curando eventi e manifestazioni dedicate all’universo scientifico  e 

della ricerca italiana oltre che a quello umanistico, coinvolgendo grandi 

istituzioni come il FermiLab e luminari come il Premio Nobel 2002, prof. 

Riccardo Giacconi e il noto oncologo prof. Umberto Veronesi. 

L’Istituto in quanto catalizzatore essenziale nel processo di integrazione 

culturale tra la tradizione italiana e quella statunitense non può però fermarsi alla 

sola area metropolitana di Chicago ma svolgere la propria mansione anche nella 

circoscrizione assegnatale del MAE, la quale, come abbiamo detto nel corso del 

paragrafo 3.5.1 comprende 15 stati. Nel corso di questi anni l’Istituto ha 

partecipato alla realizzazione di eventi in Wisconsin, Texas, Minnesota, Iowa e 

Colorado in tutti i campi del sapere dal teatro all’archeologia; dalla musica alla 

gastronomia; dalla letteratura al cinema. 

                                                 
220 Valente F., 1995, op. cit., p. 52 
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Due manifestazioni più delle altre sono degne di nota: la partecipazione di 

artisti italiana al Colorado Festival of World Theatre, sin dalla sua prima 

edizione, nel 2004, e la mostra Art in Roman Life: from Villa to Grave al Cedar 

Rapids Museum of Arts in Iowa. 

Il Festival teatrale che si tiene a Colorado Springs, nella spettacolare 

scenografia delle Montagne Rocciose ha inaugurato il suo sodalizio con l’Istituto 

nel 2004 con la presenza in rassegna dello spettacolo Degli Angeli e della Luce, 

realizzato dallo Studio Festi e ha proseguito nell’edizione del 2005 dedicando 

grande spazio a grandi rappresentanti della nostra tradizione teatrale come Il 

Piccolo Teatro di Milano e la Compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli. 

Questo ha rappresentato un doppio successo per lo staff dell’Istituto: non soltanto 

ha dimostrato come l’attività di diffusione della cultura e della lingua italiana 

possa essere  realizzata in tutta l’area vasta di sua giurisdizione  ma soprattutto ha 

permesso di portare grandi artisti su un palcoscenico globale, alla presenza di 

interpreti e spettatori provenienti da ogni parte del mondo. 

La grande mostra d’arte antica realizzata nel museo d’arte di Cedar Rapids 

ha prodotto grande attenzione da parte del pubblico dello stato dell’Iowa nei 

confronti dell’ antichità romana, esposta con una selezione di 200 artefatti che  

provenivano dalle principali collezioni statunitensi d’arte classica e ha inaugurato 

un’importante partnership che ha portato nel 2004 alla realizzazione di un altro 

evento di grande rilievo, la conferenza, in lingua inglese sulla tradizione 

gastronomica e vitivinicola toscana da parte di Lorenza deMedici, nobildonna e 

gastronoma di grande prestigio. 

Un’altra importantissima roccaforte nella strategia dell’IIC di Chicago di 

distribuzione sul territorio dell’offerta culturale italiana è stata, in Texas, il 

Milwaukee Art Museum, che ha ospitato eventi celebrativi del genio 

leonardesco. Le attività sostenute dall’IIC, direttamente o indirettamente, 

risultano, come abbiamo cercato di dimostrare in questo paragrafo, coerenti per il 

target obbiettivo individuato, così come dimostrano i dati di turn out.  
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3.5.1.3 Le partnership e i contatti con il pubblico 
 

Realizzare manifestazioni di successo in questi anni per l’Istituto di Chicago ha 

significato soprattutto operare networking, riuscire a costruire reti di interesse 

attorno alla cultura italiana, collegando tra loro grandi istituzioni accademiche e 

culturali locali e coinvolgendo il Sistema Italia. Come possiamo anche osservare 

analizzando il rapporto che negli anni 2002-2005 sussisteva tra gli eventi 

realizzati nella sede dell’Istituto e quelli supported, realizzati da altri operatori, 

presenti nel mercato culturale di Chicago vediamo come questi sia di 1 a 3, cioè 

gli eventi IIC sono circa un terzo degli eventi locali. La strategia adottata 

dall’Istituto è quella di evitare di trasformarsi in un “ghetto culturale, un club per 

una conventicola di oriundi”221 ma piuttosto lavorare come motore che attiva e 

collega tra loro altre macchine culturali. Una tattica che la dott.ssa Francesca 

Valente ha battezzato “triangolazione mobile, (…) tenendo in mente la filigrana 

culturale della città e delle sue istituzioni, qualunque evento che riguardi le arti 

visive deve coinvolgere tre luoghi fisici: l’Istituto Italiano di Cultura, dove sarà 

ospitata una mostra e dove si potranno svolgere all’occorrenza incontri e tavole 

rotonde; una sede museale(…)o un’istituzione di pari rinomanza dove sarà 

preparata una mostra dell’artista o del movimento che si vuole presentare; una 

università, in cui l’artista potrà discutere della sua opera con colleghi, 

professori e studenti interessati al suo lavoro e alla sua esperienza.”222 Questo 

metodo è applicabile anche agli altri campi, l’importante è che l’Istituto si 

comporti come un’organizzazione attiva, come uno dei vertici del triangolo. 

Difatti come ha spiegato la dott.ssa Valente “il coronamento del proprio lavoro 

si ottiene solo quando l’ambiente in cui si opera si accorge di avere bisogno, per 

lo sviluppo della sua vita culturale, proprio dell’Istituto.”223   

 Vediamo quali istituzioni metropolitane nel corso dell’ultimo quinquennio 

hanno considerato l’IIC di Chicago come un partner fondamentale nella 

                                                 
221 Intervista nostra alla dott.ssa Francesca Valente, direttore dell’IIC di Los Angeles ed ex direttore 
dell’Istituto di Chicago. 
222 Valente F., 1995, p. 53 
223 Ivi p. 59 
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promozione di eventi riguardanti la cultura e la lingua italiana. Tra le 

organizzazioni museali l’Art Institute, il Museum of  Contemporary Art e il Field 

Museum. L’Art Institute di Chicago contiene opere dell'800 e moderna classica. 

La sua collezione comprende: antichità greco-romane, arte cinese e giapponese, 

arte indiana, arte meso-americana, pittura e scultura europea del medioevo e del 

dopoguerra, arte americana, arti decorative europee, armi ed armature, tessuti e 

fotografie. La sua maggiore attrattiva sono le opere dell'impressionismo.Tra gli 

autori più famosi troviamo: Paul Cézanne, Marc Chagall, Edgar Degas, Paul 

Gauguin, Henri Matisse, Amedeo Modigliani, Claude Monet, Pablo Picasso, 

Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Georges-Pierre Seurat, Alfred Sisley, 

Henri de Toulouse-Lautrec, Andy Warhol, ecc.     

 Il Museum of Contemporary Art of Chicago veniva considerato uno dei 

più importanti musei per l'arte contemporanea d'America già prima della recente 

riapertura, nel 1996. Oggi è uno dei punti di riferimento a livello mondiale. 

Nell'edificio hanno sede la collezione permanente, l'attività espositiva e spazi per 

servizi e attività di carattere didattico pedagogico.Al piano superiore viene 

presentata a rotazione una selezione delle opere della collezione permanente. Al 

piano terra sono allestite mostre temporanee e trovano posto progetti particolari. 

Ai video e all'arte elettronica è dedicata un'area al primo piano. Grande spazio è 

destinato ai servizi, perché questo museo viene inteso come occasione unica per 

il grande pubblico di entrare in rapporto con espressioni della creatività spesso di 

difficile comprensione. Sul retro, verso il Lago Michigan, è sistemato lo 

Sculpture Garden. La collezione permanente è in continua espansione, grazie ad 

acquisti, donazioni e depositi. Particolarmente significativo è il deposito da parte 

della Lannan Foundation. La collezione si caratterizza per il taglio spiccatamente 

internazionale, che tiene conto di ogni aspetto della creatività nel campo delle arti 

visive. Comprende soprattutto opere di artisti americani ed europei dagli anni '60 

in avanti. Uniche eccezioni, alcune opere relative all'ambito del surrealismo, tele 

di Francis Bacon e sculture di Alexander Calder.     

 Tra gli altri musei più famosi, fondamentale è segnalare il Field Museum, 

che è difficile catalogare e definire, in quanto spazia ed offre ai visitatori 

moltissime ed interessanti esposizioni, sulla natura, sulle scienze della terra e dei 
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suoi abitanti. Numerose sono le ricostruzioni integrali (ad esempio, tra le più 

spettacolari e famose ricostruzioni vale la pena citare la tomba egizia e le 

abitazioni degli indiani d'America), nonchè le aree interattive. Per quanto 

riguarda le aziende culturali specializzate nel settore dello spettacolo, oltre a 

templi dedicati alla musica come la Chicago Lyric Opera o il Chicago Opera 

Theater importanti partners dell’Istituto sono il Gene Siskel Film Center e lo 

Shakespeare Theater. Inaugurato nel 1972 e operante come Film Center della 

scuola dell’Art Institute il Gene Siskel Film Center presenta programmi 

all’avanguardia di cinema indipendente ed internazionale. Considerato come una 

delle più importanti istituzioni devote alla settimana arte il Film Center attrae 

ogni anno più di 77000 spettatori.  

Il Chicago Shakespeare Theater invece ha la fama di essere una delle 

istituzioni teatrali più attive e impegnate d’America, mettendo in scena 

allestimenti tradizionali e visionari della opere di grandi commediografi 

statunitensi ed internazionali oltre che opere del Bardo. Le sue opere sono 

assolutamente coerenti con la mission che consiste nel “dedicarsi alla qualità, 

alla chiarezza, all’integrità delle produzioni”224. Considerato come uno degli 

alfieri della rinascita culturale della città, il CST ha  recentemente inaugurato una 

nuova rassegna, dal respiro internazionale, denominata World’s Stage. 

 Per quanto riguarda la scienza il principale partner dell’IIC è stato in 

questi anni il FermiLab, anche noto come FNAL (acronimo di Fermi National 

Accelerator Laboratory) è un laboratorio americano dedicato allo studio della 

fisica delle particelle elementari situato a Batavia, Illinois, USA, ad una trentina 

di miglia ad ovest di Chicago, che deve il nome al celebre fisico italiano Enrico 

Fermi. Il laboratorio è stato creato nel 1967, ed il primo direttore è stato Robert 

R. Wilson. Tra le scoperte fondamentali che sono state fatte da esperimenti 

avvenuti al Fermilab possiamo citare la scoperta del quark beauty (o bottom) nel 

1977 e del quark top nel 1995.        

 Come è stato esposto nella teoria della triangolazione mobile oltre alle 

grandi istituzioni culturali della metropoli l’altro vertice del triangolo di 

                                                 
224 www.chicagoshakes.com (trad. nostra) 
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promozione della cultura italiana sarà occupato da un ateneo di prestigio e nello 

specifico da un suo dipartimento specializzato nella ricerca umanistica o 

scientifica. Tra le più importanti università con cui l’Istituto nel corso dei suoi 

vent’anni ha collaborato le più prestigiose sono la Loyola University, la 

NorthWestern University e la University of Chicago.    

 La Loyola University è sicuramente tra le più valide e prestigiose 

università private degli Stati Uniti. L'università della Compagnia di Gesù è 

inoltre il più antico istituto di studi superiore dell'Illinois, nonché la più grande 

istituzione che i Padri Gesuiti dirigono nel Nord America. Secondo l'U.S. World 

Report, la Loyola University è indicata come best value per l'istruzione 

universitaria ed è indicata tra le migliori 100 università di tutti gli Stati Uniti. 

Attualmente la Loyola University è frequentata da quasi 13.500 studenti, 

provenienti da 50 diversi Stati d'America e da 74 differenti nazioni.  

  La Northwestern University è “un’università privata, coeducativa e non 

settaria”225 che ha il suo campus principale lungo le rive del Lago Michigan. 

Considerata come una delle più prestigiose accademie statunitensi e mondiali ha 

un numero di studenti che si attesta sui 15000 e un numero di docenti e personale 

amministrativo che supera la cifra di 7000 individui. L’altro ateneo con cui 

l’IIC ha collaborato in occasione di conferenze, tavole rotonde e esposizioni è la 

University of Chicago. Fondata nel 1890 dalla American Baptist Education 

Society e dal magnate del petrolio Rockfeller, l’ateneo fu immaginata dal suo 

primo rettore, William Rainey Harper come “in grado di combinare un college 

universitario per le arti sullo stile americano e liberale e un’università di con 

l’approccio tedesco alla ricerca”226 e negli anni ha cercato di realizzare il sogno 

del suo primo presidente, divenendo un leader nazionale nella formazione 

universitaria e nella ricerca.       

 Come abbiamo illustrato nel corso del precedente paragrafo l’Istituto ha 

anche collaborato in questi anni con importanti festival nell’area metropolitana di 

Chicago e nell’ampia circoscrizione come: il Chicago Humanities Festival, che, 

fondato nel 1990, porta ogni anno a novembre nella Città del Vento centinaia di 
                                                 
225 www.northwestern.edu (trad. nostra) 
226 www.uchicago.edu (trad.nostra) 
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artisti, studiosi e intellettuali, tutti uniti dalla comune volontà di celebrare le vette 

della cultura umana e umanista; il Colorado Festival of World Theater, il quale 

dal 2004, allestisce nel commovente sfondo delle Montagne Rocciose, una 

rassegna di due settimane capace di rendere un variopinto caleidoscopio delle 

migliori produzioni provenienti da ogni parte del mondo e l’European Film 

Festival, uno showcase che presenta al pubblico di Chicago le ultime produzioni 

cinematografiche provenienti dal Vecchio Continente. 

L’Istituto Italiano di Chicago in questi anni ha cercato di incrementare il 

numero e l’intensità delle proprie collaborazioni non soltanto in nome della sua 

veste istituzionale di operatore di diplomazia culturale, intermediario tra due 

società ma altrettanto per incrementare la propria utenza potenziale e sfruttando i 

vettori utilizzati dai suoi partner comunicare all’opinione pubblica i programmi e 

le attività di questa impresa culturale specializzata nella cultura del Sistema 

Italia. 

Naturalmente per realizzare un’efficace comunicazione verso l’esterno 

l’IIC non potrà fare a meno di realizzare un proprio communication plan su 

misura per i suoi pubblici target  e il suo posizionamento. Oltre alla mailing list, 

ai press releases da inviare alla stampa, locale e italiana e agli inviti per gli 

opinion leaders, in occasione degli eventi di maggiore prestigio nel programma 

dell’IIC, un’interessante strumento comunicativo, espressione esemplare della 

strategia di immagine coordinata costruita dallo staff dell’IIC nel corso degli 

ultimi anni è il calendario semestrale, la cui grafica è stata affidata a uno dei 

guru del design italiano e americano, Massimo Vignelli. Pubblicato due volte 

l’anno, in un numero di copie che si attesta sulle 4000227 circa, il calendario 

News, fornisce informazioni di tipo logistico e brevi descrizioni degli eventi in 

programmazione per il semestre in considerazione. 

Il rapporto coi media è un rapporto complesso perché i media sono volatili 

e l’unica cosa che guadagna la loro attenzione sono gli eventi sensazionali, fuori 

dall’ordinario: un esempio per tutti nel caso dell’ufficio culturale italiano di 

Chicago è l’evento dantesco con Benigni realizzato in occasione del Chicago 

                                                 
227 Delle quali circa 3000 vengono inviate via posta ai membri dell’IIC, alle autorità cittadine e ai nomi 
più in vita dell’opinione pubblica metropolitana. 



 173

Humanities Festival, che da solo è stato grado di produrre più articoli228 che ogni 

altro evento nella storia ventennale dell’IIC. Ma quando le luci si spengono su 

eventi così straordinari, i media locali dovranno sapere che nel mercato della 

cultura di Chicago c’è un’importante istituzione che opera nel circuito dei grandi 

operatori al fine di realizzare eventi di alto profilo dedicati alla cultura italiana e 

alle sue contaminazioni con quella statunitensi. Un irrinunciabile punto di 

riferimento insomma. 

3.6 West Coast: San Francisco e Los Angeles 

3.6.1 L’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco 
 

Di tutte le città degli Stati Uniti San Francisco può certo vantarsi di essere la più 

affascinante. A parte la sua bellezza geografica e fisica, la città è unica nella sua 

composizione sociale ed etnica e questa condizione permette di annoverarla tra le 

capitali culturali degli Stati Uniti. Ciò è determinato non solo dal numero di 

musei, teatri e sale da concerto, ma anche - forse soprattutto - dalla tolleranza e 

dalla mentalità di gran parte dei suoi abitanti, favorevoli alle sperimentazioni ed 

alle novità in ogni campo.  Proprio per questa ragione, nel periodo storico che 

parte dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la città si è spesso trasformata in 

un centro della cultura alternativa. Sintomatici a questo proposito sono i 

movimenti letterari e poetici della Beat generation e della San Francisco 

Renaissance negli anni'50, oppure la Summer of Love che, nell'estate del 1967, 

consacrò San Francisco come capitale degli Hippie e degli oppositori alla Guerra 

del Vietnam. Anche il femminismo ed i militanti per i diritti dei gay hanno avuto 

nella città un punto di riferimento.       

 Inaugurato nel 1978 per iniziativa del MAE come sezione distaccata della 

sede di New York, divenuto operante nel 1979 ed autonomo nel 1983, l’Istituto 

Italiano di Cultura di San Francisco229 lavora da venticinque anni per 

                                                 
228 Tra cui anche un editorial sull’edizione domenicale del Chicago Tribune, l’edizione più letta della 
nota testata. Fonte: Intervista nostra alla dott.ssa Valente. 
229 Dopo le sedi di Charlton Court e di Bush Street, l’Istituto si è trasferito nel 1998 nella sede attuale di 
Washington Street in una palazzina storica risalente al 1920 appartenuta in origine alla famiglia Alioto, 
una delle più importanti famiglie italoamericane di SanFrancisco. La palazzina si trova nel quartiere 



 174 

“promuovere e di diffondere la lingua e la cultura italiana nella California del 

Nord, Washington, Idaho, Utah, Montana, Alaska, Hawaii e nelle Isole 

statunitensi del Pacifico attraverso l'organizzazione di eventi culturali per 

favorire la circolazione delle idee, delle arti e delle scienze.” 230 Nella homepage 

del suo sito viene definita quella che è la mission specifica dell’IIC, la sua area di 

competenza e quella che è la ratio. Ratio che ne informa l’azione, ne delinea il 

profilo d’immagine ed il campo stesso di attività e che consiste nel promuovere e  

diffondere la lingua e la cultura italiana. Nella home page del sito non viene 

effettuata distinzione tra il pubblico dell’area metropolitana di San Francisco e 

dell’area vasta, mentre si rivela necessaria un’attenta valutazione del contesto da 

un lato, che nel caso della metropoli californiana è caratterizzato da affollamento 

di mercato231 e di un’ugualmente fondamentale valorizzazione delle 

caratteristiche distintive dell’organizzazione sul territorio di competenza per non 

riuscire a perdere visibilità sull’area vasta.  

L’Istituto dovrà adottare un posizionamento che adotti la strategia della 

nicchia di mercato e puntare sulle proprie competenze esclusive: la padronanza 

di temi ed aspetti della cultura italiana per un verso, per l’altro la vocazione a 

lavorare come intermediario culturale tra due Paesi puntando sulle proprie doti 

manageriali ed organizzative.  

Scegliendo una strategia di leadership basata sulle competenze l’Istituto 

riuscirà a selezionare i propri segmenti target e attraverso le strategie di 

partnership con quelle aziende culturali top of market che sono in grado di 

allargare l’utenza potenziale dell’attività dell’Istituto.     

 In una metropoli la cui vita culturale si dissolve in tantissimi rivoli che 

impregnano tutto il suo territorio, operazione preliminare per un operatore 

culturale quale è l’IIC sarà quello di isolare i propri segmenti target. I pubblici di 

riferimento nel caso dell’Istituto di San Francisco saranno il gruppo degli 
                                                                                                                                               
conosciuto agli inizi del secolo come Barbary Coast, nel cuore del distretto finanziario, a pochi isolati da 
North Beach, il quartiere italiano, e da Union Square, il centro commerciale della città. 
230 www.iicsanfrancisco.esteri.it 
231 L’ex direttrice dell’IIC di San Francisco, la dott.ssa Anna Maria Lelli, in un’intervista a noi rilasciata, 
ha dichiarato che i principali competitor interni dell’Istituto nell’area metropolitana San Francisco sono i 
centri culturali delle altre nazioni europee come quello francese e quello tedesco. Per quanto riguarda 
quelli esterni la dott.ssa Lelli fa riferimento a tutti più importanti centri di quella che è la capitale culturale 
della West Coast. 
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studenti universitari e i giovani creativi232 da un lato e il pubblico della classe 

colta dall’altro. Come ha affermato l’ex direttore dell’Istituto, la dott.ssa Anna 

Maria Lelli, il pubblico giovane è un target particolarmente appetibile perché “si 

tratta di un pubblico ancora da formare, la cui cultura deve essere ancora 

plasmata e sarà impegno prioritario dell’Istituto adoperarsi perché sia aperto 

verso l’Italia.” Se la finalità principale cui si orienta l’azione dell’IIC è quella di 

proporsi centro di relazioni e scambio culturale con particolare attenzione al 

campo della lingua e letteratura e se gli obiettivi individuabili a breve termine 

riguardano proprio accordi di collaborazione con le Università del paese 

ospitante, è chiaro come il pubblico di riferimento cui l’Istituto si rivolge sia la 

fascia più giovane della popolazione, quella degli studenti universitari, 

naturalmente caratterizzata dall’interesse per le manifestazioni culturali in genere 

e dalla curiosità per la cultura italiana, declinazione particolare del mondo 

europeo, per storia e relazioni economico-commerciali percepita come più 

“vicina” e familiare. 

L’opportunità della strategia di comunicazione tenuta dall’IIC e del target 

da questo individuato si rivelano nel momento in cui si riflette su due elementi. 

Innanzitutto, la capacità delle nuove generazioni di cambiare la mentalità 

dominante secondo le spontanee modalità del ricambio generazionale e dei 

mutamenti che segnano cronologicamente ogni società di pari passo con la sua 

storia; il che porta a considerare l’intervento dell’Istituto Italiano di Cultura, 

orientato alla conoscenza reciproca di due culture e alla vicendevole apertura, 

come intervento non traumatico ma decisivo nelle caratteristiche che la società 

assumerà nel tempo. 

In secondo luogo, il binario del dialogo tra universi culturali diversi, 

condotto per tramite delle Università, manifesta l’intelligenza di sfruttare spazi 

istituzionali pienamente accettati nel contesto in cui si opera, utilizzandone le 

peculiari caratteristiche (di enti chiamati alle relazioni inter-accademiche e di 

centri propulsori di nuova linfa nel tessuto culturale) in modo funzionale agli 

obiettivi prefissati dall’Istituto.  

                                                 
232 Nel Creativity index elaborato da Richard Florida che ordina le città americane sulla base del tasso di 
creatIbid.tà endogena San Francisco, anche per la presenza della Sylicon Valley, occupa il primo posto. 
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E se è vero, come affermato in precedenza, che “il confronto tra culture è 

alla base del mutamento sociale”233, allora si veda come istituzioni chiamate a 

tramandare e consolidare nel tempo la Kultur di una società, si trovino a svolgere 

contemporaneamente il ruolo di luogo di contaminazione culturale, permettendo 

alla società stessa di cambiare nell’identità con un arricchimento di quel 

patrimonio su cui la sua fisionomia si fonda. I giovani sono impersonificazione di 

quello che è clima mentale connotante la metropoli californiana, la filosofia 

dell’enjoy yourself, della distensione, dell’intrattenimento stimolante ma non 

frenetico come quello di città come Chicago e New York. Sarà importante per 

l’Istituto proporre a questo segmento target manifestazioni che siano eccitanti e 

che sappiano fotografare lo stato attuale dell’arte del nostro Paese (come nel caso 

della altre realtà prese in analisi design e cinema saranno i settori da loro 

privilegiati). Soprattutto gli studenti sono le antenne, i ponti tra l’Istituto e quelli 

che sono i più importanti centri culturali cittadini, le Università che come 

Stanford e Berkeley, oltre ad essere importanti partner dell’IIC sono anche la 

agenzie culturali da cui arriva la maggior parte della domanda di cultura italiana, 

come ha dichiarato la dott.ssa Lelli. 

Alla classe colta appartengono invece non soltanto i docenti degli stessi 

atenei ma anche i membri dell’intellighentsia cittadina, a cui appartengono anche 

numerosi esponenti della comunità italoamericana (tra le più grandi del Paese, 

dotata di un forte peso sociale e culturale, la comunità oriunda di San Francisco 

si è dotata anche di uno strumento autocelebrativo come il museo 

Italoamericano). Questi pubblici prediligeranno manifestazioni che esaltano le 

espressioni più alte della tradizione artistica e letteraria del nostro Paese ma, dal 

momento che San Francisco è “il cuore pulsante della mente americana”234 essi, 

che ne sono gli opinion makers, saranno attratti anche da iniziative che siano 

comparative, che sappiano mettere a confronto le tradizioni culturali dei due 

Paesi, alla ricerca di inferenze e percorsi paralleli. Ciò è assolutamente coerente 

con la mission aziendale dell’IIC che mira a “favorire la circolazione delle idee, 

                                                 
233 Pacella D., 2001, La costruzione della differenza, Cantalupa, Effatà Editrice, p. 113. 
234 Florida R., 2002, op. cit., p. 243 (trad. nostra) 
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delle arti e delle scienze”235. A differenza dei siti web degli altri Istituti 

statunitensi dove la visione d’impresa viene esplicitata in linee d’azione ed 

obiettivi specifici nella home page236 di San Francisco non troviamo 

specificazioni della mission aziendale, a parte una presentazione del suo 

portafoglio d’attività.. 

3.6.1.1 Il portafoglio di attività dell’IIC 
 
L'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco offre al pubblico statunitense i 

seguenti servizi:  

- “Biblioteca e Videoteca italiane per la consultazione e il prestito di libri, 

cd, dvd, riviste e giornali italiani. 

- Servizio di informazione e documentazione sull’Italia nel campo 

culturale”237 

Quelli che sono i servizi offerti , in quanto emanazioni del Ministero degli Affari 

Esteri, da tutti gli Istituti Italiani di Cultura sono le uniche due attività 

pubblicizzate sulla home page del sito dell’Istituto. Questa scelta non è,  a nostro 

parere, oculata perché offre la sensazione erronea che l’Istituto sia 

semplicemente una biblioteca di testi di lingua italiana con un servizio 

informazioni annesso. Potrebbe essere addirittura considerata un’autolimitazione 

della propria brand image, immagine che invece dovrebbe essere particolarmente 

curata per dare maggiore visibilità all’offerta di cultura italiana nel complesso 

mercato di San Francisco.         

 Solo attraverso una navigazione più attenta del sito istituzionale si riesce a 

capire come il portafoglio d’attività dell’IIC di San Francisco è altrettanto ricco 

come quello delle altre grandi metropoli statunitensi. Oltre a un ricco calendario 

di manifestazioni, di cui parleremo più approfonditamente nel corso del prossimo 

paragrafo, lo staff dell’agenzia culturale offre al vasto pubblico di riferimento: la 

ricca biblioteca, che raccoglie quasi 5000 testi più una ricchissima emeroteca 

(più ricca forse solo quella di New York tra le sedi statunitensi); una grande 

                                                 
235 www.iicsanfrancisco.esteri.it 
236 Al momento della nostra analisi il sito www.iicsanfrancisco.esteri.it è ancora underconstruction. 
237 www.iicsanfrancisco.esteri.it 
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varietà di borse di studio per cittadini italiani ed americani e una scuola di lingua 

che propone varie tipologie di corso. Un’interessante iniziativa realizzata dalla 

scuola di lingua dell’IIC sono i Brown Bag Free Courses238: proposti in 

occasione della annuale Settimana della Lingua Italiana nel Mondo si tratta di 

una settimana di corsi gratuiti di lingua fatti all’ora di pranzo. Agli studenti 

veniva donata una brown bag, una busta marrone contenente uno snack, una 

bibita SanPellegrino e un kit di informazioni sull’Italia. Nelle lezioni della durata 

di un’ora veniva offerta una prima infarinatura del nostro idioma in un contesto 

informale, amichevole, in altre parole creativo. Come ha dichiarato la dott.ssa 

Lelli questa iniziativa è stato in grado di incrementare leggermente le domande e 

le iscrizioni ai corsi di lingua della scuola dell’Istituto. Secondo un approccio di 

marketing questo programma speciale è in grado di aumentare l’interesse 

dell’utenza potenziale nei confronti dell’IIC dal momento che, studi recenti239 

hanno dimostrato come la gratuità della proposte culturali sia vista di buon 

occhio dai consumatori americani.  Lo staff dell’Istituto e gli insegnanti della sue 

scuola di lingua devono mirare alla costumer satisfation in queste occasioni di 

modo da aumentare le iscrizioni ai suoi corsi di lingua e la partecipazione al 

calendario di eventi organizzati dall’Istituto.  

3.6.1.2 Le manifestazioni culturali: analisi e valutazione strategica del calendario 
 

“Quella che deve essere considerata come la missione fondamentale degli Istituti 

è di proiettare nell’area di riferimento un’immagine quanto più possibile 

completa e chiara di quella che è l’Italia d’adesso, di quel variopinto tessuto di 

tradizioni ed espressioni artistiche che fanno del nostro Paese una delle più 

grandi potenze culturali.”240 Cerchiamo di verificare se nel corso del triennio 

2002-2004241 l’Istituto di San Francisco, diretto in quegli anni dalla dott.ssa 

Annamaria Lelli, sia riuscito a adempiere alla sua missione e a realizzare 
                                                 
238 Fonte: IIC di San Francisco 
239 Ducrois L.-Possebois J. in AA.VV., 2003, Congresso Internazionale Le tendenze del Marketing  
www.unive.it 
240 Fonte: Intervista nostra alla Dott.ssa Lelli 
241 A differenza degli altri Istituti non è stato possibile recuperare il calendario delle attività dell’anno 
2005 realizzate dall’IIC di San Francisco perché non più disponibile sul suo sito web e non ancora a 
disposizione della DGPCC uff. II. 



 179

manifestazioni di successo. La prima tendenza che osserviamo nel confrontare i 

calendari del triennio 2002-04 (fig. 25-27) è la predilezione netta per le 

manifestazioni del settore cinematografico, sia attraverso la proiezione, presso la 

stessa sede dell’Istituto o in prestigiosi festival nell’area di competenza, di 

produzioni recenti, sia realizzando retrospettive tematiche o personali sui grandi 

Maestri e interpreti della Settima Arte. Questa scelta si può giustificare con 

quello che è un fenomeno comune a tutti gli Istituti statunitensi, per i quali le 

manifestazioni con il maggiore successo di pubblico erano quelle dedicate alla 

celluloide  sia soprattutto sulla base di un’osservazione fatta dalla dott.ssa Lelli, 

la quale ha definito il cinema come “l’arma migliore a disposizione dello staff 

dell’IIC, il mezzo più veloce e che raggiunge il maggior numero di persone per 

diffondere la cultura e la lingua italiana”. Questa affermazione è facilmente 

condivisibile ma se è vero che la mission dell’Istituto debba essere quella di 

offrire un ritratto quanto più realistico possibile della vita culturale del nostro 

Paese essa potrà essere realizzata solamente attraverso un calendario equilibrato 

tra le varie tipologie d’offerta.   

In generale possiamo osservare un equilibrio tra le manifestazioni che 

mettono in luce le tendenze evolutive attuali delle varie espressioni della cultura 

nazionale e quelle che ne celebrano i momenti salienti della sua tradizione 

secolare. Soprattutto nei campi della musica e della letteratura la strategia 

adottata dallo staff di San Francisco è stata quella di privilegiare quegli artisti e 

quegli intellettuali che sapessero essere rappresentativi della realtà 

contemporanea nazionale, che con le loro produzioni sapessero fotografarne lo 

statusquo. Iniziative interessanti in questo senso sono le serate dedicata al 

Premio Strega, il più importante concorso letterario nazionale e la partecipazione 

di musicisti italiani al San Francisco Jazz Festival e ad importanti ensemble come 

la San Francisco Contemporary Music Players. Altre importanti iniziative sono 

state quelle fatte nel settore dell’architettura e del  design, realizzati in 

collaborazioni con importanti partners come l’American Institute of Architects. 

Queste tipologie di manifestazioni sono state quelle che hanno raccolto maggiore 

successo di pubblico, soprattutto da parte degli studenti universitari.  
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Analizzando i calendari dell’Istituto di San Francisco si può notare come 

grande attenzione sia stata dedicata alla distribuzione dell’offerta di cultura 

italiana su tutta la giurisdizione: manifestazioni nei settori del cinema e 

dell’architettura sono stati realizzati a Honolulu, Portland, Seattle e in località 

della California del Nord. Queste iniziative sono importanti per due motivi: 

contribuiscono a creare ponti culturali tra le due culture nazionali in aree diverse 

da quelle metropolitane, in  quelle zone degli USA dove minore è la conoscenza 

della cultura italiana e, allo stesso tempo, allargano l’utenza e il numero di 

partner potenziali dell’attività dell’Istituto.  

In quella che può essere considerata a buon diritto come la capitale 

occidentale del mondo intellettuale americano, nella città che ospita due dei più 

grandi atenei americani, Stanford e Berkeley, attività di promozione della cultura 

e della lingua italiana non potrà fare a meno di inserire nella propria 

programmazione manifestazioni che offrano un’esperienza di studio e di 

approfondimento. Piuttosto che su grandi celebrazioni sarà più opportuno nel 

mercato di San Francisco puntare su eventi meno chiassosi ma di maggiore 

impatto. 

Ripercorrendo il calendario di eventi si riscontra una decisa predilezione 

per temi ed argomenti collocabili nel solco della lingua e letteratura italiane. 

Numerosissimi sono, infatti, gli spazi dedicati alle letture di poesie, ai dibattiti 

sull’uso ed il cambiamento dell’italiano come lingua viva, gli incontri con autori 

e critici letterari, ma soprattutto si segnalano eventi in cui l’italiano è oggetto 

principale, declinato però applicato ad altre espressioni culturali: il cinema, il 

teatro, la librettistica, la canzone d’autore. 

Emerge, quindi, il taglio che caratterizza l’Istituto nella sua attività di 

promozione, la prospettiva adottata che lo rende attivo su ogni campo culturale a 

partire dal linguistico per irradiazione spontanea e diretta: considerare la lingua 

una declinazione particolare, un modo d’essere in cui la cultura tutta si 

concretizza, il fatto contingente che sintetizza ed in cui è rintracciabile la totalità 

da cui prende forma. 

Non è un caso, infatti, che della lingua italiana si analizzino le variazioni 

storiche, le opere passate (soprattutto di poesia) e le espressioni attuali (dal 
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cinema al giornalismo), per riflettere sul modo di vita degli italiani, sui valori e le 

credenze che sono ad esso sottostanti, per trovare punti di contatto e reciproca 

comprensione rispetto alle espressioni culturali americane. 

3.6.1.3 Le partnership e i contatti col pubblico 
 

L’Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, come le altre agenzie che operano 

nelle grandi metropoli statunitensi, per riuscire a diffondere la cultura e la lingua 

del nostro Paese nel proprio mercato di riferimento, dovrà  soprattutto esser 

bravo a recepire quella che è la domanda di cultura italiana da parte dei grandi 

centri di cultura che operano nell’area e divenendone collaboratore riuscire così 

ad allargare la sua utenza potenziale. Se si analizza (vedi fig. 28) il rapporto che 

sussiste tra eventi realizzati all’interno degli spazi dell’IIC ed eventi  realizzati da 

altri operatori culturali, di cui l’Istituto è collaboratore vedremo come questo sia 

generalmente equilibrato, con l’eccezione dell’anno 2002 quando si osserva uno 

squilibrio netto a favore dell’Istituto (67 a 17). Come nel  caso degli altri Istituti 

in generale le manifestazioni supported dall’Istituto sono eventi riguardanti 

aspetti del mondo culturale italiano ideati e realizzati da agenzie, operanti sul 

mercato culturale, che, anche attraverso la pubblicità fatta dall’Istituto, riescono 

ad amplificare l’attenzione del pubblico più vasto possibile verso la nostra 

cultura.   

Se è vero che le partnership e le collaborazioni debbono essere viste anche 

come strumenti per ampliare il proprio mercato potenziale e nella costruzione 

dell’immagine d’impresa, allora anche l’Istituto di San Francisco non potrà fare a 

meno di offrire il proprio supporto di risorse umane e finanziarie solo a quelle 

agenzie o imprese che hanno un target simile a quello dell’IIC. Si considerino 

sotto questo aspetto alcuni tra gli interlocutori individuati dall’Istituto attraverso 

le partnership attivate, per rilevarne le caratteristiche salienti per l’Istituto stesso.  

Come avevamo già osservato nel corso del precedente paragrafo 

importantissimi partner dell’IIC saranno le Università, quei templi del sapere in 

grado di operare come grandi centri culturali al pari di altri colossi della cultura e 

dell’enterntainment. Oltre a altri atenei di profilo più basso come University of 



 182 

Santa Cruz o la University of California, Davis importanti stakeholder 

dell’Istituto in questi anni sono stati Stanford e Berkeley.    

 La Leland Stanford Junior University, meglio conosciuta come Stanford 

University, è un ateneo privato, localizzato nell’area della Silicon Valley, a pochi 

chilometri dalla città di Palo Alto. Famosa soprattutto per gli ambiti di ricerca 

legati all’antropologia, la robotica e la geofisica, Stanford offre programmi anche 

nell’area di studi humanities, a cui afferisce anche il dipartimento di italianistica. 

 Simbolo della rivoluzione studentesca e della beat generation la University 

of California, Berkeley, è stata fondata il 23 Marzo 1868 da Henry Durant nella 

piccola città di Berkeley vicino a San Francisco. Nel suo passato, 16 membri 

hanno ricevuto il premio Nobel e, inoltre, è stata riconosciuta nel 1966 da 

American Council of Education come "the best balanced distinguished university 

in the country242". è tuttora una delle più prestigiose università americane. Nel 

campus di Berkeley risiedono anche altri due importanti partner dell’Istituto: il 

Pacific Film Archive e la IISA (Italian International Student Association). 

Il PFA è uno delle più importanti mediateche mondiale, che raccoglie 

materiale proveniente da tutto il mondo e organizza annualmente più di 600 

rassegne che sono aperte sia al pubblico degli studenti di Berkeley, sia al 

pubblico generale. Molto frequenti sono poi gli incontri con gli esperti del 

settore: filmaker, videomaker, autori e critici. Collaborare con il Pacific Film 

Archive in questi anni ha significato per l’Istituto realizzare manifestazioni243 in 

grado di celebrare e di contestualizzare e ri-contestualizzare il lavoro di grandi 

cineasti e grandi attori del nostro Paese.       

 The Italian International Students Association (IISA) è un’organizzazione 

no profit, su base internazionale, che è stata fondata da un gruppo di studenti 

dell’università di Berkeley. Si tratta di un’organizzazione che è aperta non solo 

agli studenti e ricercatori italiani che risiedono nella Bay Area ma anche a tutti 

gli italofili, “senza tener conto di nazionalità, credo, religione o pensiero 
                                                 
242 www.wikipedia.org. 
243 Altri importanti partner nel settore cinematografico dell’Istituto sono i cinema AMC Kabuki, dove 
ogni anno a novembre, viene realizzata al rassegna dedicata alla nuove produzioni italiane NICE ( New 
Italian Cinema Events) e la San Francisco Film Society, il più importante operatore della Bay Area 
specializzato nella settimana arte, che ogni anno nel mesi di aprile e maggio organizza il San Francisco 
International Film Festival, a cui partecipa sempre almeno un titolo italiano. Fonte: IIC di San Francisco. 
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politico”244. La differenza che sussiste tra questa organizzazione e le altre 

numerose di italoamericani è che si tratta di un’organizzazione che si rivolge ad 

un target giovane, quasi, se non del tutto sovrapponibile a quello dell’IIC, con cui 

condivide anche la mission.  

Altri importanti partner dell’Istituto sono due tra le più note case editrici 

americane, la Random House, un vero e proprio colosso dell’editoria, e la City 

Lights Books, la casa editrice,con sede nella metropoli californiana, fondata nel 

1953 dal poeta Lawrence Ferlinghetti e dall’italoamericano Peter Martin. 

Naturalmente ogni Istituto per definirsi come organizzazione attiva dovrà 

impegnarsi nel mercato dei prodotti culturali non soltanto a realizzare 

manifestazioni di alto profilo grazie alla collaborazione di altri importanti 

operatori ma soprattutto dovrà trovare i canali giusti per realizzare una 

comunicazione verso l’esterno che sia diretta ai suoi pubblici target e verso 

un’utenza potenziale allargata. 

Perché le comunicazioni dell’IIC siano efficaci dovranno essere coerenti 

con il suo posizionamento, con la sua identità di marca e soprattutto sarà 

necessaria un’operazione di analisi del target perché, aldilà dei contenuti, sia i 

toni che lo stile o i mezzi scelti siano coerenti con i destinatari dei messaggi 

dell’Istituto. Pur non dimenticando che l’Istituto in quanto operatore di 

diplomazia culturale comunica in ogni momento della sua esistenza e lo fa anche 

con la sua immagine coordinata e con l’atmosfera che riesce a creare nei suoi 

spazi, sarà soprattutto attraverso la promozione al suo calendario di 

manifestazioni che svolgerà la sua attività di comunicazione verso l’esterno. 

Passiamo quindi ad indagare le strategie ed i mezzi adottati per render noto il 

programma dell’IIC. 

L’Istituto di San Francisco realizza in occasione di ogni manifestazione un 

press release bilingue che viene trasmesso a tutti i media locali, italiani e 

americani, on line e non, e alle più importanti testate nazionali. Pubblica 

bimensilmente un calendario bilingue che presenta la programmazione con 

informazioni logistiche ed una breve descrizione dei singoli eventi; questo 

                                                 
244 http://www.ocf.berkeley.edu/~iisa/ (trad. nostra) 
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materiale viene inviato a circa 3000 persone delle quali quasi 800 sono i membri 

dell’IIC, le altre sono le autorità cittadine e i più importanti opinion leaders. Ogni 

mese poi veniva245 aggiornata la programmazione visibile sul sito web, che tra le 

altre cose, distingueva in due sezioni il calendario: gli eventi organizzati dall’IIC 

e gli eventi esterni. Lo strumento informatico viene utilizzato anche con la 

mailing list, altro importante strumento di comunicazione a disposizione 

dell’Istituto, soprattutto per l’interessante idea del reminder, un messaggio 

ricordo che viene inviato a tutti gli iscritti alla mailing list una settimana prima di 

ogni evento, perché possano prenotarsi per tempo e lo preferiscano ad altre 

proposte concorrenti nel mercato culturale metropolitano. Nel caso di 

manifestazioni di particolare rilievo un’altra strategia comunemente adottata è 

stata l’invio di inviti personali via posta a 400-500 ospiti più autorevoli, una 

forma di comunicazione ad personam che sfrutta le leve del customer care. 

Come nel caso degli altri IIC un’importante forma di pubblicità per 

l’Istituto di San Francisco, perlopiù gratuita, sono gli editorials, gli articoli che la 

stampa locale dedica alle manifestazioni culturali. D’altra parte però come ha 

dichiarato la dott.ssa Lelli “la copertura dei media c’è solo se c’è interesse per la 

gente locale(…) a meno che non si tratti di eventi speciali, unici nel loro genere 

”: paradossalmente di tutte le manifestazioni che sono state realizzate nel triennio 

2002 2004 dall’IIC quello che ha avuto maggiore copertura media è stato un 

evento sui generis, la performance di un body artist, Alberto Cristini, che ha fatto 

la traversata tra Alcatraz e San Francisco con le mani ed i piedi legati. Questa 

manifestazione ha però generato un’attenzione dei media nei confronti 

dell’Istituto, che è riuscito in questo modo a dare maggiore visibilità a quelle che 

sono le sue attività e le sue manifestazioni meno extra-ordinarie. Eventi come 

questo sono in grado di portare l’IIC fuori dal cono d’ombra ma non potrà essere 

questa la strategia comunicativa migliore se non è quello di impresa culturale 

d’avanguardia il posizionamento che ha scelto per sé l’Istituto.  

Se è vero che sono due principalmente i gruppi target della 

programmazione dell’ufficio di San Francisco non si potrà fare a meno di 

                                                 
245 Ci riferiamo al vecchio sito dell’Istituto, www.sfiic.org, oggi sostituito dal nuovo sito, la cui 
architettura e usabilità è comune a tutti e 90 gli Istituti operanti. 
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un’operazione di segmentazione delle strategie con cui pianificare la 

comunicazione e se gli strumenti considerati sino ad adesso sono adatti a un 

pubblico più maturo come quello della classe colta, per coinvolgere un pubblico 

giovanile non basterà utilizzare lo strumento della posta elettronica ma, si 

rivelerà strategica, la scelta di pubblicizzare l’attività dell’Istituto nelle università 

e nei centri culturali come cinema e centri d’arte. Solo con una comunicazione 

differenziata e su misura per i suoi target l’IIC potrà veramente “contribuire ad 

attuare gli avvenimenti intellettuali e artistici voluti dalle istituzioni locali, 

attraverso le quali si realizza una sorta di italianizzazione del gusto 

americano”246.  

3.6.2 L’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles 
 

“Scelsi Los Angeles perché oggigiorno sembra essere una delle città più 

americane d'America. Città del futuro e città del passato al tempo stesso, LA, 

dove il sogno americano continua a prosperare, rimane una mecca mitica, un 

epicentro per visionari, romantici, sognatori.”247 Quella che poco più di 110 anni 

fa era un piccolo centro chiamato El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los 

Angeles, è diventata col passare degli anni una delle più grandi metropoli del 

mondo e una delle principali città degli Stati Uniti. Se San Francisco rappresenta 

l’anima intellettuale della California Los Angeles ne incarna sicuramente lo 

spirito più commerciale e spettacolare.  

 A Los Angeles, probabilmente, si parlano tutte le lingue del mondo, tanto 

è eterogenea la sua popolazione. La comunità ispanica (formata soprattutto da 

immigrati messicani e centroamericani) ne rappresenta comunque da sola circa la 

metà, rendendo di fatto la città bilingue. Altre comunità importanti sono quelle 

asiatiche, soprattutto cinesi e coreani, iraniana e armena. Rispetto a New York, 

Chicago o San Francisco la comunità italiana è molto ridotta. Lo stesso vale per 

gli afro-americani. Le forti disparità economiche presenti tra le varie comunità 

sono state nel tempo all'origine di vere e proprie rivolte popolari.  

                                                 
246 Valente F., 1985, op. cit., p. 8 
247 Homes A. M., 2004, Los Angeles, Feltrinelli, Milano p. 9 
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Los Angeles quale metafora del mondo intero, e Los Angeles quale “punto 

di osservazione avanzato del XXI secolo”: Mike Davis, un urbanista cresciuto in 

uno dei quartieri della megalopoli, ha pubblicato nel 1990 un libro, The Quarz 

City, capace di fotografe la complessa identità di  questa meltin pot. Los Angeles 

è una città che ha messo in crisi la sfera pubblica. Il punto di vista dell'urbanista 

è, ovviamente, quello della ristrutturazione dello spazio pubblico. Dalla 

militarizzazione dell'architettura degli edifici, all'innalzamento di barriere tra 

quartieri e settori popolati da differenti strati sociali, dal marcato rivolgersi verso 

l'interno di spazi commerciali e di svago, fino alla trasformazione di lussuose 

ville in autentici castelli: sono numerose ed inequivocabili le tracce di una 

progressiva distruzione dello spazio pubblico, associata ad un'ossessione per la 

sicurezza nella quale l'architettura e lo strapotere della polizia sono funzionali 

allo stile di vita delle classi media e alta americana. In una città così rimodellata, 

anche le categorie simboliche si modificano: la sicurezza è simbolo di prestigio, 

mentre il senza-tetto svaluta i resti dello spazio aperto e comune in cui classi, 

razze, culture diverse potevano, in passato, mescolarsi. Sì, perché tale divisione 

dello spazio urbano è principalmente retta da un forte principio di esclusione del 

diverso, sotto forma di nero, latinoamericano, e di povero. Il “fortino” dei bianchi 

è diventato uno spazio chiuso nel quale è programmato il ciclo vitale: lavoro, 

consumo, svago. Nell'interpretare questo processo, Davis calca sull'aspetto 

pervasivo e totale dei rapporti che uno spazio così organizzato instaura, e parla 

della sua “semiotica totalitaria248”, nella quale si moltiplicano i luoghi 

strettamente sorvegliati.  

Il quarzo è un minerale incolore e trasparente. Nel testo, Davis parla anche 

della “porosità sociale”249 di L.A., metropoli che ha sempre disposto di spazi non 

compatti, dotati di vuoti da riempire. Forse, paragonando al quarzo la sua città, 

aveva anche in mente la forma del prisma, nella quale il quarzo spesso si 

presenta. Il prisma è una metafora della falsificazione della realtà. La vita umana 

che trasuda dalle pagine di Davis possiede, in effetti, alcuni tratti 

dell'allucinazione. 
                                                 
248 Davis M., 1999, La città di quarzo, Roma, Manifestolibri p. 205 
249 Ivi p. 88 
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Aldilà delle tensioni urbane che fanno di Los Angeles un Vaso di Pandora, 

la Città delle Stelle è, e rimane uno dei luoghi dell’America più idealizzati e più 

celebrati, una città con un’energia creativa e culturale incredibile. Dopo aver 

vissuto a lungo all’ombra della più cerebrale San Francisco oggi Los Angeles è 

oggi un ottimo centro di produzione artistica, una delle nuove “capitali mondiali 

dell’architettura, insieme a Barcellona e Tokio”250 e, ovviamente è la Mecca 

dello showbusiness, la capitale del cinema e dell’entertainment.   

 In una megalopoli centrifuga251 così tentacolare, così dispersiva eppure 

così energica e creativa la sfida che si trova ad affrontare la cultura italiana è 

quella di evitare in tutti i modi la latitanza sulla scena pubblica e per riuscire a far 

questo l’Istituto Italiano di Cultura angelino dovrà puntare su partner importanti e 

su un’attenta analisi del mercato, cercando di coglierne tendenze e preferenze. 

Uno dei target di riferimento saranno certamente gli studenti 

universitari252 delle facoltà di lingua, architettura, spettacolo e arti visive e con 

loro un ruolo di ponte sarà certamente svolto dalle Università. Per quanto 

riguarda la classe colta, il cosiddetto cluster degli appassionati, si tratterà 

certamente di un segmento molto differente da quelli di Washington o New York 

perché meno tradizionale e conservatore di quello della capitale USA ma 

nemmeno così selettivo e esigente come quello della Grande Mela.  

Certamente meno intellettualistica e sofisticata di quelle di Chicago e di 

San Francisco la classe colta angelina sarà un pubblico più attratto da 

manifestazioni in grado di offrire un’esperienza che sappia coniugare cultura e 

intrattenimento, che li sappia divertire piuttosto che formare. Occorre però a 

questo punto fare una precisazione: sulla base di quelle che sono state le 

osservazioni del Prof. Guido Fink e del Dott. Rubens Piovano, rispettivamente 

direttore e addetto dell’Istituto di Los Angeles sino all’anno 2003, è lecito 

affermare che eventi e programmi di realizzazione recente e di argomento 

contemporaneo rivestono maggiore interesse per il pubblico italiano che, 
                                                 
250 Intervista nostra a Francesca Valente, direttore dell’IIC di Los Angeles 
251 Vedi paragrafo 3.4.1  
252 Tra di essi vanno certamente annoverati coloro i quali hanno vissuto un esperienza di studio e di 
ricerca in Italia e che saranno certamente interessati a non rescindere questo legame culturale con il nostro 
paese una volta rientrati in patria. 
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presente a Los Angeles da poco tempo o per periodi limitati, frequenta l’Istituto 

in modo critico e selettivo ma “appunto per questo ricco per noi (lo staff 

dell’IIC)  di valide indicazioni: ci si riferisce a docenti, industriali, artisti, 

professionisti ecc.; non, ovviamente, al pubblico di ormai remota origine 

italiana, e cioé al cosí detto pubblico italo-americano, che del resto, con poche e 

gradite eccezioni, preferiva non frequentare l’Istituto in quanto temeva di 

trovarsi di fronte in Istituto a un’Italia troppo diversa da quella dei loro avi, 

delle loro origini e delle loro tendenze. Un calcolo approssimativo delle presenze 

suddivise a seconda dell’origine darebbe come probabile risultato circa un 50% 

circa di italiani e oriundi da un lato e di americani o rappresentanti di altri paesi 

europei ma in buona parte ormai divenuti americani per la rimanente metà: tutti, 

il che è confortante, uniti da interesse e affetto per il nostro paese e la sua 

cultura”253.   

 Quello che suggerisce il dottor. Piovano come strategia per attrarre il 

pubblico degli italoamericani e che è assolutamente coerente con le nostre 

affermazioni di cui al capitolo 3.3 del presente lavoro è che valga la pena di 

affiancare nella programmazione dell’Istituto a eventi di stampo folkloristico ed 

etnografico “appuntamenti con conferenze e incontri capaci di raccontare 

l’Italia moderna, industriale, economica, scientifica, per cancellare in loro quel 

senso di risentimento verso il paese che li ha costretti a emigrare e sostituirlo 

con un nuovo senso di ammirazione e orgoglio. Appuntamenti che 

consentirebbero anche di richiamare l’attenzione della terza e quarta 

generazione di immigrati, giovani che sono ormai interamente americani, per i 

quali è sempre più rilevante il tema della riscoperta delle radici in una società 

multietnica in cui ogni gruppo rivendica con grande determinazione le sue 

origini.”254 

Ai fini della nostra analisi però si rivela a questo punto necessario definire 

l’impresa culturale IIC di Los Angeles ancor prima di fare ipotesi attorno a quelli 

che sarebbero le strategie migliori per attrarre segmenti di pubblico.“L'Istituto 

Italiano di Cultura di Los Angeles, diretto da Francesca Valente,(…), fondato 
                                                 
253  Fink G., 2003, Relazione conclusiva del direttore uscente. Fonte: IIC di Los Angeles 
254 Piovano R., 2004, Rapporto di fine missione. Fonte: IIC di Los Angeles 
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nel 1984, è un centro di iniziative culturali ed accademiche, una scuola di lingua 

e cultura italiana come pure uno spazio per mostre d'arte e proiezioni di film e 

video. Promuove la traduzione di autori italiani incentivandone l’interesse 

presso editori locali e diffonde la conoscenza di premi letterari ed artistici 

italiani.”255Immediatamente dopo aver definito il proprio status di ufficio 

culturale governativo, nella homepage del suo nuovo sito, l’IIC elenca quelli che 

sono gli obiettivi specifici della sua mission, ossia quelli di essere: 

- un centro di iniziative culturali ed accademiche, 

- una scuola di lingua e cultura italiana, 

- uno spazio per mostre e proiezioni di film e video 

- promotore della traduzione di opere di autori italiani presso editori locali, 

- diffusore di informazioni su premi letterari ed artistici italiani. 

 

Non compare nel sito di Los Angeles quell’esplicitazione della visione 

d’impresa che avevamo considerato ad esempio in quello di Washington ma qua 

la mission generale viene immediatamente trasformata in una contestualmente 

determinata. E se, secondo quanto detto, la mission si definisce a fronte di 

un’attenta valutazione del contesto di un lato, che in questo caso è caratterizzato 

da affollamento di mercato, e di un’ugualmente fondamentale valorizzazione 

delle caratteristiche distintive dell’organizzazione, dall’altro, si veda come la 

necessaria individuazione della strategia del posizionamento più efficace passi 

per la ricerca di una leadership basata sulle competenze. Si tratterà allora di 

puntare su quelle che sono le doti manageriali e organizzative, e sullo status di 

agenzia culturale con la più completa padronanza su temi e aspetti della cultura e 

della lingua italiane. 

Sulla base delle caratteristiche distintive dell’IIC, opportunamente 

segnalate, è possibile sia individuare i segmenti di pubblico direttamente serviti 

sia aprire nuovi orizzonti di attività per fasce di mercato raggiungibili tramite 

partnership. Lo stesso Istituto definisce due tipologie di pubblico servito: quello 

dell’area vasta, “la giurisdizione dell’Istituto comprende i seguenti stati: la 

                                                 
255 www.iiclosangeles.esteri.it 
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California del Sud, Nevada, Arizona, Nuovo Messico, Arkansas, Louisiana, 

Oklahoma e Texas.”; e quello metropolitano, tra cui chi risiede o lavora nel 

Westwood Village “elegante quartiere in prossimità della rinomata University of 

California Los Angeles (UCLA) dell’Armand Hammer Museum, nota istituzione 

culturale d’avanguardia”. 

L’Istituto di Los Angeles, come viene spiegato nel sito, appronta nel 

affollato mercato angelino una strategia che mira alla costruzione di 

un’immagine coordinata di marca: “uno speciale logo é stato disegnato nel 1985 

da Walter Landor, ideatore del celebre logo Alitalia, appositamente per 

l'ufficio”. Si è affermato nel corso del nostro lavoro che l’IIC comunica in ogni 

momento, in ciascun atto verso l’esterno e ed in ogni tensione relazionale dalla 

pubblicità alla carta intestata, dal programma di eventi pianificato al marchio 

usato a simbolo dell’Istituto. Questo è quanto attiene, mutuando il linguaggio 

tipico dell’impresa, all’immagine coordinata di un’azienda. Elemento che 

appartiene alla sfera della sua comunicazione, ma capace di assumere valenza 

inaspettata nell’influenza che ha sul successo (o l’insuccesso) di questa presso il 

pubblico. L’immagine coordinata dell’Italian Cultural Institute sarà quindi il 

risultato delle sue scelte di comunicazione come delle sue azioni di marketing.  

Ogni marchio, per sua propria natura, è simbolo, che richiama universi di 

significato secondo associazioni semantiche più o meno vincolate, ed è segno, 

che indica la volontà di comunicare del suo emittente ed indirettamente gli 

allude. Il marchio come strumento della comunicazione aziendale funziona ed è 

efficace nella misura in cui è in grado di individuare un prodotto come 

appartenente a quell’azienda fino a tutelarne legalmente l’esclusività, di 

identificare un’azienda rispetto alla concorrenza e di far riconoscere come tali 

tutte le manifestazioni, a livello di gruppo (corporate), marca (brand) o prodotto 

(product), di quella stessa azienda256.Esso assume, quindi, compiutamente il 

                                                 
256 Le funzioni del marchio “possono così venire codificate: 

- permette di riconoscere l’impresa nelle sue varie manifestazioni; 
- dichiara l’appartenenza di un prodotto, di un edificio…fino a tutelarne l’esclusIbid.tà da un 

punto di vista legale; 
- sottolinea graficamente e stilisticamente il momento storico-culturale in cui l’azione si colloca; 
- esprime in maniera connotativa e simbolica il carattere del soggetto (…).”;  Appiano A., 1991, 

Pubblicità, comunicazione, immagine, Bologna, Zanichelli, p. 32. 
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ruolo di strumento di identificazione sul mercato, eppure le sue capacità 

espressive e le sue potenzialità sono di gran lunga maggiori.  

“Il marchio è elemento portante della visual identity di una 

organizzazione, è espressione dell’identificazione delle sue caratteristiche 

peculiari”257, riassume, infatti, nell’immediatezza dell’immagine la ragione 

sociale e la filosofia del suo titolare, comunicandole all’esterno. Attraverso il 

linguaggio iconico esso richiede, al tempo stesso, al ricevente di partecipare 

personalmente alla strutturazione del messaggio, non vincolato a specifiche 

denotazioni se non in minima parte, implicando, invece, la messa in gioco di 

connotazioni originali e individualmente significative. Il marchio, dunque, se ben 

strutturato, è in grado sì di parlare dell’Istituto, del suo carattere, della mission 

che gli è sottesa, e in qualche modo di rimandare all’Italia stessa, ma è anche un 

veicolo comunicativo che instaura legami emotivi con il pubblico, lasciando 

libero il significato (e insieme con esso anche il tono della comunicazione) di 

oscillare entro un certo margine di connotazione258. 

Il marchio dell’IIC di Los Angeles ha una struttura chiara e facilmente 

memorizzabile ma non trattandosi di un pittogramma o di altra forma che 

rimanda direttamente all’Italia non crea realmente degli effetti di dilatazione 

semantica con il brand generico Italia. Le alternative sono a questo punto due: o 

si sceglie di optare per un altro marchio, magari un pittogramma che rimandi più 

facilmente al brand Italia; oppure, mantenendo l’attuale marchio, rafforzare la 

brand image259 dell’IIC, cercando di conquistare un vantaggio competitivo 

rispetto ai competitor per ciò che riguarda il portafoglio d’attività dell’IIC e più 

in generale gli elementi d’attrattività del brand Cultura Italiana. 

3.6.2.1 Il portafoglio di attività dell’IIC 
 

L'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles offre al pubblico i seguenti servizi:  

- “corsi di lingua e cultura italiana tenuti da docenti qualificati di 

madrelingua;  
                                                 
257 Ivi, p. 34. 
258 Ogni marchio, infatti, funziona producendo effetti di dilatazione semantica. 
259 A cui associamo come corollari la brand identity e la brand awareness. 
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- una Biblioteca di 5.000 volumi a disposizione degli alunni e dei soci 

sostenitori per la consultazione e il prestito di libri, cd, dvd, riviste e 

giornali italiani;  

- servizio di informazione e documentazione sull’Italia nel campo 

culturale”260 

 

In un utente che per la prima volta si avvicina all’Istituto attraverso lo 

strumento del sito web, si  può creare l’erronea illusione che l’Istituto sia una 

scuola di lingua italiana che possiede un biblioteca fornita e un buon servizio di 

informazioni sul panorama culturale italiano. Sarebbe quindi più opportuno 

specificare meglio quello che è il portafoglio di attività dell’ Istituto perché solo 

attraverso una navigazione più attenta si può inferire che l’IIC non sia soltanto 

una scuola di lingua, ma soprattutto un’agenzia culturale specializzata nella 

diplomazia culturale tra Italia e Stati Uniti, una ratio che si declina in numerose 

attività come: l’organizzazione di iniziative culturali ed accademiche, 

l’allestimento di mostre e la proiezione di film e video, la promozione della 

traduzione di opere di autori italiani presso editori locali etc…Se è vero che in un 

mercato affollato come quello di Los Angeles la solo strategia operativa a 

disposizione di un operatore con poche risorse umane e finanziarie, quale è l’IIC  

sia la leadership basata sulle competenze, sarà opportuno esplicitare in tutte 

quelle che sono le sue occasioni di comunicazione verso l’esterno (e certamente 

il sito web è una di queste) quelle che sono le sue competenze esclusive. 

D’altra parte la scelta di elencare nel sito web quelli che sono i settori 

culturali in cui nel corso della sua storia ventennale l’IIC ha operato come centro 

di iniziative culturali ed accademiche è certamente condivisibile, dato che, come 

abbiamo in precedenza affermato il sito funziona come vetrina per il portafoglio 

d’attività dell’Istituto. “L’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles attua un 

programma ricco ed articolato che include una vasta gamma di discipline: 

dall’Archeologia al Restauro e alle Arti Visive, dalla Architettura e Design alla 

Fotografia, dal Cinema e Teatro alla Musica, dalla Lingua e Letteratura 

                                                 
260 www.iiclosangeles.esteri.it. 
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all’Editoria, dalla Sociologia alla Storia, dalla Scienza alla Filosofia, spaziando 

così in campi diversi del sapere e realizzando manifestazioni di elevato livello 

qualitativo.” Torneremo più avanti a parlare dell’attività di organizzatore 

d’eventi culturali, nel corso del prossimo paragrafo, ma adesso cerchiamo di 

concentrarci su quelle che sono le altre tipologie d’offerta che l’IIC offre ai suoi 

gruppi target.  

Coerentemente con quella che è la mission generale degli IIC, l’Istituto di 

Los Angeles offre al vasto pubblico angelino un servizio di informazioni e di 

documentazione sulle opportunità di studio e di lavoro in Italia e negli USA nelle 

organizzazioni afferenti al Sistema Italia e cerca di tenere costantemente 

aggiornato il suo database che raccoglie varie tipologie di premi artistici e 

letterari italiani. Altrettanto importante è il servizio di biblioteca che è aperto a 

tutti i soci dell’Istituto, agli alunni della Scuola di Lingue e Cultura 

LinguaViva261 e a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la propria 

conoscenza della lingua e della cultura italiane. La biblioteca, con annessa 

emeroteca262 e videoteca, è stata recentemente aggiornata e adesso, 

coerentemente alla linee guida ministeriali, ha un catalogo che è consultabile on 

line. Il servizio di prestito è pero riservato solo ai soci dell’IIC e, come nel caso 

dell’Istituto di Washington, ciò potrebbe portare ad un aumento dei contratti di 

membership solo nel caso in cui ad esso vengano associati altri vantaggi concreti 

per gli utenti potenziali. 

L’ente gestore dei corsi di lingua e cultura italiana, come già anticipato in 

precedenza, è un ente no profit chiamato Lingua Viva che offre corsi per tutti i 

sette livelli di competenza previsti dal Quadro europeo e che offre tra l’altro 

numerosi corsi tematici dedicati all’arte, la letteratura, la gastronomia ed il 

cinema. Come nel caso della fondazione di Chicago, anche Lingua Viva rilascia 

diplomi attestanti la conoscenza della lingua italiana e offre borse di studio per 

corsi estivi di lingua in Italia. Gli studenti dei corsi, oltre ad avere libero accesso 

alla biblioteca dell’Istituto, sono anche invitati a partecipare alle manifestazioni 
                                                 
261 Ente no profit, gestore dei corsi di lingua fondato nel 2005. 
262 Qui di seguito i giornali a cui l’IIC è abbonato: la Repubblica, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore-
edizione domenicale, The Los Angeles Times, The New York Times, Domus, Il Giornale 
dell'Arte,America oggi, L’Italo-Americano. 
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dell’Istituto, e ciò è assolutamente coerente con quell’idea di circolarità tra gli 

utenti della scuola di lingua e quelli dell’IIC di cui abbiamo già parlato in 

precedenza. 

Un servizio esclusivo offerto dall’IIC, che non abbiamo individuato nel 

portafoglio d’attività degli altri quattro uffici culturali americani, è quello di 

noleggio della sede: periodicamente l’IIC ha noleggiato gli spazi della propria 

sede a quei paesi membri dell’UE che non disponessero di una sede propria in 

occasioni di loro celebrazioni e feste. Questa attività di PR dell’immobile genera 

due tipi di vantaggi: innanzitutto permette all’Istituto di consolidare i rapporti 

diplomatici con altre rappresentanze comunitarie; inoltre così facendo l’Istituto 

riesce ad allargare il numero e l’entità dei suoi partner e, come abbiamo già detto 

nel corso del nostro lavoro, l’attività di networking è fondamentale per mantenere 

una posizione di visibilità nel densamente affollato mercato angelino. L’Istituto è 

stato anche la sede di molti eventi organizzati dall’ICE e dalla Italy America 

Chamber of Commerce, che hanno portato un pubblico legato al mondo 

dell’impresa, degli affari e del commercio di prodotti italiani di qualità. 

L’Istituto inoltre, in occasione degli eventi di maggiore prestigio e respiro 

culturale ha realizzato pubblicazioni di vario tipo. Qua di seguito le più recenti, 

ordinate dalla più remota alla meno: Tobia Scarpa, IIC; Italville, IIC, New Italian 

Writing; Emilio Vedova, IIC; Sandro Sanna, IIC; Eliseo Mattiacci; Nunzio, IIC; 

Carlo Battaglia, IIC e Mariella Bettineschi, Voyager. L’attività editoriale è uno 

strumento importantissimo per aumentare la visibilità dell’Istituto, per 

documentare, fissare su carta gli sforzi dell’Istituto di consolidare la cultura e la 

lingua italiane nel panorama culturale statunitense. Se messe in vendita queste 

pubblicazioni sono uno mezzo strategico per raccogliere fondi per integrare i 

finanziamenti ministeriali.  

 

3.6.2.2. Le manifestazioni : analisi e valutazione strategica del calendario 
 

Nel calendario semestrale, la cui linea grafica è stata realizzata da Massimo 

Vignelli, e nella home page del sito viene presentato un mosaico di quelli che nel 
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corso dei suoi vent’anni di storia sono stati gli eventi di maggiore prestigio 

realizzati dall’Istituto e offerti al pubblico di Los Angeles. Suddivisi per tipologia 

di manifestazione sono i seguenti: 

- “architettura e design: mostra La Cappella del Monte Tamaro di Mario 

Botta ed Enzo Cucchi, oggettistica di Pininfarina, mostre di disegni e 

mobili di Piero Fornasetti e Bruno Munari, seminari di Paolo Soleri, 

mostra e conferenze di Tobia Scarpa; 

- arti visive: mostra Leonardo’s Return to Vinci, a cura di Carlo Pedretti, 

White Gallery, University of California, Los Angeles; mostra di Luca 

Giordano al Los Angeles County Museum of Art. Mostre Il Mondo degli 

Etruschi presso il Bowers Museum e From Zero To Infinity: Arte Povera 

1962-1972 presso il Museum of Contemporary Art, Los Angeles.  

L’arte contemporanea è stata rappresentata da Afro, Alighiero Boetti, 

Nunzio di Stefano, Fabrica, Marco Gastini, Nancy Genn, Kounellis, 

Eliseo Mattiacci, Mario e Marisa Merz, Luigi Ontani, Arnaldo 

Pomodoro, Santomaso, Sandro Sanna, Mauro Staccioli, Grazia Toderi ed 

Emilio Vedova, mostra di Ettore Sottsass al Los Angeles County Museum 

of Art;  

- cinema: retrospettive di Michelangelo Antonioni, Pietro Germi, Nanni 

Moretti, Ermanno Olmi e Luchino Visconti; omaggi a Nicoletta Braschi, 

Claudia Cardinale, Sofia Loren, Alberto Sordi e Vittorio Storaro;  

- eventi speciali: cinque edizioni della Settimana della lingua italiana nel 

mondo, la Settimana italiana (giugno 2004), l’Estate italiana (giugno - 

ottobre 2005);  

- filosofia: Remo Bodei e Gianni Vattimo 

- fotografia: Mario De Biasi e Luigi Ghirri  

- letteratura: autori come Luigi Ballerini, Maurizio Cucchi, Umberto Eco, 

Diego Fabbri, Kuki Gallmann, Carlo Ginzburg, Giovanni Giudici, Mario 

Luzi, Dacia Maraini, Alberto Moravia, Giulia Niccolai, Elio Pagliarani, 

Piermaria Pasinetti, Antonio Porta, Luigi Malerba, Maria Luisa Spaziani, 

Tiziano Rossi, Edoardo Sanguineti, Enzo Siciliano e Alex Stille: 
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- musica: recital di Cecilia Bartoli, concerti di Eugenio Bennato, Paolo 

Conte, Paolo Fresu, Giancarlo Schiaffini, Stefano Scodanibbio, I Solisti di 

Ennio Morricone e I Solisti del Teatro Sperimentale di Spoleto;  

- scienza: cinque edizioni del Convegno degli Scienziati e Ricercatori 

Italiani del Sud Ovest degli Stati Uniti, con interventi di Renato Dulbecco, 

Sandra Meucci e Beppe Severgnini; tavola rotonda sulla biotecnologia a 

cura dell’Ambasciata d’Italia in Washignton, intervento su Einstein di 

Sergio Ferrara in occasione dell’anno mondiale della fisica;  

- sport: unica conferenza stampa nell'Ovest degli Stati Uniti sulla XX 

edizione dei Giochi Olimpici Torino 2006;  

- storia: conferenze dedicate all’Unione Europea;  

- teatro: Roberto Benigni in un recital dantesco, Marco Paolini in Vajont, 

Societas Raffaello Sanzio in Julius Caesar, Teatro di Roma con Don 

Chisciotte (regia di Maurizio Scaparro) e Pamela Villoresi in un recital di 

poesia e prosa, Piccolo Teatro di Milano ne L’Arlecchino servitore di due 

padroni, Accademia d'Arte drammatica Silvio d'Amico.”263 

 

Come possiamo facilmente osservare l’Istituto nei suoi venti anni di 

presenza nel mercato angelino ha lavorato sul doppio binario delle nuove 

produzioni artistiche e culturali nazionali e quei temi ed aspetti più noti della 

tradizione culturale italiana, cercando di mettere realmente in pratica la sua 

mission di filtro culturale tra i due paesi. 

A differenza degli altri IIC dove negli anni oggetto della nostra analisi si 

sono succeduti al massimo due direttori, l’Istituto di Los Angeles tra gli anni 

2002 e 2005 ha attraversato un periodo di assestamento tra la fine della missione 

del direttore di chiara fama, il prof Guido Fink e la nuova direttrice, la dott.ssa 

Francesca Valente, in cui hanno diretto ad interim, gli addetti Rubens Piovano, la 

dott.ssa Clara Celati e la prof.ssa Giuseppina Candia. Questi problemi di gestione 

e di transizione tra una direzione e l’altra non hanno comunque impedito all’IIC 

di realizzare iniziative di ampio respiro e di stringere forti rapporti di 

                                                 
263 www.iic.losangeles.esteri.it 
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collaborazioni con grandi operatori metropolitani. Diverse sicuramente sono state 

però le filosofie di lavoro adottate dai successivi direttori, ognuno dei quali ha 

preferito porre l’accento su quella tipologia d’offerta di cui ha competenza più 

approfondita (ad esempio Guido Fink, lingua e letteratura e cinema; le dott.sse 

Candia e Celati, lingua e letteratura). 

Se analizziamo i grafici relativi ai calendari culturali degli anni 2002-2005 

(fig. 29-32) possiamo osservare come in generale il rapporto tra gli eventi che 

rispecchiano le nuove tendenze evolutive delle arti e della cultura nazionale e 

quelli che celebrano aspetti e temi della tradizione storica sia abbastanza 

equilibrato ma assistiamo, soprattutto negli anni 2002 e 2003, ossia gli anni sotto 

la direzione del prof. Fink prima e della reggenza del dott. Piovano poi, a una 

percentuale maggiore di eventi dedicati ad aspetti già noti della cultura italiana. 

Si osserva soprattutto una tendenza dominante a proporre manifestazioni sotto 

forma di convegno o di conferenza, sfruttando le reti personali di contatti del 

prof. Fink264, sia americana che italiana, e proponendo quindi un approccio 

tendenzialmente accademico e analitico al temo oggetto dell’evento. Si pensi ad 

esempio a iniziative come un convegno (25-27 ottobre 2002), organizzato in 

collaborazione con i dipartimenti di Italiano e di Studi Sei e Settecenteschi della 

University of California nonché con l’ Università di Bologna. Intitolato “Quasi 

come”, già titolo di un’antologia di falsi, imitazioni, parodie e riscritture, uscita 

presso Bompiani negli anni Settanta su progetto di Umberto Eco, e curata 

appunto dallo scomparso Guido Almansi insieme al professor Fink, il convegno 

si proponeva appunto di passare in rassegna casi recenti e palesi di falsi, influssi 

e imitazioni, specie nell’ area dei reciproci influssi fra Italia e Stati Uniti, e si 

svolgeva in concomitanza con una mostra aperta nello Spazio Italia (la sala 

espositiva dell’IIC) e intitolata appunto Quasi come: The Beauty of Fake and 

                                                 
264Guido Fink (Gorizia, 1935) è professore ordinario di letteratura inglese all’Università di Firenze. A 
Bologna ha insegnato fino al 1989 letteratura angloamericana e ha trascorso molti anni negli Stati Uniti 
come docente di cultura italiana e di cinema (Princeton, University of Southern California at Los Angeles, 
Smith College, Berkeley). Il suo ultimo libro (Non solo Woody Allen: la tradizione ebraica nel cinema 
americano) è uscito a fine 2001 presso Marsilio. È anche autore e coautore di numerosi volumi e 
traduzioni nel campo del cinema e della letteratura. Ha collaborato a varie rIbid.ste di cultura e cinema e 
ai programmi culturali di Radio Tre. Insieme a sua moglie Daniela ha curato l’edizione sottotitolata in 
italiano dei film Schindler’s List di Steven Spielberg, Vanya nella 42.a strada di Louis Malle, e It’s All 
True di Orson Welles. 
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Forgery in Literature and the Arts. Presieduto dal prof. Massimo Ciavolella 

(UCLA) e iniziato con un video augurale di Umberto Eco, il convegno ha visto 

succedersi nelle prime due giornate interventi di Paolo Fabbri (Univ. di Bologna) 

sul concetto di affabulazione, Donald Beecher (Univ. di Toronto) sui falsi 

shakespeariani, Bruce Whiteman (UCLA) sulla figura dell’ archivista-falsario 

Costantino Simonide, lo scrittore C. Robert Holloway su imitazioni wildiane, 

Maurizio Ascari  (Univ. di Bologna) sulle parodie dell’ opera di Henry James,  la 

prof. Rosanna Albertini sull’ opera citazionista di Alexis Smith, Bill Viola e altri 

artisti dei nostri giorni; Remo Ceserani (Univ. di Bologna) sui concetti di kitsch e 

di camp;  Franco Minganti (Univ. di Bologna) sul giallo d’ azione italiano e le 

imitazioni nostrane di Chandler e Hammett; Roberto Barbolini (scrittore e 

giornalista) con una irresistibile invenzione a proposito di un mitico uccello forse 

inesistente (Il foionco maltese), Thomas Harrison (UCLA) sugli spaghetti-

western di Sergio Leone. Mentre nel 2003, l’Istituto, diretto sino all’estate dal 

filologo friulano, ha realizzato tra le iniziative di stampo accademico più 

interessanti una serie di conferenze, organizzata dai proff. Carlo Chiarenza e 

Irene Marchegiani Jones, su vari aspetti del fascismo in Italia: avrebbero poi fatto 

seguito il prof Claudio Fogu della University of Southern California su fascismo 

e arti visive (4 marzo), il prof. Thomas Harrison dell’UCLA sul classico di 

Rossellini Roma città aperta (11 marzo), il direttore stesso dell’IIC 

sull’immagine del fascismo nel recente cinema italiano (18 marzo), e la prof. 

Karen Pinkus (USC) sul concetto di spazio urbano e l’architettura del fascismo (1 

aprile). 

La scelta fatta dal prof. Fink è simile a quella adottata dalla dott.ssa Lelli a 

San Francisco, ossia una decisa preferenza per tutti quegli argomenti che fossero 

legati alla lingua e letteratura italiane, non solo nei suoi aspetti tradizionali ma 

soprattutto in nuove declinazioni: dal cinema, all’arte; dall’architettura al teatro. 

In questo senso ai tradizionali incontri di tipo accademico, come letture di testi e 

dibattiti su autori della tradizione culturale e su fenomeni già noti si affiancano 

incontri di natura interdisciplinare come quelli di cui abbiamo accennato sopra, 

in cui quello che si cerca di proiettare è un’immagine della lingua, come sintesi 

totalizzante della cultura a cui appartiene, intendendo  con lingua non solamente 
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il linguaggio verbale ma anche altri sistemi linguistici in grado di proiettare 

un’immagine realistica della cultura a cui appartengono. Obiettivo del lavoro 

quadriennale del prof, Fink, come lui stesso ha ammesso è stato quello di tentare 

di mettere in pratica la definizione di cultura offerta da Terry Eagleton265. Come 

ha osservato lo stesso professore, nel rapporto di fine missione, il lavoro 

maggiore svolto dall’Istituto in questo senso è stato quello, non tanto di superare 

il decalàge cronologico tra le forme culturali oggetto della manifestazione e il 

pubblico contemporaneo dei suoi fruitori ma saper allestire due tipologie 

d’offerta “cronologicamente” distinte: un calendario più retrospettivo e 

celebrativo per il pubblico degli americani e degli oriundi e uno più 

contemporaneo e capace di fotografare lo stato attuale dell’arte per i 

connazionali, presenti nell’area angelina per motivi di ricerca o di lavoro. 

Soprattutto in settori come il cinema e la musica questa strategia è stata 

maggiormente adottata ed ha prodotto i maggiori successi di pubblico: 

retrospettive dedicate ai grandi cineasti (Pasolini, Storaro e Taviani fra gli altri) e 

concerti di ensemble, gruppi da camera o pianisti di grande prestigio hanno 

permesso di raccogliere pubblici molto numerosi anche nel caso in cui si fossero 

tenuti presso la sala Rossellini (sala per concerti e proiezioni) dell’Istituto. 

Per quanto riguarda le arti visive il prof. Fink e l’addetto dott. Piovano, 

coerentemente con la loro scelta di occuparsi direttamente loro di quei generi 

culturali dei quali possedevano maggiore competenza, hanno delegato la gestione 

delle manifestazioni d’arte, almeno per quanto riguarda lo Spazio Italia a due 

collaboratrici esterne, la dott. Giovanna Zamboni e la dott.ssa Alma Ruiz, 

curatrice del MOCA. Le due, sulla base della profonda conoscenza del panorama 

artistico angelino e sulla base della profonda conoscenza dell’arte contemporanea 

nazionale hanno allestito numerose mostre presso l’IIC, alcune personali, altre 

tematiche, le quali però hanno riscosso alterno successo di pubblico. Ciò è 

dovuto principalmente a due ordini di ragioni: non sempre gli artisti selezionati 

hanno una notorietà sufficiente da convincere il consumatore culturale americano 

                                                 
265 Il docente di Oxford nel suo libro The Idea of Culture del 2000 affronta la dicotomia natura-cultura, 
definandeo quest’ultima come una forma di attIbid.tà materiale, che si pone dialetticamente fra l’idea di 
mutamento e l’idea di identità, fra quello che è il dato originariamente e quello che si crea, fra artificio e 
natura. 
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a mettersi in macchina per venire a visitare la mostra e altre volte la notizia 

dell’evento resta latitante nel circuito dell’arte contemporanea angelina. Eventi di 

grande successo in questo settore sono stati la mostra dedicata al designer Bruno 

Munari, nell’autunno del 2003 e quella sui multipli degli artisti dell’Arte Povera, 

corollario della grande mostra itinerante allestita al MOCA, Zero to Infinity. Il 

successo di mostre come questo probabilmente è dovuto alla notorietà dei 

partner: il Getty Center nel primo caso e il Museum of Contemporary Art nel 

secondo e ciò probabilmente è dovuto al fatto che lo Spazio Italia, creato nel 

1999, non era riuscito allora a conquistare notorietà sufficiente per apparire 

competitivo nell’affollatissimo mercato artistico angelino. Per quanto riguarda le 

mostre d’arte dedicate ad aspetti noti della tradizione nazionale, nella maggior 

parte dei casi si è trattato di mostre organizzate da altre agenzie culturali, a cui 

l’IIC ha offerto la propria partnership in particolare alle grandi mostre allestite al 

Los Angeles County Museum (antichità pompeiane, Luca Giordano), o a quella 

di antichità etrusche (la prima del genere allestita in California, e forse negli Stati 

Uniti) al Bowers Museum di Anaheim, o per venire a epoche a noi più vicine alla 

grande mostra dell’Arte Povera al Museum of Contemporary Art , o anche alla 

pittura naïve di Graziolina Rotunno Campori accompagnata, al Craft and Folk 

Museum, da attrezzi agricoli e vinicoli provenienti dal Museo Civico di Modena.  

Nel 2004 l’Istituto è stato diretto prima dalla dott.ssa Clara Celati e 

successivamente, sino al marzo 2005, dalla prof.ssa Giuseppina Candia e, dato il 

poco tempo a disposizione delle due addette reggenti per studiare il mercato 

culturale angelino e per costruirsi una rete di contatti sufficiente a lavorare a 

pieno regime, non sempre sono stati realizzati eventi di successo. 

Eventi come quello dedicato ai maghi italiani (che si è tenuto il 24 ottobre) 

o la performance del clown David Larible, che insieme a due cuochi, uno italiano 

e l’altro americano ha occupato la cucina dell’IIC il 20 luglio, afferiscono alla 

tipologia d’offerta dell’intrattenimento, ma non possono costituirsi come 

un’esperienza culturale di alto livello, quale l’offerta dell’IIC dovrebbe essere.  

Tendenzialmente la strategia adottata dalle due reggenti è stata quella di 

dare più spazio a nuove avanguardie artistiche, almeno nel settore delle arti 
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visive, dove una serie di mostre allestite allo Spazio Italia dalla dott.ssa Zamboni 

hanno attratto alterni flussi di pubblico. Tra queste ricordiamo le due più 

interessanti: la mostra dedicata al designer Piero Fornasetti, realizzata in 

collaborazione con l’IIC di Chicago e di San Francisco e quella dedicata 

all’artista americana, formatasi in Italia, Nancy Genn. A proposito di 

quest’ultima iniziativa  vale la pena di osservare come si tratti di un ottimo 

esempio di quell’aspirazione alla circolarità che dovrebbe muovere gli IIC in 

quanto intermediari tra due culture ma che spesso, per mancanza di fondi, non è 

molto praticabile. 

Tra le arti visive l’evento di maggiore rilevanza è stata Beyond Geometry: 

Experiments in Forms, 1940s-1970s la mostra apertasi il 9 giugno 2004 presso il 

LACMA che ha visto dieci tra i più noti artisti italiani dei tre decenni - Lucio 

Fontana, Bruno Munari, Carlo Belloli, Piero Manzoni, Gianni Colombo, 

Dadamaino, Francesco Lo Savio, Enrico Castellani e Grazia Varisco - mescolarsi 

ad altri artisti europei in uno spaccato quanto mai interessante. 

Segnando una linea di continuità immaginaria con la direzione del prof. 

Fink, nel corso del 2004 è stato dato molto spazio anche alla Settima Arte: anche 

in questo caso si è puntato sulle produzioni recenti, come quelle provenienti dal 

Milano International Film Festival e quelle della rassegna New Italian Directors. 

I maggiori successi di pubblico sono  però stati ottenuti da eventi più celebrativi 

come la serata in onore di Alberto Sordi e la retrospettiva realizzata dalla UCLA 

sull’opera di Luchino Visconti.       

 Un’iniziativa interdisciplinare che ha rivestito grandi successi di pubblico 

e di critica, e ciò secondo noi è dovuto al fatto di essere un evento celebrativo di 

uno delle epoche d’oro della nostra storia è stata la mostra fotografica Scandalo a 

Roma, Palma d’oro a Cannes, dedicata alla Dolce Vita e al suo cantore, Federico 

Fellini. 

Nel giugno del 2004 per la prima volta si è tentato un esperimento di 

diplomazia culturale molto ardito: la Settimana Italiana, alla cui realizzazione 

hanno partecipato tutte le istituzioni italiane a Los Angeles, con la precisa finalità 

di offrire un panorama quanto più completo e interessante possibile del nostro 

paese al pubblico della California meridionale, attraverso una serie di iniziative 
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in vari campi e settori. Dagli Sbandieratori di Cori, il Simposio degli scienziati e 

ricercatori italiani del Sud-Ovest, al Design Walk di West Hollywood con sfilate 

di moda, promozione di auto e motocicli (Piaggio e Ferrari), di enogastronomica 

nei migliori ristoranti della città, tutti gli eventi hanno fatto da corollario all’ 

iniziativa principale, che era quella della promozione del cinema italiano proprio 

nella capitale mondiale della Settima Arte (una serata tributo alla nostra 

cinematografia presso l’Academy of Motion Pictures, seguita da una rassegna di 

nuove produzioni presso l’American Cinemateque). 

L’idea della Settimana Italiana è molto interessante perché si tratta di un 

colorato caleidoscopio che riproduce le mostre realtà culturali del nostro Paese, 

le sue forme caratteristiche  e cerca di creare un filo rosso tra ambiti che 

sarebbero altrimenti distanti come il made in Italy e il cinema; il folklore e la 

moda. Imprescindibile sarà però il lavoro di raccordo tra tutte queste iniziative, 

perché non appaiano al pubblico disorganiche. Una rassegna come questa è in 

grado di rafforzare le brand image del Sistema Italia ma ciò è possibile solo se a 

monte vi è un lavoro di progettazione dell’immagine coordinata perché sappia 

descrivere la creatività e il genio italiani. 

Nel 2005 in questo senso è stata realizzata una rassegna ancora più ardita: 

l’Italian Summer, con oltre 40 manifestazioni che hanno occupato la scena 

angelina da giugno alla fine d’ottobre e che sono spaziate dal cinema alla moda; 

dalla letteratura al etnografia; dal teatro all’artigianato. Le differenze 

fondamentali rispetto alla rassegna del 2004, oltre al vertiginoso incremento del 

numero di eventi sono state la crescita del numero di partner (non solo le 

istituzioni italiane ed italoamericane, ma soprattutto le grandi agenzie culturali 

angeline) e la tendenza a “colonizzare” tutta l’area vasta della megalopoli 

californiana, realizzando iniziative anche a Santa Barbara, Glendale e Santa 

Monica. 

Il 2005 è l’anno in cui alla direzione dell’IIC di Los Angeles è arrivata la 

dott.ssa Francesca Valente, dopo tre anni passati alla direzione della sede di 

Chicago. Chi scrive ha lavorato con la dott.ssa Valente nei mesi compresi tra 

maggio e settembre, mesi di lavoro febbrile per l’organizzazione della 
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sopraccitata Italian Summer e per la programmazione del trimestre autunnale. Al 

momento del suo arrivo nel mese di marzo, buona parte della programmazione 

dell’anno era già stata progettata dalla due addette ed il lavoro di 

implementazione del calendario svolto dal direttore è consistito soprattutto nel 

lavorare ad incastro: ossia capire se c’è una base comune di ricezione locale del 

tipo di manifestazione che si va a programmare; puntare su partner importanti 

(importanti sono tutti quegli operatori culturali che hanno una mailing list 

consistente, nella quale compaiono i nomi di numerosi opinion makers, e che 

hanno una struttura organizzativa forte e tentacolare) e stabilire, almeno un mese 

prima dell’evento un contatto con la stampa locale e con quella italiana, perché 

diano notizia o review dell’evento. 

La dott.ssa Valente ha anche cercato di applicare la sua teoria della 

triangolazione mobile, per iniziative di alto profilo come: le tre serate celebrative 

di una stella del cinema italiano come Claudia Cardinale, alla quale è stato 

donato un Lifetime Achievement Award dal Autry Museum, Museum of 

American West; è stato organizzata una serata tributo dall’American 

Cinemateque e una dalla University of Southern California; la mostra di artefatti 

di Tobia Scarpa, che si è tenuta nello Spazio Italia dell’Istituto e alla quale hanno 

partecipato come partners la UCLA e l’Otis College of Arts and Design, i quali 

hanno offerto al noto progettista la possibilità di tenere lectures presso le loro 

facoltà d’architettura; e la tappa angelina della tournée americana del Piccolo 

Teatro di Milano, dove all’allestimento del loro Arlecchino, servitore di due 

padroni presso la UCLA, l’Istituto ha partecipato al pari di altri importanti 

partner come City of Los Angeles Cultural Affair Department, riuscendo tra 

l’altro a realizzare presso la sua sede un’interessante lecture dell’attore Ferruccio 

Soleri, l’Arlecchino del Piccolo, alla quale hanno partecipato come key note 

speakers anche il direttori dei dipartimenti di teatro e di italianistica della UCLA.  

Più in generale il calendario del 2005 è stato caratterizzato da uno 

squilibrio netto a favore di manifestazioni che avevano come oggetto aspetti già 

noti della cultura e della lingua italiane. Ancora una volta maggiori in frequenza 

sono stati gli eventi legati al cinema, dove per importanza spiccano due 

retrospettive, una dedicata ai western di Sergio Leone e l’altra alla produzione di 
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Michelangelo Antonioni. La prima organizzata dal Museo del West, la seconda 

dal Film Department del LACMA, entrambe le rassegne hanno riscosso grande 

successo di pubblico e critica.   

I settori in cui si osserva una situazione di equilibrio tra manifestazioni 

dedicate a aspetti noti del patrimonio culturale italiano e manifestazioni dedicate 

a nuove correnti artistiche e espressioni culturali sono il settore delle arti e quello 

della letteratura. Di grande rilievo in questo senso sono oltre alle quattro mostre 

realizzate nello Spazio Italia (dedicate all’opera di Sandro Sanna, Eliseo 

Mattiacci, Emilio Vedova e Tobia Scarpa) è il progetto Occhio del Cielo, una 

scultura di Eliseo Mattiacci, la quale, tramite un’offerta di oltre 10.000 $ da parte 

dell’IIC (alla base della scultura è presente una targa metallica su cui è inciso il 

nome dell’IIC come donatore) è stata installata nello Sculpture Garden della 

UCLA, un museo a cielo aperto dedicato alle arti plastiche, dove sono presenti 

tra le altre un’opera di Alberto Burri e una di Pietro Consagra. Questa iniziativa è 

stata in grado di ascrivere l’Istituto nella rosa delle agenzie culturali d’alto 

profilo e di costituire un segno perpetuo della sua attività di operatore culturale 

nel mercato angelino. 

Per quanto riguarda la letteratura e la lingua oltre a un evento speciale 

come la laurea honoris causa conferita dalla UCLA a Umberto Eco, evento in 

grado di accendere i riflettori della stampa angelina sulla cultura italiana, il resto 

della programmazione in questo settore è stata dedicata a conferenze come quelle 

sull’opera di Giuseppe Berto e il convegno organizzato dall’Italian Oral History 

Institute insieme all’ American Italian Historical Association, dedicato a  

tradizioni della cultura orale e folkloristica del nostro paese. In occasione della 

Settimana della Lingua Italiana nel Mondo266 è stato inoltre presentata al 

pubblico angelino l’antologia Italville267 e l’Istituto ha partecipato alla riedizione 

a cura della City lights books dei Roman Poems di Pasolini, tradotti da Lawrence 

Ferlinghetti: due eventi questi che dimostrano come lo staff dell’IIC si impegni 

ad adempiere a uno degli obiettivi più importanti della sua mission, contribuire 

                                                 
266 Appuntamento annuale e comune a tutta la rete degli IIC , che per la sua V edizione si è tenuto dal 23 
a 29 ottobre 2005. Fonte: IIC di Los Angeles. 
267 Vedi p. 158 del presente lavoro 
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alla traduzione di testi d’autori italiani in vista di una loro diffusione nel mercato 

librario statunitense. 

Il mosaico che ha cercato di costruire la dott.ssa Valente ha riguardato 

anche la vasta circoscrizione data dal Ministero all’Istituto, in vista dal 

mantenimento di un equilibrio tra la metropoli californiana e l’area vasta: 

iniziative d’altro profilo sono state in questo senso: la presentazione letteraria, 

presso il Meadows Museum di Dallas, Texas del libro fotografico Through the 

eyes of the Gods, dedicato al Continente Nero, la cui prefazione è stata affidata 

alla scrittrice veneziana Kuki Gallmann; la mostra di arte romana In Stabiano 

presso il Nevada Museum of Art di Reno e il Festival del Cinema Europeo presso 

il Museum of Contemporary Art di Houston, Texas. 
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3.6.2.3 Le partnership ed i contatti col pubblico 
 

“Il lavoro dell’Istituto Italiano di Cultura è un doppio lavoro di tessitura: la 

tessitura dell’arazzo della programmazione, un mosaico che raccolga le migliori 

espressioni del genio creativo italiano; e un lavoro di intreccio di relazioni e 

rapporti di credibilità nei confronti delle più importanti istituzioni dell’area di 

riferimento”268 Un operazione di netwotking sarà cruciale nella capitale mondiale 

dell’entertainment e della comunicazione, un oceano umano dilatato che ogni 

sera offre centinaia di eventi culturali a un pubblico che raggiunge quasi i 13 

milioni di abitanti. Non è compito facile attrarre l’attenzione del pubblico e dei 

media, anche se non v’è dubbio che, per quanto di nicchia, esiste una fetta della 

popolazione americana, generalmente colta, che manifesta un interesse crescente 

verso il nostro paese. Tanto ancora resta da fare affinché tutti gli ambienti 

culturali siano consapevoli della presenza in loco di un’agenzia culturale che 

abbia come mission la diffusione della cultura e della lingua italiane. È 

ragionevole ipotizzare che, data la vastità del tessuto urbano angelino, non basti 

un’intensa attività di pubblicità e di public relations per allargare il proprio 

mercato target ad altre nicchie di pubblico, ma che si rilevi necessario la 

costruzione di una rete di stakeholders istituzionali con cui condividere i pubblici 

target. 

Nel sito web dell’IIC è presentata una selezione dei principali partners 

istituzionali. Prendiamone in esame alcuni di essi: tra le istituzioni museali vale 

la pena di considerare il  J. Paul Getty Center, che raccoglie una delle più 

preziose collezioni d’arte al mondo e che ha un centro di ricerca tra i più ricchi e 

avanzati al mondo, diretto tra gli altri in anni recenti dal prof. Salvatore Settis, 

uno dei più importanti storici d’arte italiani.       

A contendere al Getty lo scettro di più grande e ricco museo della West 

Coast Nord Americana è il Los Angeles County Museum of Arts (LACMA), è 

un museo di carattere enciclopedico, dislocato nel cuore di Los Angeles, a 
                                                 
268 Intervista nostra alla dott.ssa Francesca Valente, direttore dell’IIC di Los Angeles. 
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ridosso di Beverly Hills. Le collezioni del Los Angeles County Museum 

riguardano innumerevoli campi: antichità egizia, greca e romana; arte araba, 

iraniana, indiana, cinese, giapponese e coreana; arte pre-colombiana; arte 

medievale, rinascimentale e barocca europea; arti decorative; arte africana e 

dell'Oceania; arte americana; arte moderna e arte contemporanea; architettura e 

design; fotografia. Il LACMA lavora poi come centro culturale interdisciplinare e 

l’IIC in questi anni ha collaborato strenuamente con il suo Film Department e 

con il suo Music Department, alla realizzazione di retrospettive e concerti di 

artisti italiani.      

Il Museum of Contemporary Art (MOCA) è un museo specificamente 

dedicato all'arte contemporanea. Il suo raggio d'azione abbraccia tutta l'arte 

internazionale dagli anni '60 in avanti ed è dislocato logisticamente in tre sedi 

principali: il suggestivo edificio principale su Grand Avenue, progettato 

dall'architetto Arata Isozaki. Con le sue piramidine ed il suo rivestimento in 

arenaria rossa è divenuto uno dei più famosi esempi di architettura museale degli 

ultimi anni, il secondo è il Geffen Contemporary. È costituito da un vecchio 

magazzino, ristrutturato da Frank O. Gehry.Prende il nome da David Geffen, 

noto produttore musicale e grande collezionista. Al suo interno viene svolta 

principalmente attività espositiva; il Pacific Design Center. È l'ultimo nato della 

galassia MOCA. È ospitato in un edificio situato nel cuore di West Hollywood. 

Al suo interno si alternano mostre di architettura, design e fotografia. Inoltre 

vengono periodicamente allestite mostre di parti della collezione permanente. 

Un’istituzione ibrida tra etnografia e sociologia è l’Autry Museum of 

American West, un centro interculturale che ha come mission “l’esplorazione 

delle differenti storie di persone e culture, esaminando come l’interazione tra 

queste culture e persone abbia influenzato la complessa storia del west 

Americano, storia ancora in evoluzione”269. Con la retrospettiva dedicata a 

Sergio Leone e la serata tributo a Claudia Cardinale, è stata inaugurata una 

proficua collaborazione con l’Istituto. 

                                                 
269 www.autrynationalcenter.org (trad. nostra) 
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Nel settore della Settima Arte, oltre al sovraccitato LACMA Film 

Department, il più importante partner dell’IIC è l’American Cinemateque, un 

organizzazione culturale no profit “dedicata esclusivamente alla presentazione 

pubblica dell’Immagine in movimento in tutte le sue forme”270, spaziando dai 

classici alle ultime produzioni americane e internazionali. Fondata nel 1981, la 

Cinemateque dispone di due sale: l’Egyptian Theater nel cuore di Hollywood e 

l’Aero Theater, a Santa Monica; entrambe con programmi ricchissimi e 

caleidoscopici, si costituiscono come i templi angelini per tutti gli amanti del 

cinema. Altri importanti partners con una mission dedicata alla promozione del 

cinema sono il Milano International Film Festival e il Los Angeles Film Festival. 

Il primo nato nel 1999 e dedicato alla promozione del cinema indipendente, 

organizza ogni anno oltre all’edizione milanese, una mini-rassegna celebrativa 

del Best of presso la sede dell’IIC, alla quale partecipa in genere un pubblico 

giovane di italiani ed americani del mondo dell’entertainment. Il Los Angeles 

Film Festival, si tiene ogni anno a giugno e celebra le migliori produzioni del 

cinema americano e internazionale. Con la partecipazione di oltre 60000 persone 

è una rassegna che proietta oltre 175 opere tra documentari, corti, video musicali 

e film. Giunto alla sua ventesima edizione quest’anno il festival ha addirittura 

scelto la Sala Rossellini, la sala per le proiezioni dell’IIC, per essere una delle tre 

sale in cui si terranno le proiezioni. Un’edizione targata Westwood (le altre sale 

sono presso l’Hammer Museum e il Geffen Theater) dove sono previste oltre 

80000271 persone.  

I principali partner dell’Istituto nel settore operistico e della musica sono 

la Los Angeles Philarmonic Orchestra e la Los Angeles Opera. Situate entrambe 

sulla Grand Avenue a Downtown, nei pressi del MOCA, entrambe le 

organizzazioni sono tra le più importanti istituzioni musicali della West Coast, 

rinomate per le loro innovative rassegne e per le splendide performance dei loro 

ospiti. La Filarmonica ha ospitato nella sua storia artisti di ogni genere musicale, 

mentre la LA Opera, sotto la direzione del rinomato tenore Placido Domingo, ha 

                                                 
270 www.americancinemateque.org (trad. nostra) 
271 www.lafilmfest.com 
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raggiunto nel corso del suo ventesimo anniversario il rango di quarta opera house 

più importante d’America. 

I principali partners del mondo accademico dell’Istituto sono atenei come 

l’UCLA, la USC e l’Otis College of Arts and Design. La University of 

California, Los Angeles, più conosciuta come UCLA, è un’università pubblica 

statunitense, che si trova all'interno dell'area residenziale di Westwood. Istituita 

nel 1919 è il secondo campus più antico del sistema University of California e 

nel portafoglio d’attività di quello che è uno dei più grandi centri culturali della 

West Coast vi è il progetto UCLA Live, la più grande rassegna universitaria 

dedicata alle performing arts dello stessa statura della Brooklyn Academy of 

Music and Lincoln Center, ha ospitate negli anni show di presenter of  Laurie 

Anderson, Pina Bausch, Philip Glass, Bill T. Jones, Kronos Quartet, Miami City 

Ballet, Robert Wilson e tanti tanti altri. Offrendo oltre 200 manifestazioni 

all’anno per un pubblico che ogni anno supera le 150000272 presenze la UCLA 

Live offre un caleidoscopio d’eventi che spaziano dalle tradizioni nazionali alle 

avanguardie artistiche e musicali ed è un incubatore di nuove idee. Uno degli 

eventi nella rassegna 2005 dell’UCLA Live, realizzato in partnership con l’IIC è 

l’Arlecchino, Servitore di due padroni, allestito il Piccolo Teatro di Milano. 

L’altro importante partner, nell’ateneo californiano è il dipartimento di 

italianistica, diretto dal prof. Massimo Ciavolella   

La University of Southern California, o USC, è la più antica università 

privata del West americano e uno dei più importanti centri di ricerca statunitensi. 

Rinominata a livello mondiale per i campi delle comunicazioni e delle tecnologie 

multimediali, la USC ha un numero di studenti che si attesta sulle 33.000273 unità. 

Soprattutto le facoltà d’architettura e di cinema sono quelle che negli anni hanno 

maggiormente collaborato con l’Istituto alla realizzazione di manifestazioni di 

profilo accademico e non, come lectures di docenti dell’ateneo o la serata tributo 

a Claudia Cardinale.        

 L’Otis College of Arts and Design, inaugurato nel 1918 per 

                                                 
272 www.uclalive.org 
273 www.usc.edu 
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“l’avanzamento delle arti” 274è un centro di ricerca dedicato alle arti grafiche, 

visive e letterarie, che ha a lungo collaborato con l’IIC in occasione di eventi 

dedicati al design e alla letteratura, grazie alla presenza di figure come Paul 

Vangelisti, noto traduttore di opere poetiche e narrative italiana. 

Per riuscire a stringere collaborazioni importanti con istituzioni top of 

market, quali quelle sinora elencate sarà necessario oltre al fondamentale lavoro 

di public relations del Direttore dell’Istituto e del suo staff, anche la 

pubblicazione di materiale promozionale come brochures di presentazione 

dell’IIC con il suo mission statement, come ha suggerito il dott. Piovano. La 

strategia più praticabile, secondo il dott. Piovano sarebbe quella di distribuirla al 

pubblico delle istituzioni culturali con cui l’IIC collabora per i grossi eventi, e 

mandare, almeno una tantum, alle mailing list delle istituzioni culturali. La più 

ricca, secondo l’ex addetto culturale dell’IIC, è quella composta dalle 

organizzazioni che hanno aderito alla cooperativa denominata The Big List, 

amministrata da Rebecca Minnes di Arts for L.A., a cui ci si può iscrivere 

pagando una piccola quota annuale.      

“Quando collaboriamo con istituzioni culturali locali alla realizzazione di 

eventi di sicuro spessore e rilievo, veniamo raramente citati tra i collaboratori 

negli articoli perché qui usa riconoscere solo l’istituzione locale, museo, teatro o 

ente cinematografico che sia. In occasione di altri eventi di rilievo da noi 

organizzati, per avere un minimo di riscontro si è dovuti ricorrere all’aiuto 

professionale di un PR esterno. La stampa in un certo senso è abbastanza 

localista e provinciale, poco avvezza sembra ai contributi dall’estero (…) Sará 

importante ribadire e far ben comprendere al potenziale pubblico americano i 

seguenti concetti: che l’Istituto non è un’associazione privata; che il fatto che 

operi gratuitamente é un preciso progetto promozionale governativo e non 

implica che le attivitá svolte valgano poco; che spesso presenta programmi che 

sono dei gioiellini culturali di cui la città avrebbe diritto ad essere informata 

perché totalmente inediti e un indiscutibile asset culturale.”275   

 Nell’ultimo anno, a partire dall’arrivo alla direzione dell’IIC della dott.ssa 
                                                 
274 www.otis.edu 
275 Piovano R., 2004 
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Valente il numero di editorials e di menzioni sulla stampa locale ed italiana è 

nettamente incrementato, sia in occasioni di eventi realizzati  presso l’Istituto, 

che in occasione di quelli in cui l’Istituto compariva come partner di importanti 

istituzioni culturali. Questo perché è stato adottata una politica di public relations 

più efficace in cui molto del lavoro di networking è stato svolto dalla stesso 

direttore e in cui il rapporto con la stampa, soprattutto con quella angelina si è 

fatto più intenso.          

 Una delle eredità che la dott.ssa Valente ha portata con sé nella 

megalopoli californiana dopo gli anni nel MidWest è stata la Newsletter degli 

eventi culturali, disegnata da Massimo Vignelli che viene inoltrata a un pubblico 

di quasi 3000 persone due volte l’anno. Dal momento che però l’Istituto è dotato 

di un suo proprio logo sarebbe consigliabile in vista dell’attuazione completa di 

una strategia di immagine coordinata che il logo figurasse anche in questa che è 

la più importante pubblicazione di pubblicità dell’IIC, oppure in alternativa 

ripensare l’intera linea grafica dell’IIC, affidandola al designer milanese, 

intenzione che sembra realistica nelle parole del Direttore. Anche negli anni 

precedenti276 all’arrivo della dott.ssa Valente a Los Angeles, il calendario (in 

edizione sia mensile che bimestrale) era lo strumento comunicativo principale 

adottato dall’Istituto accanto al website, ma il numero delle copie dalle 7000 del 

primo anno è stato progressivamente ridimensionato a 5000 e poi a 3000 copie, 

per esigenze di risparmio di risorse. D’altra parte il fondamentale strumento della 

newsletter elettronica si rivela più efficace in un mercato dove la stragrande 

maggioranza delle persone fa un uso quotidiano di internet, ma uno strumento 

come la news cartacea, ricco di simbolismi euforici, non deve essere 

abbandonato, soprattutto nei confronti del gruppo target della classe colta, attratta 

soprattutto dagli aspetti più tradizionali della nostra cultura, dei quali la News di 

Vignelli ne è un’ottima celebrazione. 

 
 

                                                 
276 Introdotto nel 1998 sulla base di un’iniziativa personale dell’addetto Rubens Piovano. Fonte Piovano 
R., 2004 
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4. Un filo rosso per la Cultura Italiana negli USA: progetto di mostra 

d’arte itinerante 

4.1 L’arte italiana contemporanea negli Stati Uniti 

 

L’Italia è considerato il paese che possiede il 75% del patrimonio artistico 

mondiale e questo dato è servito, soprattutto nei decenni passati a garantire al 

nostro paese una visibilità a livello internazionale ed un’attrattività molto forte. 

Oltre al fatto di aver dato i natali ad alcuni dei più grandi geni dell’arte mondiale 

come Leonardo, Michelangelo o Caravaggio, sono italiane tre delle più importanti 

correnti artistiche del’900: il Futurismo, l’Arte Povera e la Transavanguardia. La 

prima è una delle avanguardie storiche che hanno rivoluzionato all’inizio del 

secolo scorso il panorama dell’arte europea ed occidentale, proponendo un nuovo 

atteggiamento nei confronti del concetto stesso di arte, che dai futuristi veniva 

indagata in tutte le sue forme. I due caratteri fondamentali di questo movimento 

sono l’esaltazione della modernità e l’impeto irruento del fare artistico. L’Arte 

Povera nasce ufficialmente tra il 1965 e il 1967 ed è composta da un piccolo 

gruppo di artisti torinesi e da una compagine romana (tra i più importanti 

ricordiamo Anselmo, Boetti, Kounellis, Merz e Pistoletto). Una delle 

caratteristiche della corrente è l’uso di materiali poveri e naturali, simbolicamente 

ricchi di energia.“Il lavoro di quegli artisti su una materia povera era un modo di 

esprimere una critica alla tecnologia modernizzante e alla società opulenta(…) 

Alla fine degli anni settanta, dopo quasi quindici anni di lavoro e di presenza sul 

mercato e sulla scena artistica nazionale e internazionale, il successo di critica si 

trasforma in successo di mercato”277. Oltre ai primi collezionisti, figure colte e 

facoltose appartenenti all’intellighentsia torinese e romana, negli ultimi decenni si 

sono affacciati sul mercato dell’Arte Povera nuovi compratori come i musei e le 

fondazioni di arte contemporanea che si stanno diffondendo nel mondo e questo 

successo di mercato ha incrementato notevolemente il valore278 delle opere dei 

Maestri del gruppo.          

                                                 
277Cfr. Sacco P.L., Santagata W., Trimarchi M., 2005, op. cit., pp 38-9 
278 Si veda a questo proposito il confronto tra Arte Povera e Transavanguardia. Ivi p. 42-43 
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 La Transavanguardia è la corrente artistica che alla fine degli anni’70 

succede idealmente l’Arte Povera. Composta da cinque artisti (Chia, Clemente, 

Cucchi, De Maria, Paladino) “accomunati da un’ esperienza artistica ed estetica 

(…) la loro arte diverrà (…) espressione post-moderna del ritorno alla pittura 

dopo le esperienze minimaliste e concettuali europee ed americane. La 

Transavanguardia ha infatti opposto alla sperimentazione dell’Arte Povera, il 

ritorno alla tradizione sia dal punto di vista delle tecniche e dei linguaggi 

espressivi, sia dal punto di vista dei contenuti”279. La via del successo 

internazionale di questo secondo movimento d’arte contemporanea italiana  

passerà prima dal mercato tedesco di Colonia e poi attraverso l’allestimento di 

importanti mostre presso istituzioni culturali delle capitali europee. Il momento di 

akmé per il gruppo di artisti riuniti dal critico Achille Bonito Oliva sarà il 1982 

ma, generalizzando la diffusione280 a livello internazionale di questa corrente è 

meno significativa rispetto all’Arte Povera, nonostante la fama individuale dei 

cinque artisti a livello transnazionale sia grande, soprattutto per Clemente e 

Paladino.          

Le personalità appartenenti a queste due correnti  esprimono a tutt’oggi il 

migliore e il più recente contributo della cultura e della creatività italiane all’arte 

contemporanea della seconda metà del XX secolo, dal momento che solo 

quattro281 artisti più giovani di loro hanno creato opere presenti nelle collezioni 

permanenti dei grandi musei d’arte contemporanea internazionali. La giovane arte 

italiana è poco visibile e poco conosciuta nel contesto internazionale; poco 

presente nelle grandi fiere internazionali e nelle gallerie delle capitali estere; poco 

conosciuta dai grandi collezionisti e poco presente nelle collezione delle grandi 

istituzioni culturali internazionali. “E’ come se la giovane arte italiana si situasse 

in una curiosa zona grigia tra i grandi sistemi nazionali dell’arte, che assicurano 

ai propri artisti una notevole visibilità e un’altrettanto ragguardevole capacità di 

penetrazione nei principali mercati e nei principali contesti istituzionali (…) e i 

sistemi totalmente outsider che (…) hanno guadagnato un’attenzione e una 
                                                 
279 Ivi p.40 
280 vedi nota 111 
281 Fonte: MiBac Direzione Generale per l’architettura e l’arte contemporanee. Si tratta di Vanessa 
Beercroft, Maurizio Cattelan, Marco Cingolani e Luisa Lambri. 
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visibilità particolare riuscendo ad esportare i propri artisti nei contesti più 

prestigiosi”282.  

Nella geografia dell’arte mondiale quindi la posizione dell’Italia è instabile 

e poco centrale. Ma è più che altro il Sistema Italia ad avere i maggiori problemi 

dal momento che certe personalità sono, individualmente riuscite a conquistare 

visibilità e legittimazione fuori dal circuito nazionale: pensiamo a Cattelan e alla 

Beercroft, che dopo la formazione in Italia sono emigrati con successo negli USA; 

oppure artisti più giovani come Francesco Vezzoli o Monica Bonvicini, che  

invece hanno scelto di studiare all’estero e di risiedere nelle capitali dell’arte (la 

Bonvicini per esempio da anni si divide tra Berlino e Los Angeles).  

Pier Luigi Sacco ne L’arte contemporanea italiana nel mondo individua le 

debolezze strutturali del Sistema Italia  in una serie di elementi  che vanno dalla 

scarsità di spazi espositivi pubblici e no profit di qualità alla scarsità di fondi 

statali e pubblici per il finanziamento e il sostegno di progetti e residenze per 

artisti; dalla scarsità di gallerie, forti di una visibilità internazionale, che abbiano 

interesse per le nuove leve dell’arte italiana allo scarso peso del collezionismo 

istituzionale ed imprenditoriale; dall’arretratezza delle istituzioni formative 

artistiche alla  tendenza all’isolamento che rende impraticabili le possibilità di 

cooperazione tra operatori di varia natura. Questa combinazione di debolezze 

strutturali viene definita da Sacco come “darwinismo arbitrario: la selezione è 

notevole ma fatica a trovare riscontro in criteri omogenei a quelli che 

caratterizzano i sistemi dell’arte più avanzati e li portano ad esprimere un flusso 

costante di artisti che riescono a raggiungere risultati altamente significativi di 

affermazione a livello internazionale (…). Il sistema italiano tende piuttosto a 

replicare se stesso, selezionando ondate di artisti giovani che ricevono 

considerevole attenzione e che però nel giro di pochi anni mancano perlopiù 

obiettivi anche minimali di riscontro internazionale e che vengono a loro volta 

sostituiti da un’ondata successiva che ripercorre una traiettoria analoga.”283  

La riflessione fatta fino a qui vale anche per gli Stati Uniti, il paese che con 

città come New York, Chicago e Los Angeles rappresenta il più importante polo 

                                                 
282  Sacco P. L et al, 2005,op. cit. p. 89 
283  Ivi. p. 93. 
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occidentale per l’arte contemporanea internazionale e dove nel passato i maestri 

dell’Arte Povera e della Transavanguardia hanno riscosso grandi successi di 

critica e di popolarità pubblica.  Nelle megalopoli americane la competizione è 

fortissima perché sono piattaforme su cui ogni sistema nazionale dell’arte cerca di 

proiettare le nuove leve creative del paese e il rischio maggiore è l’invisibilità sia 

a livello del mercato dell’arte e delle gallerie, sia a quello degli spazi espositivi. 

Prendiamo ad esempio il caso di New York, considerata a buon diritto 

come la vetrina dell’arte contemporanea mondiale: una metropoli che concentra 

un numero enorme di musei, istituzioni culturali, spazi espositivi no profit che in 

termini di prestigio e di risorse sono considerati tra i migliori al mondo (il 

rapporto Culture Counts segnala 2095 organizzazioni che promuovono e 

producono arte e cultura attive su tutto il territorio newyorkese284). Naturalmente 

è molto difficile acquistare visibilità su di un tale palcoscenico, non soltanto 

perché la scena artistica newyorkese ha una rapidità evolutiva incredibile ma 

anche perché è costituita di circuiti tra loro indipendenti e fortemente legati al 

territorio (pensiamo a Soho e Chelsea, alle nuove realtà emergenti come il PS1 nel 

Queens, Brooklin e Harlem). La Grande Mela è soprattutto il palcoscenico 

artistico più importante al mondo perché offre “una concentrazione di opportunità 

senza uguali a livello globale”285 ma proprio perché è così grande spesso gli 

artisti che provengono da una stessa comunità artistica locale cercano di 

impegnarsi in strategie di cooperazione e di promozione congiunta.  

Purtroppo però al giorno d’oggi l’attenzione a New York per l’arte 

contemporanea italiana è piuttosto modesta, sicuramente molto inferiore rispetto a 

vent’anni fa, nonostante molte istituzioni locali intrattengano rapporti di vario tipo 

con istituzioni e operatori italiani pubblici e privati e diversi artisti italiani che a 

vari livelli, vanno acquistando visibilità nel panorama artistico della Grande Mela. 

Una delle cause di ciò è la tendenza generalizzata degli artisti italiani a non 

puntare sulla promozione collettiva ma concentrarsi piuttosto su strategie 

individualistiche di affermazione. 

                                                 
284 NYFA, 2001, Culture counts: Strategies For a More Vibrant Cultural Life in New York City, New 
York, p. 11 
285 Sacco P. L. et al, 2005, op. cit., p. 105 
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Un altro dei meccanismi caratterizzanti la scena artistica newyorkese, 

probabilmente poco compreso dagli artisti italiani, è la programmazione degli 

spazi alternativi e delle comunità artistiche emergenti, bacini di selezione per 

operatori di più alto profilo come gallerie e musei. Gli artisti italiani dovrebbero 

essere in grado di orientarsi nella geografia artistica della città, che è in costante 

evoluzione, cercare di capire quali spazi indipendenti stiano in quel momento 

acquistando prestigio e cercare di intrattenere rapporti con essi. 

Spostandosi verso le gallerie di medio-alto profilo ve ne sono varie che si 

occupano di artisti italiani come la Esso Gallery o la Massimo Audiello Gallery. 

Star dell’arte italiana come Cattelan o Paolini sono rappresentati da una delle 

gallerie più note della città la Marian Goodman Gallery. In generale però 

nemmeno al livello delle gallerie gli artisti italiani acquistano molta visibilità 

perché raramente compaiono in quella che è la più importante fiera d’arte della 

città l’Armory Show, dove si realizzano i più importanti scambi tra gallerie 

americane e gallerie di altri paesi esteri. 

Passando agli operatori culturali italiani presenti a New York, oltre a 

ricordare Carolyn Christov Barkagiev che ha lavorato come senior curator per il 

P.S.1, mettendo il luce le nuove generazioni di artisti italiani e promuovendo un 

programma  di residenze annuali per artisti del nostro paese, i più importanti sono 

l’Italian Academy della Columbia University, la Casa Italiana Zerilli Marimò e 

naturalmente l’Istituto Italiano di Cultura. Quest’ultimo però solo recentemente si 

è dotato uno spazio espositivo286 al suo interno, fornendo così la possibilità a 

giovani artisti di poter esporre lì una selezione delle loro opere. La Casa Italiana 

Zerilli Marimò, centro di Italian studies della New York University, oltre che 

dedicarsi alla promozione della cultura italiana in generale organizza 

periodicamente nel suo spazio espositivo delle mostre dedicate alle arti visive che 

nelle parole del direttore dell’istituzione “sono quelle per le quali riscontriamo il 

pubblico più numeroso e diversificato. Il nostro programma alterna mostre 

documentarie a personali o collettive, sia di artisti giovani che affermati”287. 

                                                 
286 Fonte: Intervista ad Amelia Antonucci Carpenito, addetto culturale dell’IIC di New York 
287 Sacco P. L. et al, 2005, op. cit., p. 282 
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Forse l’iniziativa più interessante fatta in vista di una maggiore visibilità 

della comunità artistica italiana a New York è il Premio New York, organizzato 

dal Ministero degli Affari Esteri e dall’Italian Academy della Columbia 

University, che offre ogni anno a due, o quattro giovani artisti italiani un periodo 

di residenza presso questa istituzione. Il limite di questo programma è la 

differenza con altre residenze come la sovraccitata P.S.1 o Art/OMI  in cui gli 

artisti si trovano a dividere gli spazi con giovani provenienti da altre nazioni e 

quindi confrontarsi con le loro tecniche e le loro poetiche. Inoltre non esiste per i 

vincitori del premio alcuna via preferenziale per costruirsi i contatti con critici e 

curatori newyorkesi o per entrare in contatto con le realtà indipendenti della scena 

artistica metropolitana. 

Spostandosi sulla West Coast vediamo come nemmeno a Los Angeles il 

panorama dell’arte contemporanea metta in luce le nuove leve della creatività 

italiana, anche se nella megalopoli californiana il clima generale della scena 

artistica sia necessariamente meno competitivo e più collaborativo. La struttura di 

Los Angeles è però molto diversa da New York, c’è una maggiore dispersione 

geografica e le gallerie (circa 250288) sono distribuite in diversi poli disseminati 

lungo l’immenso tessuto urbano. Esistono dei veri e propri “quartieri per artisti”, 

come Santa Monica o The Brewery Arts Complex Houses nella zona di 

Downtown. Los Angeles è anche la Città delle Stelle, la capitale 

dell’entertainment americano, e esiste una gran quantità di gallerie di medio taglio 

che si occupano di questo tipo di clientela che, quando non si rivolge al mercato 

newyorkese per gli acquisti più importanti, si interessa molto alla produzione 

locale.  

La scena indipendente invece ha un apertura più internazionale e un ruolo 

di fulcro è riservato alla Raid Projects, una artist run non profit curatorial 

organization  che da anni intrattiene proficui rapporti con nazioni europee come  

Olanda e Germania e che recentemente (si ricorda una interessante collettiva del 

2003289) ha dato spazio anche alla giovane arte italiana. 

                                                 
288 Fonte: LA Weekly, settimanale di cultura del Los Angeles Times 
289 Fonte: Art Scene, periodico d’arte pubblicato a Los Angeles 
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Le istituzioni museali più importanti della città sono: il Los Angeles 

County Museum of Arts che è stato recentemente ampliato da uno dei guru 

italiani dell’architettura, Renzo Piano; Il Museum of Contemporary Arts, che tra 

l’altro nel 2003 ha ospitato la tappa angelina di una imponente mostra itinerante, 

Zero to infinity: Arte povera from 1962 to 1972; il J. Paul Getty Center, 

considerato il più importante museo di Los Angeles, poco focalizzato però sulla 

scena contemporanea; l’UCLA Armand Hammer Museum che, con i suoi 

Hammer Projects è il più interessato a scoprire ed esporre i nuovi artisti giovani, 

non soltanto angelini ma anche stranieri; infine il Santa Monica Museum of Arts, 

che però ha a disposizione risorse poco ingenti e si concentra soprattutto sulla 

scena giovane locale. 

A Los Angeles la scena artistica italiana contemporanea è poco conosciuta, 

soprattutto i giovani artisti emergenti non riescono a conquistare molta visibilità, 

perché nella metropoli californiana, a differenza di New York la comunità italiana 

ed italoamericana non è attivamente impegnata nella promozione dell’arte 

contemporanea nazionale: solo pochi di loro sono coinvolti nella scena artistica 

come curatori, art dealers, etc.  

Esiste però una differenza fondamentale tra la geografia dell’arte a Los 

Angeles e quella newyorkese: la metropoli californiana è una città ricca di eventi, 

energica, dinamica, che sta sviluppando degli stili artistici autonomi 

d’avanguardia ma ha la scena artistica qua ha cicli di vita più lunghi rispetto alla 

Grande Mela, perciò il ritmo con cui ondate di artisti si succedono le une alle altre 

è meno frenetico. Un artista europeo po’ scegliere di vivere solo sei mesi all’anno 

a Los Angeles senza perdere visibilità entro la comunità artistica locale (si prenda 

il caso della Bonvicini che lavora tra Berlino e la metropoli californiana).“ E’ più 

facile per una galleria inserirsi e avere successo a Los Angeles piuttosto che a 

New York. A Los Angeles le gallerie sono meno numerose e propongono artisti 

meno inflazionati (…) inoltre Los Angeles gode della presenza delle migliori art 

school del Paese per reputazione:UCLA, CalArts, Art Center College of Design, 

USC”290. 

                                                 
290 Sacco P. L. et al, 2005, op. cit. p. 246. 
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Come già detto in precedenza il problema di questa città è la dispersione, 

l’immensa estensione dell’agglomerato urbano che poi porta, tra le altre cose ad 

una grande distanza tra gli spazi istituzionali e museali e la scena artistica locale. 

Irrinunciabile per mantenere visibilità in questa città  è un complesso lavoro di 

networking, di costruzione di ponti tra la scena indipendente e quella istituzionale. 

Le opportunità in generale offerte dal sistema dell’arte angelino sono 

molte, ma  gli artisti italiani sino adesso non sono riusciti a sfruttarle bene e 

questo anche a causa della strano status che possiede l’IIC a Los Angeles. Situato 

in una posizione strategica (fattore cruciale in una megalopoli), vicino al Hammer 

Museum e alla UCLA, l’Istituto “è vissuto come un’enclave che fornisce ad artisti 

italiani altrimenti incapaci di conquistarsi attenzione e reputazione, uno spazio 

protetto e privilegiato di visibilità”291. Per riuscire a  conquistarsi un posto al sole, 

l’arte italiana dovrebbe riuscire a interagire meglio con la comunità locale ed è 

impegno primario soprattutto dell’Istituto quello di costruire una rete di 

stakeholders attorno all’arte italiana non soltanto organizzando mostre di Maestri 

e giovani artisti nel suo spazio espositivo, ma lavorare in partnership con 

esponenti della scena artistica locale per riuscire ad ottenere inviti per esporre in 

spazi locali di qualità, incoraggiare lo scambio di artisti tra spazi indipendenti 

angelini ed italiani, promuovere programmi di residenza  per artisti italiani presso 

le importanti art schools californiane. Più di ogni altra cosa gli artisti italiani che 

cercano fama e prestigio a Los Angeles dovrebbero imparare ad essere proattivi e 

capaci di adattarsi alle dinamiche evolutive della città. 

Il panorama oltre le due grandi metropoli non è molto differente: in 

generale l’Arte Italiana ha ancora una forte attrattività sul pubblico americano ma  

la nuova scena artistica è pressoché sconosciuta. E’ qui che si deve riscoprire il 

ruolo delicato e importante che gli Istituti possono ricoprire. La diffusione e il 

prestigio dei giovani artisti italiani all’estero passa anche attraverso la notorietà 

generale di cui gode l’arte del nostro Paese. Gli sforzi degli Istituti dovrebbero 

indirizzarsi verso il consolidamento di rapporti proattivi con le istituzioni culturali 

e artistiche locali, il sostegno a iniziative da realizzare presso le istituzioni 

statunitensi, facilitando i rapporti tra artisti, operatori ed esperti italoamericani o 
                                                 
291 Ivi, p. 108. 
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italiani che operano da tempo negli Stati Uniti. Lavorare per incrementare la rete 

di stakeholders dell’arte contemporanea italiana significa anche per un Istituto, in 

quanto mediatore culturale, saper distinguere292 bene tra artisti di potenziale 

qualità che meritano una consacrazione internazionale e quelli che non lo sono e 

puntare sulla promozione di iniziative a favore dell’arte contemporanea italiana 

curate da altre istituzioni non esclude l’impegno per l’organizzazione di mostre e 

altre iniziative presso le sedi degli Istituti. 

4.2 Progetto di mostra 
 

Una mostra temporanea dedicata a giovani artisti italiani non può essere, da sola, 

l’unica leva su cui puntare per togliere dalla latitanza nel mercato americano 

l’arte contemporanea del nostro paese e, di riflesso, gli Istituti Italiani di Cultura 

ma, se ben progettata, è un primo passo in avanti per una loro maggiore visibilità 

e per conquistarsi una posizione consolidata nel mercato di riferimento. Solo se 

l’IIC saprà divenire un’agenzia culturale di prestigio potrà aiutare i giovani artisti 

a promuovere le loro produzioni sul mercato locale e per far ciò è compito 

fondamentale dello staff di ogni Istituto saper essere costantemente aggiornato su 

quelle che sono le nuove tendenze evolutive delle arti visive nel nostro Paese. Per 

far ciò dovrà puntare su diversi canali informativi: la Farnesina che da tempo ha 

stabilito rapporti di collaborazione con il MIBac e nello specifico con la 

Direzione per l’Architettura e le Arti Contemporanee e soprattutto costruire dei 

rapporti di collaborazione e consulenza con importanti storici e critici dell’arte 

italiani, i quali potranno indicare di volta in volta orientamenti, tendenze, 

poetiche. Nel territorio americano, così dilatato ed espanso, cinque soli Istituti, 

come abbiamo cercato di dimostrare, non bastano per riuscire a diffondere in 

maniera efficace ed efficiente la cultura e l’arte italiane d’adesso, ma un progetto 

di lavoro comune, una manifestazione che circuiti tra le cinque sedi, puntando sui 

vettori della copertura media e della ripartizione dei costi e dei ricavi, permette di 

realizzare un evento che proietti su una e sull’altra costa statunitense un 

dagherrotipo di quelle che sono le nuove avanguardie artistiche italiane. 

                                                 
292 Ivi., pp 44-50 
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 Operazione preliminare a ciò, sarà quella di formare i pubblici target con 

manifestazioni, meglio se in collaborazione con importanti partner locali, 

celebrative di correnti e grandi nomi della Seconda metà del’900: solo creando 

un background artistico e culturale sarà possibile migliorare le opportunità di 

fruizione completa, olistica, delle opere dei nuovi creativi italiani, che puntano 

spesso su fascinazioni polisensoriali, grazie anche alle scelta di utilizzare più 

tecniche espressive nei loro lavori. Ripercorrendo i calendari dei cinque IIC 

abbiamo osservato, accanto alla tendenza generalizzata a celebrare aspetti e temi 

del grande patrimonio artistico storico, spesso per personale iniziativa dello staff 

degli IIC sono state realizzate mostre dedicate a grandi designer, artisti della 

TransAvanguardia e dell’Arte Povera. Altre volte sono state dedicate ad artisti di 

scarso valore personali presso gli spazi espositivi dell’Istituto, spingendo magari 

verso lo scetticismo nei confronti della competenza dello staff dell’ufficio 

ministeriale il pubblico di italofili e amanti dell’arte, uno dei gruppi target 

dell’attività degli Istituti.     

La parola d’ordine a questo punto sarà quella di puntare sulla consulenza 

di esperti e sulla conoscenza del mercato di riferimento e, sulla base di queste 

osservazioni preliminari, scegliere solo giovani artisti di vero talento. Con il 

presente lavoro proponiamo un progetto di mostra di pittura mediale293, itinerante 

tra i cinque Istituti, dedicata a due giovani artisti italiani under35, Nicola Vinci e 

Matteo Basilé, che hanno ottenuto negli ultimi cinque anni buon successo di 

critica, hanno partecipato a diverse mostre collettive e importanti gallerie italiane 

hanno dedicato loro mostre personali nell’ultimo quinquennio. Basilé tra l’altro 

nel 2002 è stato insignito del prestigioso Premio New York e ha già passato un 

semestre di studio nella Grande Mela, dove da allora i suoi interessi vengono 

curati dalla Buia Gallery. Vinci invece ha presentato sue opere presso l’Art Fair 

Scope New York 2006 nel 2005. Le loro poetiche sono differenti, come avremo 

modo di spiegare nel corso del seguente paragrafo ma ciò che li accomuna è una 

volontà di rielaborare il medium fotografico attraverso gli strumenti offerti dalla 

pittura nel caso di Vinci e della digital art, nel caso di Basilé. Altro elemento che 

                                                 
293 Marziani G., 1998, N. Q. C. Arte Italiana e Tecnologie: il Nuovo Quadro Contemporaneo,Roma 
Castelvecchi, p. 47 
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li lega è il grande successo di critica: molti critici e intellettuali hanno celebrato il 

loro lavoro. Uno per tutti è Gianluca Marziani294, una delle figure più in vista 

della nuova generazione di critici d’arte italiana, quella che ha preso l’eredità di 

figure come Bonito Oliva, Celant e Corà. Lo stesso Marziani nel 2003 ha curato 

presso la Buia Gallery di New York una collettiva di giovani artisti italiani dal 

titolo Young Italian Genome, che presentava al pubblico newyorkese i lavori di 

diciotto artisti italiani, tra cui lo stesso Basilé. Potrebbe essere lo stesso Marziani 

il critico italiano a cui dare il ruolo di curatore della mostra itinerante. 

Un’alternativa a Marziani potrebbe essere Luca Beatrice che insieme ad Achille 

Bonito Oliva sta realizzando per la Silvana Editoriale un volume sul lavoro di 

Basilé. 

Puntare su artisti nuovi permette agli IIC di promuovere le espressioni 

dell’universo della cultura italiana contemporanea, come è nel presente dell’oggi, 

e questa scelta risponde all’esigenza di formulare un’offerta attraente per i 

giovani, definiti target obbiettivo. Forse nel caso specifico di questa 

manifestazione occorre fare una doverosa precisazione: più che di 

contemporaneità sarebbe più lecito parlare di avanguardia. Nel caso di una 

mostra quale quella che intendiamo presentare, si dà spazio ad una vera e propria 

sperimentazione culturale in sinergia con enti per loro natura chiamati a questo, 

con il chiaro intento di incontrare i gusti del target di riferimento.  

Con una mostra di questo tipo gli Istituti Italiani di Cultura statunitensi  

riuscirebbero a ottenere due obiettivi, entrambi molto importanti: riuscire a 

                                                 
294 Gianluca Marziani nasce a Milano nel 1970. Giornalista e critico di arte contemporanea, è impegnato 
nella ricerca di canali espressivi che realizzino un rapporto tra l'opera visiva e le nuove tecnologie. 
Curatore d’esperienza, ha concentrato il suo interesse per la pittura e la scultura figurativa indagando un 
tema di puntuale attualità, ricercando con sensibile e molecolare accuratezza le ragioni del cambiamento 
di corpo e paesaggio nella struttura contemporanea. Nel suo libro più recente, Melting Pop, ha inoltre 
approfondito la relazione non più marginale tra le arti visive e gli altri linguaggi creativi. Ha pubblicato 
N.Q.C. Arte italiana e nuove tecnologie: il Nuovo Quadro Contemporaneo (2001), da cui sta sviluppando 
una serie di esposizioni che si distribuiranno presso alcuni comuni italiani. Contemporaneamente 
prosegue il suo impegno collaborativo con diverse gallerie private e musei, tra cui il giovane Man Nuoro, 
per il quale ha lavorato lungo tutto l’arco del 2000 alla realizzazione del progetto "Manovre". Ha curato 
circa 300 mostre e realizzato numerose monografie tra cui una su Keith Haring ed un’altra su Matteo 
Basilé. Nel frenetico fervore organizzativo, ha dato spazio al suo ruolo di consulente per case 
cinematografiche come la Lucky Red, o per etichette musicali come la Virgin, espandendo oggi il campo 
d’intervento a banche, siti, stilisti, designer, collezionisti. Cerca, in questo momento, di accompagnare 
con la mediazione una supposta e predisposta connivenza tra le attuali scelte espressive dell’arte e della 
musica. Marziani ha insignito nel 2005 il Premio Celeste per la pittura mediale a Nicola Vinci. 
(www.italica.rai.it) 
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svecchiare la propria immagine pubblica, trasformandosi in centri dedicati non 

solo alla celebrazione del patrimonio storico nazionale, ma anche alla 

promozione delle nuove leve della creatività italiana; contribuire a far superare 

alla giovane arte contemporanea italiana quello stato di latitanza in cui vive da 

tempo e cercare di togliere l’etichetta di provinciali agli artisti italiani che 

cercano successo nel complesso mercato americano. 

4.2.1 Tematica 
 

“Finita la fase della spettacolarizzazione dell’arte, degli eccessi barocchi e 

postmoderni, fatti solo pour epater les bourgeiois, è venuto fatalmente il 

momento, per molti degli artisti che operano sulla scena più recente, di tornare a 

ragionare, più pacatamente ma non per questo meno efficacemente, sulla 

fragilità delle nostre certezze in campo affettivo, familiare, intimo e 

psicologico.”295All’interno di questo filone, in Italia da qualche anno si 

muovono, con sorprendente maturità stilistica e concettuale, Nicola Vinci e 

Matteo Basilé296, artisti giovani ma già dotati di una rara carica di freschezza e di 

novità, e allo stesso tempo di “ un’altrettanto rara consapevolezza culturale e 

linguistica nell’uso tutt’altro che convenzionale del medium fotografico come 

mezzo di disvelamento delle paure, dei tic, degli automatismi psicologici, dei 

pensieri più reconditi del nostro vissuto sociale e collettivo, e come mezzo di 

simbolica messa in scena, dai forti connotati rituali e dunque anche di palese 

rimessa in discussione, dei meccanismi inconsci con cui la cultura occidentale 

tende ad affrontare (e spesso a eludere) i temi della memoria personale e 

collettiva, delle relazioni familiari, sociali e affettive, dell’amore, del peccato, 

del perdono, del sesso, dell’amicizia, della rimozione delle proprie colpe 

(individuali e collettive), delle paure, delle identità perdute, insomma di un 

intero caleidoscopico catalogo di tragedie personali e sociali, di dubbi, di 

equivoci, di drammi interiori, di incomprensioni, di atrocità gratuite o non 

volute, di codici condivisi a parole e traditi nei fatti, di pensieri sfuggiti al 

controllo, di derive inaspettate e platealmente drammatiche, di certezze 

                                                 
295 Alessandro Trabucco, Icone del nuovo millennio in www.nicolavinci.it 
296 In appendice si trova una riproduzione delle opere dei due artisti che si propone di esporre in mostra. 
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acquisite, sedimentate e improvvisamente quanto inaspettatamente sgretolate, di 

mille e mille comportamenti, tic, nevrosi, meccanismi del pensiero e del 

comportamento che, in un modo o nell’altro, ci riguardano, sfiorandoci solo o 

coinvolgendoci direttamente nella pratica del quotidiano.”297 

Immagini di condensata perfezione simbolica, fotografie che non sono 

soltanto fotografie, ma opere di pittura mediale che rubano tecniche dal 

linguaggio digitale e da quello pittorico; testi iconici che fungono da interfaccia 

in un rinnovato rapporto di comunicazione tra spettatore e creatore, dove la 

creazione dell’artista è solo una tappa del processo creativo dell’opera d’arte che 

coinvolge come autore anche chi è il fruitore dell’opera. Le opere di Nicola Vinci 

e Matteo Basilé sono opere dalla composizione ambigua e dal forte impatto 

visivo, che giocano con la dualità propria del mezzo fotografico, come aveva già 

notato Roland Barthes nel La camera chiara, dove l’aspetto mortuario e 

miracoloso coesistono tra di loro, in un gioco complesso tra vita e morte, tra 

passato e futuro. 

Differenti però sono le estetiche dei due artisti, sia dal punto di vista 

cromatico che da quello eidetico, a tal punto da produrre nello spettatore 

emozioni molto differenti.“Sono attratto dalla figura umana, dalla sua bellezza, 

ma anche dai suoi difetti. Il computer mi aiuta ad archiviare pezzi di storie di 

questi personaggi ritratti. Le loro facce, i loro sguardi, mi riportano ad un 

rapporto intimo con le mie opere...il computer diviene solo il mezzo per 

sezionare la loro anima. Uso un  mezzo non italiano, non europeo, ma globale, il 

computer è diventato il nuovo linguaggio usato da tutto il mondo dell’immagine, 

ed io lo uso. Sullo schermo intravedo il grande sogno di una lingua comune a 

tutti: segni e sogni scambiati velocemente e così umanamente intimi e misteriosi 

da divenire lingua/arte del futuro. Comunicheremo con un linguaggio intravisto 

dalle avanguardie surrealiste avvertendo, nella potenza delle immagini, l’oscura 

presenza dell’Indicibile.”298 Protagonisti diventano, quindi, soprattutto i ritratti di 

persone, generalmente donne, di immediata riconoscibilità dei quali predilige 

l'espressione del volto, il taglio dell'inquadratura perchè come precisa l'artista 

                                                 
297 Alessandro Trabucco, Icone del nuovo millennio in www.nicolavinci.it 
298 Dichiarazione di Matteo Basilé presente nel suo sito www.glocal-project.com 
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“non sono un fotografo, mi sento più che altro un regista. Faccio parte di quella 

generazione incredibile che ha ripreso la chiave di lettura di Andy Warhol e i 

suoi scoperti agganci con la vita”299. Basilé cerca, manipolando al computer la 

realtà esistente, nei volti delle sue donne o nei corpi consumati dei vecchi o dei 

freaks, l'aura perduta da ciascuno di noi, e , quindi anche dall'opera d'arte. Le 

nostre vite, sono prese d'assalto dai media, osannate e allo stesso tempo 

denigrate, plasmate e manipolate. Basilé riproduce un'immagine mediante un 

processo chimico, sintetico, la plotter painting e la light box, il fascino risiede 

proprio in questo, nella possibilità di confondere l'opera d'arte con un cartellone 

pubblicitario. Le sue opere ibride sono il frutto di un complesso lavoro di 

manipolazione, che ogni volta acquisisce tecniche e tecnologie nuove, frutto di 

una complessa manipolazione e rielaborazione telematiche. 

“L’artista vuole il logo ed i suoi concetti derivabili, lo insegue per 

campionarlo, ne inventa di nuovi su matrici già esistenti. Gli stessi quadri 

mutano in logotipi indiretti, neo merce che mette sul mercato la stampa plotter 

come quadro non riproducibile. Copie uniche che scardinano il concetto stesso 

della produzione di oggetti stampabili, ribaltando la logica del logo che non 

diffonde merce ma una sola copia del fare artistico.”300 

Le donne di Basilé sono figure eteree e  magnetiche, che vengono investite 

di forte importanza iconica e il loro volto, il loro corpo diventa la superficie per 

la ricerca ulteriore dell’artista che attraverso le tecniche digitali scruta 

nell’intimità psicologica e umana delle sue muse e quindi le idealizza. Le figure 

galleggiano in un limbo. Uno sfondo indefinito fatto d'aria fredda e candida. 

Distanti nello spazio e nel tempo,abitano una dimensione altra, intessuta di luci 

lattee che a tratti sembrano addirittura impregnare i corpi. In questo vuoto, 

curiosamente a metà strada tra l'inerte neutralità di un set fotografico e 

l'astrattezza di uno spazio mentale, i personaggi delle opere di Matteo Basilé 

incarnano visioni ed estasi, inquietudini e sconvolgimenti. Bloccate in pose 

ieratiche, raccontano di una sacralità tutta contemporanea, che si riallaccia ad 

un'iconografia mistica antica di secoli, attualizzata per il tramite di un'estetica 

                                                 
299 Intervista a Matteo Basilè di InsideItalia nel mese di gennaio 2006 www.insideitalia.it 
300 Marziani, G., 1998, op. cit., 118-9 
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elettronica ed ibrida. Un immaginario, quello del giovane artista romano, che si 

nutre di musica e cinema, di videoclip e di design, di grafica e di editoria, di 

informazioni e di segni: i ritmi e le immagini della nostra ipertrofica 

contemporaneità. Vecchi e bambini, clown e modelle, uomini dai corpi sbiancati 

ed eterei. Ad inquinare e contaminare il raffinato equilibrio delle immagini, si 

diffondono come virus chiazze e graffi. Aloni chiari come fasci di luce, o scuri 

come muffe, dialogano con i soggetti e conferiscono loro un aspetto alieno, quasi 

materializzando idee e sentimenti. 

 Figure sensuali e spirituali, carnali e trascendenti, che fanno dell’opera di 

Basilé “un’intersezione alchemica nella quale il mezzo digitale rappresenta uno 

spazio inclusivo dove soggetto artistico e categorie estetiche vengono disperse e 

riassemblate in un abbraccio virtuale. Matteo Basilé isola per costruire, 

sottolinea per analizzare, modifica per ricercare la morfologia di forme e 

contenuti. Per citare la definizione che egli dà della sua poetica: In tale contesto, 

ogni ritratto è simultaneamente indipendente e contingente ad un discorso più 

ampio diretto verso l’infinito come a segnalare la inestinguibile natura di 

bellezza e desiderio.”301  

Basilé si appropria di una tecnologia d’avanguardia, quella digitale e 

cibernetica per realizzare un processo analitico, un’introspezione che è 

individuale e sociale allo stesso tempo. Le sue opere, dei tecnoquadri a metà 

strada tra le opere tradizionali e le interfacce telematiche, sono esperimenti volti 

a plasmare “l’andamento fluido ed oscillante dell’esperienza cognitiva ed 

emotiva.”302  

L’opera d’arte come finestra su di un altro universo semantico, per un 

tessuto di significati individuali ed universali è alla base anche della fotografia, o 

prendendo in prestito un neologismo di Gianluca Marziani, della pittura mediale 

di Nicola Vinci. La sua opera parte dal presupposto che la realtà vada composta 

strategicamente per essere ripresa. E così, come in un teatrino, l'artista sistema 

persone e cose su una superficie bianca, dove giacciono persone, animali o cose, 

che sostano, vivono sospesi in attesa di una trasformazione, un miracolo, una 

                                                 
301 www.glocal-project.com 
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rivoluzione. La composizione è la stessa delle nature morte; tutto è rivestito da 

un’aura di immobilismo e di morte. Bianco dominante nelle immagini di Nicola 

Vinci. Scene dove il colore puro superficie militante in cui tutto si espande 

emozionalmente, in cui cresce il pathos catartico della postura magnetica. 

L’effetto vitalistico e catartico è affidato ai tratti cromatici più accesi: il roseo 

delle guance, i petali dei fiori, i colori sgargianti delle vesti. La prospettiva è 

inusuale, quasi sovraumana: insolitamente l'obiettivo agisce da una posizione 

aerea rispetto alla situazione da ritrarre e le figure non vengono mai ritratte dritto 

negli occhi, tranne rare eccezioni. Ebbene questa innaturale condizione 

prospettica è già di per sé una modalità di rappresentazione ricca di significati: ci 

pone in una situazione non più terrena, quotidiana, ma onirica e simbolica, ci 

porta ad osservare dall'alto e con distacco ciò che accade sotto di noi, producendo 

un forte effetto di straniamento. Un testo scritto, pensieri dell’artista, 

impreziosiscono come una filigrana la scena e, ne arricchisce l’apparato 

simbolico, rinviando ad ulteriori connessioni, sensi, emozioni.  

“I lavori di Nicola Vinci in primo luogo colpiscono per un paio di 

caratteristiche preminenti, direi lineari: si mostrano come opere fotografiche, si 

propongono come eleganti dittici e trittici,mostrano persone e cose entrambe ai 

limiti della natura morta; ma naturalmente queste coordinate non portano a 

nulla. Un'osservazione più serrata delle opere infatti rivela, e in molti modi, la 

loro natura duplice; nella loro peculiare materialità, innanzitutto. In esse infatti 

le tecniche meccanico-digitali di produzione, l'uso della fotografia e la stampa 

digitale, non sono che il supporto per un'azione intensamente manuale fatta di 

interventi a pigmento, fatta di scritture graffitate a punta di metallo, fatta di 

inclusioni entro cornici a vetro che non solo proteggono l'opera ma ne virano il 

senso; e vedremo come. Queste azioni individuano, feriscono, macchiano di un 

sangue d'arte, e infine ospitalizzano l'altrimenti multipla, meccanica e 

immacolata superficie della stampa fotografica. Pezzi unici, dunque, com'è unica 

la vita di ognuno di noi: pezzi simbolici allora, già per come essi sono, prima 

ancora che per ciò che dicono. Immagini in sospensione precaria fra eternità e 

caduta, fra miracolo e martirio, o più banalmente fra vita e morte(…) Opere che, 

quindi, alla luce del barocco trionfante, sono di salvezza e di timor mortis, e che 
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bianche come i marmi parii, elevano e separano la sfera del divino fino a 

occultarla completamente con gli apparati del secolare, del simbolico.”303  

I lavori di Vinci sono la messinscena di un purgatorio umano, in bilico tra 

il non ora e il non più; tremendamente sibilline, le sue figure indecifrabili sono 

rese ancora più misteriose dai testi in filigrana che incompleti, servono come 

indizi per lo spettatore; indizi di un oracolo che non potrà comprendere 

pienamente. Figure solitarie, isolate, incastrate ognuno nella propria teca, come i 

santini della tradizione religiosa del Mezzogiorno, dove la scena dei dittici e dei 

trittici si regge sulla volontà di resa della scansione temporale, dei momenti in 

cui si compone la parabola rappresentata. 

 “Nicola Vinci crea composizioni a scansione aperta, soprattutto dittici e 

trittici in cui leggere la volontà narrativa, il ritmo sequenziale, la chiave 

dinamica del campo e controcampo. Dentro e fuori, vicino e lontano, individuale 

e collettivo: dialettiche elastiche che mescolano cultura filosofica e tensione 

teatrale, echi biblici e prosaicità fisica, cultura della memoria e individualismo 

domestico, drammi collettivi e autobiografismo, famiglia e mondo, amici e figure 

storiche, normalità apparente e patologia vitale. La visione agisce per 

stratificazioni stridenti che si armonizzano in una misteriosa geografia 

indiziaria. Si percepisce un rumore bianco, un suono visuale che scivola con 

vibrazioni allungate, ritmo ancestrale di teatralismo enfatico ma essenziale. Un 

quid che dovrete guardare con l’occhio interiore, auscultando il battito della 

carne crudele, del corpo spietato, della memoria che riaffiora con le sue chiazze 

rosse e le sue luci metafisiche” 304. 

  I lavori di Nicola Vinci, quadretti allusivi e misteriosi dal sapore 

agrodolce e dalle tinte segretamente malinconiche, enigmatiche scenette di una 

commedia dell’assurdo di cui a stento lo spettatore riesce a cogliere il significato 

a livello sensoriale, più immediato, ma di cui di regola gli sfugge completamente 

il senso più profondo, questi lavori, dunque, col loro carico d’inquietudine e di 

mistero, di detto e di non detto, di apparentemente svelato e di volutamente 

sottaciuto dietro le trame di una serie infinita di gesti trattenuti, di sguardi attoniti 
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e di complesse geometrie di oggetti quotidiani (un fiore, un bicchiere, una mela, 

una sigaretta) improvvisamente trasformatisi in feticci di qualche colpa o segreto 

nascosto, o in simboli involontari delle nostre più private debolezze; questi 

lavori, infine, agiscono a più livelli nell’inconscio culturale ed emotivo dello 

spettatore, andando a minare sottilmente, ma non per questo meno 

profondamente, certezze acquisite e memorie visuali condivise. 

L’artista adotta la forma dell’allegoria, comunica per simboli affrontando 

tematiche spesso autobiografiche ma ancor più spesso di rilevanza universale. Le 

sue fotografie sono come gli aforismi di un filosofo. Come quest’ultimi 

racchiudono in poche rapide frasi un’esperienza profonda così Nicola con due o 

tre scatti comunica un pensiero, un sentimento, un dramma. E la chiave di lettura 

sta nel ricondurre ogni singolo elemento nell’insieme dell’immagine 

complessiva, alla ricerca del messaggio che questa immagine vuole esprimere e 

che il titolo stesso dell'opera in parte rivela. Nicola Vinci pone di fronte 

all’obiettivo fotografico la vita sua e quella dell’intera umanità e in ogni 

inquadratura va ricercata tutta la complessità e la drammaticità dell’evento che, 

come un regista teatrale e cinematografico, l’artista ci ha composto di fronte.  

“Quella di Nicola Vinci è quindi una fotografia che potremmo definire 

pittorica, compositiva, una sorta di inedito still-life, nel quale queste costanti 

presenze vengono di volta in volta riformulate e riadattate in composizioni 

sempre molto pulite e rigorose. L'inquadratura frontale e ravvicinata permette 

all'artista di scavare in modo approfondito la psicologia dei propri personaggi e 

di ottenere da essi espressioni in grado di rispecchiare perfettamente sentimenti, 

paure e sensazioni, restituite vive e vibranti al nostro sguardo per mezzo di una 

teatralità controllata nei minimi dettagli e ripulita di qualsiasi orpello e 

ridondanza. Non vi è infatti alcuna traccia di moralismo retorico e deteriore nel 

lavoro di Nicola Vinci, non vi sono insegnamenti o esempi da seguire, quanto 

delle riflessioni su domande di indicibile gravità e dalle molteplici risposte, tutte 

giuste e al contempo errate o, ancor peggio, tutte apparentemente comprensibili 

ma inevitabilmente quasi prive di univoco significato.”305 
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4.2.1.1 Supporto tecnico-logistico 
 

Le sale espositive dei cinque Istituti differiscono molto per quanto riguarda 

dimensioni306 e disposizione degli spazi, perciò si è cercato di progettare un 

allestimento per le opere di Basilé e Vinci che fosse un compromesso tra le 

dimensioni molto ridotte della Galleria di New York, appena 28 mq307 (tanto da 

dover ricorrere ad un’altra sala espositiva, come dopo riportiamo) e la sala 

polifunzionale di Washington che supera i 200 mq (che rappresentano i due 

estremi).  

Qua di seguito descriviamo la nostra ipotesi per l’allestimento della 

mostra nelle sale espositive dell’IIC di Chicago e di Los Angeles, che hanno 

rispettivamente un’area di 122 mq e 78 mq e che possono fungere da 

esemplificazione generale. Nella galleria di Chicago, abbiamo individuato 5 

pareti su cui affiggere le teche degli artisti. La prima parete è quella lunga, 

intervallata da 6 colonne e si pensa di disporre le seguenti opere di Basilé: 

Osicran (h/l 1,75 m x 1,25m); Conserving 5.2 (1,5m x 1,5m); I don’t believe it 

(2m x 1m); Blue Conserving (1,5m x 1,5m); Le serment d’amour (1,25m x 

1,75m). In senso orario sulla parete seguente si ipotizza di affiggere il dittico di 

Nicola Vinci Anna, la Vergine e il bambino (0,8m x 1,6m); nella parete seguente 

Napoleone (0,4m x 0,8m); Nella parete concava il trittico di Basilé Il Peso delle 

cose (1,25m x3) x 1,95 m). Nelle due pareti successive altre due opere di Nicola 

Vinci, rispettivamente Novembre (0,5m x 1m) e L’Odissea di Penelope (0,8 m x 

1,6 m). Dato che la sala è spaziosa abbiamo immaginato di disporre al centro un 

pannello ligneo su cui affiggere due trittici di Nicola Vinci dal forte impatto 

visivo: La passione degli Amanti(1,1m x 3,3 m) e Non Fasciamoci la testa (1,4m 

x 3,6m).  

La galleria Spazio Italia di Los Angeles, nonostante abbia una superficie 

minore rispetto alla sala di Chicago ha una migliore disposizione degli spazi per 

ciò non si rivela qui necessario l’utilizzo di un pannello ligneo. Qua la 
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University.  
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disposizione delle opere sarebbe la seguente: Iniziando dalla parete lunga, 

opposta alla vetrata, qua andrebbero esposte le opere: Anna, la Vergine e il 

bambino; Osicran; Conserving 5,2; I don’t believe it; Blue Conserving; Le 

Serment d’amour e L’Odissea di Penelope. Quindi, in senso orario, nella parete 

successiva Il peso delle cose; La passione degli amanti; A destra della vetrata, 

sovrapposti tra di loro Napoleone e Novembre e nella parete laterale a quella di 

maggiori dimensioni il trittico di Vinci Non Fasciamoci la testa. 

Nel nostro progetto di allestimento abbiamo compreso due pannelli 

bilingue, affissi all’ingresso delle sale, con una presentazione dell’estetica e della 

poetica dei due artisti. Strumenti molto importanti sarebbero anche dei brevi testi 

esplicativi delle singole opere, non più lunghi di due cartelle formato A4, magari 

affidate a un critico italiano e ad un critico locale; disponibili in comodi 

espositori, situati all’ingresso della sala o all’interno del percorso della mostra 

servirebbero a orientare il visitatore tra i messaggi iconici dei due artisti. Questi 

stessi testi, integrati insieme ad altri, potrebbero essere pubblicati come catalogo 

della mostra. 
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4.2.1.2 Modalità e tempo di svolgimento 
 

L’organizzazione della mostra in forma itinerante potrebbe soddisfare due 

obiettivi: sperimentare sul territorio USA un modello di rete della cultura italiana 

contemporanea e realizzare delle economie di scala sui costi dell’iniziativa, 

almeno sulla voce “trasporto” come dettagliamo avanti nell’ipotesi di piano 

finanziario. Considerando che una mostra temporanea presso un IIC debba avere 

una durata di almeno due mesi per ottenere una buona copertura media e buoni 

dati di turn out, ipotizziamo che la mostra sia inaugurata presso l’Istituto di New 

York, dove tra le altre cose lo staff dell’IIC potrà contare sul supporto della Buia 

Gallery, che rappresenta Matteo Basilé sul mercato della metropoli; transiti poi 

verso Washington, dove fermarsi solamente un mese dato che l’utenza media 

dell’IIC è più interessata a un’offerta culturale più celebrativa e tradizionale; per 

poi muoversi verso Chicago, San Francisco e Los Angeles dove fermarsi almeno 

un mese e mezzo per sede. La nostra ipotesi è quindi quella di una durata di due 

mesi a New York e a Los Angeles, dove il mercato dell’arte contemporanea è più 

vivace e dove gli artisti avrebbero occasione di stringere rapporti con gallerie 

locali, grazie anche all’intermediazione dell’IIC (nel caso di Basilé, consolidare 

la propria brand image, già tratteggiata durante il primo soggiorno newyorkese); 

un mese a Washington, e un mese e mezzo a Chicago e a San Francisco. Si 

tratterebbe quindi in totale di otto mesi di durata complessiva del progetto di 

mostra.   

4.2.1.3 Pubblico da raggiungere   
 

Il pubblico target del progetto Basilé-Vinci è il cluster dei giovani e dei creativi, 

uno dei due gruppi target dell’Istituto. Generalmente attratti solo da espressioni 

della cultura italiana quali il design ed il cinema, i twentysomething potrebbero 

essere attratti dalle estetiche ibride di Vinci e di Basilé se nella promozione sui 

media e sui canali di comunicazione specificatamente utilizzati dai giovani, come 

siti web e free press, si ponesse l’accento sul processo di contaminazione tra le 
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arti digitali e quella fotografica che è alla base del lavoro dei due giovani artisti. 

Anche il pubblico dei creativi, in generale appartenenti all’industria delle nuove 

tecnologie e della progettazione multimediale, potrebbe essere attratto dallo 

stesso messaggio che mette in luce la sperimentazione culturale e linguistica di 

Basilé e Vinci. 

Alcuni membri della classe colta, magari i più incuriositi da aspetti della 

contemporaneità culturale potrebbero essere attratti dalle opere dei due artisti, 

soprattutto da quelle di Vinci che ha contratto molti debiti con l’iconografia 

tradizionale del nostro Paese, pur riuscendo a rielaborare l’estetica agiografica e 

folkloristica tipica del Meridione in un idioletto personalissimo e profondamente 

connotativo. 

4.2.2 Marketing mix 
 

Il marketing mix deve favorire nel rispetto degli obiettivi e in maniera ottimale e 

strategica la combinazione di elementi coerenti e capaci di riscontrare e 

soddisfare i segmenti dei destinatari designati. Questo mix diventa il dosaggio 

equilibrato di quanto s’intende attivare nel processo di marketing culturale a 

livello di prodotto, prezzo, fund raising, distribuzione e comunicazione e si 

doseranno le strategie di ognuna di queste leve con quelli che saranno gli 

obiettivi da conseguire. Il prodotto culturale offerto, l’esperienza della mostra, 

rappresenterà il fulcro intorno al quale far ruotare tutto il programma di 

marketing mix. 

4.2.2.1 Prezzo e fundraising 
 

Gli Istituti in occasione di tutte quelle manifestazioni che vengono realizzate 

nella loro sede non richiedono mai un biglietto d’ingresso ai propri pubblici 

quindi la loro offerta consiste in un’esperienza culturale gratuita per i suoi 

fruitori. Il visitatore che sceglie di recarsi in visita ad un’istituzione culturale 

compie un investimento, di natura monetaria e temporale. Il costo del biglietto di 
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ingresso non esaurisce la spesa sostenuta dal visitatore ma esistono almeno tre 

categorie di costi308: 

- diretti, per accedere alla sede della mostra, in caso di ingresso di 

pagamento 

- indiretti, necessari a svolgere il processo di fruizione 

- discrezionali, eventualmente sostenuti per acquistare uno o più dei servizi 

accessori presenti 

 

Dovranno quindi essere considerati, in fase di progettazione, altri tipi di spese 

che vengono sostenute da coloro i quali scelgono di visitare la mostra come le 

spese di trasporto per raggiungere la sede dell’esposizione temporanea e il 

consumo di tempo, valore immateriale che si basa su una valutazione altamente 

soggettiva. Come abbiamo già affermato nel capitolo 3.1 i consumatori americani 

preferiscono giustificare i propri consumi culturali ed edonistici in consumo di 

tempo piuttosto che di denaro e per riuscire ad attrarre quanti più visitatori 

possibili la mostra Basilé-Vinci dovrà apparire come un’esperienza di consumo 

di tempo che sia piacevole e gratificante, magari puntando su servizi periferici 

come seminari degli artisti sulle loro tecniche o serate musicali in onore degli 

stessi artisti.       

Creare, come nel caso dei musei o delle mostre temporanee, un’offerta 

allettante di servizi è più difficile che crearne una di prodotti, perché i servizi 

sono intangibili (il cliente non compra  le collezioni, ma acquista l’esperienza di 

conoscere e ammirare le opere in mostra) e sono eterogenei (non si possono 

stabilire degli standard di visita ad un museo o una mostra, data l’estrema libertà 

di fruizione che viene, di solito, offerta al cliente). I servizi di questo tipo sono 

anche caratterizzati dalla simultaneità tra la produzione ed il consumo (infatti, a 

differenza dei beni tangibili, i servizi si producono e si consumano sotto forma di 

esperienza di visione e di conoscenza una volta venduti, in altre parole, dopo 

l’acquisto del ticket di ingresso).  

                                                 
308Solima, L. e Bollo, A., 2003 I musei e le imprese, Napoli, Electa Napoli, p. 23. 
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Il fundraising nel marketing mix della mostra, dal momento che non si 

possono ottenere ricavi dalla vendita degli ingressi, riveste un ruolo primario per 

la copertura delle spese assicurative e di allestimento. Sarà necessario, come in 

occasione di molte altre manifestazioni, cercare l’appoggio di donatori e 

sostenitori, sia americani che italiani per la copertura delle spese. Delle ipotesi di 

partnership e sponsorship della mostra parleremo più approfonditamente nel 

corso del paragrafo 4.2.4. 

4.2.2.2 Distribuzione 
 

A proposito della mostra in questione non possiamo parlare di vera e propria 

distribuzione perché non esiste un canale d’intermediazione capace di mettere in 

collegamento l’offerta culturale con il suo destinatario dal momento che il 

prodotto culturale in questione è una mostra, un’esperienza di visita da provare 

nella sede dell’IIC. Ma adottare una politica distributiva può significare nel caso 

in esame due attività ben differenti: innanzitutto realizzare un’offerta itinerante 

tra le cinque sedi statunitensi e in secondo luogo, realizzare una serie di servizi 

periferici in ognuna delle sedi in cui circuiterà la mostra.  

Realizzare seminari o master class presso importanti musei o università 

locali è una forma di distribuzione dell’offerta, che contribuisce a dare visibilità 

alla manifestazione, a saldare i rapporti tra operatori culturali, secondo la teoria 

della triangolazione mobile e permette di implementare l’esperienza di visita e di 

fruizione della mostra. I pannelli illustrativi, il catalogo della mostra (da mettere 

in vendita a una cifra che si aggiri sui $10-15, una cifra non eccessiva per i 

potenziali acquirenti ma certamente utile per finanziare le spese di allestimento 

della mostra), delle piccole brochure della mostra sarebbero servizi periferici in 

grado di ampliare l’effetto di consumo dell’experience good mostra. Altri servizi 

periferici potrebbero essere come già anticipato la realizzazione di serate 

musicali con la proiezione di altre opere degli artisti: si tratterebbe di 

performance musicali o dj set realizzati in loco presso l’Istituto. Iniziative di 

questo tipo sarebbero in grado di moltiplicare, distribuire l’esperienza della 
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mostra in una molteplicità di esperienze minori e di rinnovare l’immagine degli 

Istituti come di luoghi adatti anche ad un pubblico più giovanile. 

    L’esperienza che, in un’ottica di customer satisfation, la mostra di 

Basilé-Vinci deve proporre ai suoi visitatori effettivi, ma soprattutto potenziali, è 

un mix di situazioni che, allo stesso tempo, soddisfano le esigenze culturali, 

sociali, ludiche ed emozionali. Non si è trattato solo di allestire la mostra, 

tenendo sempre a mente i pubblici target ma anche  di arricchirla con quel 

plusvalore esperenziale su misura, che i servizi periferici possono offrire. La 

presenza di servizi aggiuntivi può infatti giocare un ruolo importante in tre 

diversi momenti rispetto allo svolgimento della visita alla mostra309:   

- in fase antecedente, contribuendo ad orientare la scelta del visitatore 

potenziale. 

- in fase concomitante, influenzando i comportamenti di fruizione del 

visitatore. 

- in fase susseguente, concorrendo a definire il gradimento complessivo.           

 

Lo sviluppo dei servizi aggiuntivi, anche nel caso della mostra si dovrà 

tradurre allora, in un miglioramento dell’offerta rivolta all’utente, in un 

innalzamento della qualità dell’accoglienza, nella fornitura di un ventaglio di 

opportunità e servizi che integrano l’esperienza di visita, che la intensificano.                             

4.2.2.3 Comunicazione e promozione 
 

L’immagine pubblica di un’impresa o di un’organizzazione culturale è oggetto di 

un’attenta cura, perché da essa dipende la posizione dell’impresa nel mercato di 

riferimento e la sua forza economica. Un’organizzazione non può però riuscire a 

controllare la sua brand image, ad eccezione di quella che si costruisce 

personalmente, attraverso la pianificazione della comunicazione verso i vari tipi 

di pubblico. La comunicazione tra un’organizzazione ed i suoi pubblici può 

                                                 
309Cfr. Solima, L. e Bollo, A., 2003, op. cit., p. 24  
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sfruttare un mix variegato di canali e veicolare diversi tipi di messaggi, sulla base 

delle caratteristiche dei suoi destinatari.      

I principali obiettivi della comunicazione sono informare e persuadere. 

Informare significa, nel caso di un’organizzazione culturale come un IIC che 

realizza una mostra d’arte, far sapere che il prodotto esiste e dare i dettagli 

essenziali, come l’ora e il luogo della manifestazione, la durata e il fatto che sia 

free. Persuadere significa convincere i consumatori a comprare il prodotto o 

servizio sulla base di motivazioni aggiuntive come la  presenza di famose star, la 

natura straordinaria del programma, il prestigio e riconoscimento sociale, oppure 

l’arricchimento personale. 

La scelta generalmente adottata dagli staff degli IIC è stata quella di un 

communication mix che si rivolgesse ad un pubblico di massa, secondo un’ottica 

di marketing indifferenziato attraverso strumenti come il sito web, le 

pubblicazioni mensili e plurimensili, o la notizia della manifestazione sui 

periodici locali. Si rivelerebbero però necessari mix specifici di comunicazione, 

tagliati su misura sui gruppi target per cercare di rendere meno impersonale il 

messaggio promozionale della mostra. Il problema però consiste nel bilancio 

destinato alla campagna che data la scarsità di risorse a disposizione degli Istituti 

non basta per una completa adozione dei veicoli di comunicazione e pubblicitari, 

come invece possono permettersi grandi imprese culturali. 

Lo strumento della pubblicità per corrispondenza, inviata a tutte le varie 

categorie di pubblico, serve certamente a personalizzare il messaggio, destinato a 

persone appartenenti ai cluster degli appassionati o della classe colta e ciò può 

essere in generale considerato  come il punto di partenza per la costruzione di un 

rapporto più stabile con questi target, i quali saranno in grado di generare un 

passaparola positivo, che potrebbe attirare altri potenziali visitatori, persuasi ad 

effettuare la visita dai loro opinion leader. Ma ciò non basta per attrarre il 

pubblico più giovanile, degli studenti universitari e dei creativi che non possono 

essere raggiunti solamente con l’invio di programmi per corrispondenza.  

Realizzare un piano di comunicazione efficace per questi cluster 

significherà puntare su altri strumenti di promozione come quelli telematici. Ci 
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riferiamo, non tanto all’invio della newsletter dell’IIC e di un reminder 

dell’evento ma magari l’utilizzo di banner su portali dedicati all’arte e alla 

cultura metropolitani o sulle pagine web dei dipartimenti di italiano dei principali 

atenei cittadini con la possibilità di click through sul sito dell’Istituto. 

Per quanto riguarda poi il caso specifico degli studenti universitari sarebbe 

utile affiggere un poster della mostra almeno nei dipartimenti d’arte e di 

italianistica dei più importanti atenei dell’area metropolitana in questione. 

Un importante strumento a disposizione degli IIC sono le relazioni 

pubbliche  soprattutto per creare collegamenti con i media, organismi pubblici, 

imprese e sponsor e per contribuire a generare il cosiddetto marketing tam tam, 

quel passaparola positivo che i beneficiari dell’evento culturale realizzano 

diffondendo notizie volte a recuperare positivo riscontro presso altri possibili 

utenti. Importanti target della campagna di P.R. saranno le gallerie d’arte 

contemporanea. Come ha infatti affermato la dott.ssa Amelia Carpenito, addetto 

culturale dell’IIC di New York “il compito dell’Istituto dovrebbe essere quello di 

stare in contatto con curatori e galleristi locali alla ricerca di nuovi talenti 

proponendo costantemente i nostri artisti italiani.”310 Generare interesse da parte 

dei galleristi locali nei confronti del lavoro dei due artisti è fondamentale per 

contruibire a dar loro maggiore visibilità nel mercato dell’arte metropolitano e 

per generare un passaparola positivo nel circuito dei professionisti dell’arte 

contemporanea.  

Inoltre le P.R. servono a promuovere l’organismo IIC e la sua offerta 

specifica, la mostra Basilé-Vinci, presso i media, in vista di un suo sostegno 

comunicazionale e propagandistico con i famosi editorials, gli articoli 

redazionali di presentazione o di review delle manifestazioni culturali.  Esistono 

anche gli articoli publiredazionali, i cosiddetti articoli a pagamento, che hanno 

evidenti fini promozionali della proposta culturale dell’IIC ma sono sconsigliabili 

sia per ragioni di scarsità delle risorse finanziarie dell’Istituto, sia perché hanno 

meno credibilità degli editorials. 

                                                 
310 Sacco P.L. et al, 2005, op. cit., p. 281 
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Importante sarà allora per l’Istituto comprendere da una parte quali 

opinion leader sarà più importante contattare per promuovere il passaparola e 

dall’altra capire quali testate giornalistiche coinvolgere nella campagna di 

comunicazione. Se come abbiamo già anticipato il gruppo target della mostra 

sarà un pubblico giovanile sarà necessario contattare oltre che la stampa 

quotidiana, le testate con maggiore diffusione (sia americane che italoamericane), 

anche la stampa periodica specializzata in arte e cultura e la free press che 

mensilmente presenta le principali manifestazioni artistiche presenti nel territorio 

metropolitano.    

Per vedere l’efficacia del piano di comunicazione della mostra ed 

eventualmente modificare la azioni pubblicitarie si dovrà monitorare l’utenza, 

cercando di capire attraverso quali fonti ha avuto notizie della mostra. Si potrà  

verificare in questo modo se le spese fatte in pubblicità e le scelte dei veicoli 

hanno portato il volume di vendite auspicato come  obiettivo di comunicazione. 

4.2.3 Piano finanziario 
 

Difficile è stabilire con precisione un piano finanziario preventivo per il progetto 

della mostra, data la variabilità dei lavori legati ai costi di trasporto e di 

assicurazione e sicurezza Per quanto riguarda i servizi di trasporto e di 

imballaggio delle opere e per i costi assicurativi delle stesse abbiamo utilizzato 

come riferimento i piani finanziari di mostre allestite nel corso del 2003 e del 

2004 dalla Provincia di Pisa. Si trattava nello specifico di mostre311 allestite 

presso la sede centrale delle Nazioni Unite e presso l’IIC di Vancouver, e sono 

state scelte per l’analogia delle istituzioni e delle sedi geografiche scelte. 

Si ipotizza quindi che i costi di trasporto (ripartiti in imballaggio e 

disimballaggio; trasporto da e per enti prestatori; la movimentazione delle opere 

                                                 
311 La Provincia di Pisa ha progettato e realizzato, nel corso degli ultimi due anni, un significativo evento 
espositivo, portando a New York (Palazzo delle Nazioni Unite, 29 luglio  15 settembre 2003), a 
Copenaghen (Istituto Italiano di Cultura, 26 febbraio  20 marzo 2004) ed a Vancouver (Istituto Italiano di 
Cultura, 30 aprile  22 maggio 2004) la mostra sul restauro della Torre di Pisa, che descrive  con una 
metodologia prettamente scientifica  i processi tecnologici e le tecniche di restauro applicate ai beni 
culturali che il Comitato per la Salvaguardia della Torre (presieduto dal prof. Jamiolkowski) ha utilizzato 
per il recupero del monumento. www.provincia.pisa.it 
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tra le cinque sedi espositive tramite volo aereo nazionale; le diarie e lo stoccaggio 

del materiale e degli imballi) dovrebbero ammontare attorno ai 52.530,00312 euro, 

dato che oltre ai costi di pick up da e per enti trasportatori dobbiamo sommarvi i 

voli, in numero di cinque tra le cinque sedi espositive. 

Per quanto riguarda i costi assicurativi, una volta valutati i dispositivi di 

sicurezza313 presenti in ognuno dei cinque spazi espositivi, abbiamo ipotizzato 

che il valore totale delle dodici opere si attesti su una cifra pari a 60.000,00314 

euro, e considerando che il periodo di copertura della polizza debba essere di 

almeno 8 mesi, abbiamo considerato 300,00315 euro di assicurazione per ogni 

Istituto, quindi una cifra totale di 1.500,00 euro. 

Per i costi di allestimento abbiamo fatto riferimento al tariffario medio 

dell’impresa a cui si affida da anni l’IIC di Los Angeles che richiede $ 400 per i 

servizi di montaggio delle opere e dei pannelli didattici, revisione degli impianti 

elettrici e delle parti deteriorate e $ 200 per le operazioni di smontaggio e 

reimballaggio delle opere. Dal momento che i costi dovranno essere moltiplicati 

per cinque, si considera una spesa di allestimento pari a $ 3.000. 

Le spese in comunicazione consteranno di numerose voci, noi per 

comodità abbiamo adottato il tariffario utilizzato dall’IIC di Los Angeles e 

naturalmente ognuno dei seguenti valori andrà moltiplicato per 5, escluso il 

compenso per gli autori e per i traduttori: stampa catalogo mostra ($ 3.000 per 

500 copie), compensi autori (consideriamo un onorario di $ 2.000 ad autore), 

pannello illustrativo bilingue ($ 180), stendardo pubblicitario oppure scritta sul 

vetro esterna alla sede della mostra ($ 300), traduzione dei testi del catalogo e dei 

pannelli ($ 2.000), poster pubblicitari 50x70 cm ($ 500 per 100 copie) inviti ($ 

500 per 1500 copie). 

                                                 
312 La cifra è quella preventivata dalla ditta Gondrand di Torino. V. Appendici 
313 La descrizione dei dispositIbid. è presente nel sito web di ciascuno dei cinque Istituti alla voce, 
dotazioni tecniche. 
314 Sulla base dei contatti stabiliti con le gallerie che curano gli interessi degli artisti le cifre sono le 
seguenti  (a cui va aggiunta l’IVA) Il peso delle cose di MB 11.000 euro; I don’t believe it di MB 9.000 
euro; Conserving 5.2 e Blue Conserving di MB 5000 euro; Osicran e Le serment d’amour di MB 6000 
euro; Anna la Vergine e il Bambino di NV 1900 euro; L’odissea di Penelope 1.900 euro; Napoleone di 
NV 500 euro; Novembre di NV 750 euro;  La passione degli Amanti di NV 5500 euro e Non fasciamoci 
la testa 7500 euro 
315 Il valore è quello preventivato dalla ditta AXA Art di Milano, specializzata nell’assicurazione delle 
opere d’arte. V. Appendici 
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Non abbiamo considerato l’acquisto di spazi pubblicitari o i costi di spot 

radiotelevisivi perché non rientrano generalmente nel budget della campagna di 

comunicazione delle manifestazioni organizzate dagli IIC, anche se generalmente 

previste in un communication plan che sia efficace. 

Ai costi di comunicazione vanno aggiunti i costi per l’evento di 

inaugurazione che tra catering, noleggio di area parcheggio, service e compenso 

per i musicisti o i dj si aggirerà attorno ai  $ 6.000. 

Dato che consideriamo la presenza degli artisti fondamentale alla buona 

riuscita della manifestazione, ipotizziamo la loro presenza almeno nelle due sedi 

principali, Los Angeles e New York. Le spese per gli artisti saranno di soggiorno 

(consideriamo $ 130 a notte per artista), della durata di almeno una settimana, e 

di volo aereo di andata e ritorno ($ 600 per la tratta Roma-New York-Roma e $ 

1.000 Roma-Los Angeles- Roma). 

Si prevede quindi per ogni singolo IIC una spesa pari a 23.887,00 euro 

circa (di cui il 10% è stato aggiunto in caso di imprevisto) mentre il preventivo 

totale di spesa per l’intero progetto è pari a 119.435,00 euro. 

4.2.4 Ipotesi di partnership e di sponsorship 
 

Per fundraising si intende “qualsiasi forma di ricerca diretta o indiretta di 

risorse finanziarie finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 

mission, in particolare collegata alla ricerca di donatori, di sponsor, di enti 

erogatori che mettono a disposizione risorse finanziarie”316. La ricerca di partner 

e di sponsor ha sempre avuto grande centralità, al pari dell’analisi dei pubblici, 

nell’analisi del contesto di riferimento da parte degli IIC e anche nel caso di 

queste mostra temporanea si rivela fondamentale la ricerca di contributi da 

organismi locali e italiani. 

Come viene più volte ripetuto nel testo L’arte contemporanea italiana nel 

mondo appare necessario, in vista di una maggiore visibilità dell’arte 

contemporanea italiana nel mondo, un maggiore coinvolgimento da parte dello 

Stato italiano e da parte di gallerie ed istituzioni culturali. Riuscire a ottenere un 

                                                 
316 Foglio A., 2005, op. cit., p. 260 
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sostegno finanziario da parte della Farnesina o dal Ministero dei Beni Culturali 

sarebbe un’importante opportunità per gli Istituti, sia per dare maggiore 

autorevolezza al progetto della mostra che per coprire parte delle spese del piano 

finanziario della manifestazione.  

Dal momento che Matteo Basilé e Nicola Vinci provengono da due 

regioni differenti, il Lazio il primo e la Puglia il secondo, sarebbe auspicabile che 

al progetto della mostra potessero partecipare anche finanziariamente i due enti 

regionali dal momento che le amministrazioni locali in conseguenza del 

progressivo decentramento in atto nel nostro Paese, stanno investendo negli 

ultimi anni sempre più fondi per progetti legati alla promozione culturale 

all’estero. Agli staff degli IIC americani, questi Enti locali, se definiti come 

interlocutori privilegiati nel progetto di promozione della manifestazione, 

potrebbero offrire risorse, come pagare le serate di opening offrendo prodotti 

enogastronimici locali o pagando una parte delle spese di soggiorno degli artisti 

(consideriamo un periodo di almeno tre giorni per sede o di una settimana nelle 

sedi di New York e Los Angeles). 

Un ottimo esempio di intervento da parte di privati nella promozione 

dell’arte contemporanea, italiana e non, a livello globale, è fornito da Illy Caffè, 

che dal 1992, ha adottato una politica di cause-related marketing, finanziando tra 

le altre cose sino alla sua chiusura una borsa di studio program per artisti italiani  

presso la galleria P.S.1 di New York. Se gli Istituti riuscissero a trovare una 

grande azienda italiana interessata a progetti di cause related marketing nel 

settore delle arti contemporanee, questa potrebbe divenire un importante partner 

per gli IIC. Potenziali sponsor del progetto oltre la stessa Illy potrebbero essere 

importanti case di moda italiane che hanno un buon posizionamento di mercato 

anche negli USA come Prada o Diesel. 

Per dare realmente visibilità all’evento sarà necessario il supporto di 

imprese culturali di chiara fama, cioè è indispensabile che tra i partner 

compaiano grandi istituzioni museali sia italiane che americane. Nel primo caso 

forse l’operatore migliore sarà il MAXXI, il museo delle arti del XX secolo con 

sede a Roma, finanziato dal Ministero dei Beni Culturali. Questo partner 
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potrebbe occuparsi della realizzazione del catalogo e dei testi critici da dedicare 

alla mostra, affidandoli a importanti critici giovani come Marziani o Beatrice. 

Per quanto riguarda le istituzioni museali americane sarà impegno 

specifico di ciascun Istituto individuare nella propria area di riferimento quella 

con un pubblico di riferimento più simile al target della mostra Basilé-Vinci, 

ottenere da quella  una parte dei fondi e ottenere la possibilità di realizzare una 

masterclass degli artisti presso la sede espositiva del museo, con la 

partecipazione di critici locali, secondo quel criterio di distribuzione della mostra 

di cui abbiamo già parlato in precedenza. Sarebbe anche interessante se in 

occasione di questi seminars potessero partecipare anche uno, due giovani artisti 

locali, in modo tale da realizzare un incontro che abbia come tema le 

contaminazioni trasversali alle due culture nel campo dell’arte visiva. In questo 

caso il museo e l’Istituto lavorerebbero come mediatori attivi nell’incontro tra le 

due culture nazionali, nella loro reciproca conoscenza e valutazione di 

interferenze ed assonanze, non solo dal punto di vista estetico-formale ma anche 

da quello simbolico. 

Secondo la teoria della triangolazione mobile a promuovere una 

manifestazione dedicata alla cultura italiana debbono operare di concerto 

l’Istituto, un’istituzione museale e un’istituzione universitaria. Avere importanti 

atenei tra i partner è utile per diversi ordini di ragioni. Innanzitutto è un modo 

efficace per attirare il pubblico degli studenti universitari, coinvolti dai loro 

insegnanti a visitare la mostra e più in generale a prestare attenzione alla 

programmazione culturale dell’Istituto. Nel caso specifico di New York, dal 

momento che l’esposizione si dovrebbe tenere anche nei locali della Casa Zerilli 

Marimò, è implicito che l’ateneo con cui stipulare un rapporto di collaborazione 

sarà la New York University, della quale la Casa Italiana è un’importante 

istituzione culturale. Per quanto riguarda le altre sedi si tratterà di capire bene 

quali tra gli atenei con cui collaborano più frequentemente gli staff degli Istituti 

possa essere interessato a questo tipo di manifestazione. Avere un’importante 

istituzione universitaria tra i propri partner significherà per gli Istituti 

conquistarsi uno spessore istituzionale di agenzia culturale e riuscire a ottenere 
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fondi da alcune delle più grandi industrie culturali metropolitane, quali le grandi 

università americane sono. 
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Conclusioni 

 

Con il presente lavoro si è cercato di indagare come la promozione e la 

diffusione della lingua e della cultura nazionali, ormai ampiamente riconosciute 

come strumenti di diplomazia culturale, possano essere tagliate su misura, 

attraverso l’ausilio dei mezzi di marketing, per il Paese, o meglio il mercato, 

estero in cui vengono promosse.      

Oggetti della nostra analisi sono stati alcune emanazioni del MAE, gli 

Istituti Italiani di Cultura, organismi presenti in oltre cento paesi e la cui missione 

è appunto la promozione e la diffusione della cultura e della lingua italiane nel 

Paese in cui risiedono. Pur essendo definiti, almeno sulla carta, operatori chiave 

nel processo di proiezione internazionale del nostro Paese, gli Istituti soffrono di 

numerose carenze strutturali, soprattutto per quanto riguarda le risorse umane e 

finanziarie che la Farnesina mette a disposizione per ciascuna della sede. 

L’efficienza e efficacia dell’azione di diplomazia e di promozione culturale  (con 

ciò intendiamo anche la capacità di individuare risorse aggiuntive e di stringere 

relazioni proficue con importanti stakeholders appartenenti al mondo culturale 

italiano e locale) svolta da ciascuno di questi uffici il più delle volte coincide con 

le doti manageriali del direttori e con quelle organizzative dello staff, generando 

problemi di discontinuità e di disomogeneità tra una gestione e l’altra.  

Dalla nostra analisi è emerso come esistano dei punti di debolezza nella 

rete degli Istituti: inanzitutto un debole coordinamento da parte della Farnesina 

che non sempre svolge a pieno le proprie funzioni di indirizzo e di vigilanza; 

quindi, e ciò a corollario di quanto osservato sinora, una inadeguata politica di 

monitoraggio dell’attività realizzata dagli IIC, che raramente adottano una  

strategia di marketing  in grado di isolare standard medi di efficacia ed efficienza 

del loro operato. Solo se il Ministero riuscirà ad adempiere meglio al suo ruolo di 

centro di coordinamento sarà possibile  realizzare iniziative di grande respiro, 

(come quelle organizzate in occasione del semestre di presidenza italiana del 

Parlamento europeo o all’interno della rassegna l’Italia in Giappone), e che siano 

in grado di attrarre sponsorizzazioni e collaborazioni riuscendo in tal modo a 
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coinvolgere tutti quei soggetti, istituzionali e non, che abbiano interesse alla 

promozione della cultura italiana all’estero.  

La nostra tesi sottolinea la necessità di una riforma della Legge 401/90, 

che inserisca le politiche di marketing culturale tra gli elementi fondamentali alle 

gestione degli IIC; che favorisca una maggiore specializzazione professionale del 

personale e che incentivi le partnership culturali, anche e soprattutto attraverso la 

mediazione del Ministero. Una reale implementazione delle potenzialità di questi 

uffici del MAE produrrebbe anche vantaggi di natura politica e economica per il 

sistema Paese, secondo quella strategia che prende il nome di brand diplomacy, 

promozione del marchio Cultura Italia. 

Considerando l’attività di cinque Istituti Italiani di Cultura (quelli 

statunitensi presenti a Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco e 

Washington) si è tentato di dimostrare come, in vista di una possibile riforma, sia 

utile impiegare gli strumenti del marketing in vista del perseguimento 

dell’efficacia operativa e dell’efficienza organizzativa, le finalità generali cui 

ogni amministrazione o azienda dovrebbero orientarsi. Secondo quelle che sono 

le fasi del marketing management, quindi, si sono analizzati i momenti 

fondamentali dell’organizzazione e della gestione del calendario di attività da 

parte degli Istituti Italiani di Cultura presenti sul territorio statunitense. La scelta 

di analizzare nel caso specifico gli IIC americani è giustificabile per vari ordini di 

ragioni: perché chi scrive ha passato un periodo di internship presso la sede di 

Los Angeles nell’anno 2005, perché il mercato culturale americano è quello dove 

le teorie del marketing management sono applicate con maggiore efficienza ed 

efficacia da imprese culturali di piccolo, medio e alto profilo e infine, perché 

ancora oggi, nonostante la presenza di numerosi connazionali e di grandi 

comunità di oriundi la brand image del prodotto Cultura Italia è poco chiara e 

poco radicata nel territorio americano, dove gli Italiani sono ancora spesso visti 

come “mafiosi e rumorosi mangiatori di spaghetti”.  

 Inizialmente si è analizzato il mercato di riferimento, così come avviene 

in ogni piano di marketing, e si sono individuate le specificità del soggetto in 

esame; si sono poi individuati gli strumenti di marketing che meglio si 

adattassero all’ambito della promozione culturale degli Istituti.  
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Dal momento che, pur operando in un mercato altamente competitivo, 

quale è quello dei prodotti culturali, gli IIC mantengono inalterati sia il tipo di 

prodotto da promuovere che la loro mission istituzionale si è ritenuto importante 

mostrare come la ratio, la mission generale stabilita dal legislatore, debba essere 

trasformata in qualcosa di contestualmente determinato, utile a individuare un 

posizionamento strategicamente migliore nel mercato locale, previa analisi dei 

consumatori target e dei potenziali competitor. 

 Seguendo i casi concreti degli Istituti statunitensi abbiamo constatato 

l’utilità di un simile approccio, che prende in considerazione la specifica 

fisionomia sociale, economica e culturale dell’ambiente di riferimento al fine di 

rintracciare il posizionamento più idoneo da costruire. Nel caso specifico degli 

IIC abbiamo notato come il profilo più idoneo si dovrebbe basare su due 

connotazioni fondamentali: oltre allo status di istituzione pubblica con le finalità 

ed la filosofia aziendali definite dal legislatore, un'altra costante nell’attività degli 

Istituti risiede proprio nel prodotto, la cultura italiana, che essi devono 

promuovere e che non permette alcuna modifica in funzione dei trend di 

consumo eventualmente riscontrati. 

Eppure, proprio l’impossibilità di intervenire sul prodotto in sé richiama al 

nodo fondamentale dell’azione degli Istituti, la promozione, e allo stesso tempo 

segnala la profonda consonanza tra ottica del marketing e mondo in cui gli IIC 

agiscono. Servendosi, infatti, delle tecniche della segmentazione di mercato e di 

individuazione del target obbiettivo, dalla chiara impronta di marketing, gli 

Istituti possono ricavare le informazioni utili a strutturare un calendario di 

manifestazioni il più adeguato possibile all’utenza potenziale. Ed ancora, si è 

provata la congruenza tra competenze di marketing ed esperienze degli IIC, 

considerando come la segmentazione del mercato e la scelta di un determinato 

posizionamento, corrispondente al target obbiettivo descritto, risultino funzionali 

alla costruzione di un’identità degli Istituti che diviene decisiva nei rapporti 

internazionali di cooperazione e reciproca conoscenza. 

 Nel primo capitolo abbiamo analizzato i vari significati del concetto di 

cultura e, tra gli altri, abbiamo considerato quello che la definisce come rete di 

simboli condivisi da una comunità. In questo senso è importante osservare come 
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gli IIC comunichino questa rete di simboli sia in tutte le sue iniziative di 

comunicazione verso l’esterno, sia in quanto punti di contatto tra universo 

culturale americano e quello italiano, gestori di ponti culturali. La funzione 

simbolica dell’attività degli IIC verrà perciò sviluppata a pieno solo adottando 

due prospettive intrecciate: da una parte scegliendo modi e mezzi di 

comunicazione che siano su misura per il pubblico americano delle grandi 

metropoli e, dall’altra, impegnandosi a intrattenere relazioni istituzionali con 

importanti partners del mondo culturale locale ed italiano. Lo stretto nesso 

riscontrabile tra questi due prospettive, sui quali l’attività degli Istituti scorre, è 

individuabile anche adottando l’approccio classico del marketing.  

Difatti uno degli assiomi fondamentali del marketing internazionale è 

proprio la necessità di strategie di promozione diverse su mercati nazionali 

diversi. Il che equivale ad affermare, per gli IIC, l’importanza di adeguare al 

contesto ambientale, diverso per ogni paese ospitante, e nel caso specifico 

americano, per ogni metropoli, le comunicazioni e le relazioni sostenute, così 

come gli aspetti della cultura italiana su cui focalizzare maggiormente 

l’attenzione. 

Parlare delle modalità di promozione significa parlare di tutte le forme con 

cui ogni Istituto entra in relazione con il suo particolare ambiente, quindi 

sottolineare il peso delle partnership degli Istituti una loro collocazione 

all’interno della parte più vivace del mercato dei prodotti culturali e riconoscere 

loro il merito di saper individuare gli accordi più profittevoli e dal punto di vista 

della razionalizzazione delle risorse (ottimizzando investimenti e segnalando le 

proprie competenze come vantaggio competitivo) sia dal punto di vista 

dell’immagine e dell’efficacia nel raggiungere particolari segmenti di pubblico 

(scegliendo partner coerenti con identità desiderata e target obbiettivo). 

Se è vero che gli Istituti lavorano come intermediari tra due Paesi a 

costruire ponti culturali allora tra gli obiettivi specifici della sua mission ci dovrà 

essere anche il sostegno e la promozione dell’arte contemporanea italiana, 

decisamente latitante sul mercato internazionale e in quello americano dalla fine 

degli anni ‘80, l’epoca d’oro della Transavanguardia. Ciò che abbiamo provato a 

fare con il presente lavoro è stato di utilizzare gli strumenti del marketing 
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management con cui avevamo analizzato le strategie operative degli ultimi 

quattro anni da parte degli IIC statunitensi e progettare una mostra itinerante 

dedicata a due giovani artisti, Matteo Basilé e Nicola Vinci. Il nostro obiettivo in 

questo senso è stato quello di dimostrare come gli strumenti del marketing 

culturale possano contribuire a promuovere la giovane arte italiana nel mondo. 

A conclusione del lavoro condotto, sembra a noi corretto collocare gli 

Istituti di cultura statunitensi come soggetti di offerta sul mercato dei prodotti 

culturali, anche se non sempre abbiamo riconosciuto negli staff dei cinque uffici 

piena consapevolezza dell’intelligenza di mercato necessaria per operare con 

successo in questo mercato. Riteniamo che non possa essere dote esclusiva di 

singoli direttori l’adoperare gli strumenti tipici del mondo dell’impresa, anzitutto 

il marketing, per adempiere le finalità d’efficacia ed efficienza. Quando il loro 

potenziale saprà essere sfruttato a pieno sia dagli staff locali (attraverso una 

maggiore specializzazione professionale) sia dal Ministero (come conseguenza 

implicita di quella riforma della L. 401/90 auspicata) gli IIC statunitensi avranno 

un profilo di operatori di successo nel loro contesto di riferimento. Solo allora si 

potranno veramente definire osservatori qualificati su due culture e la loro 

attività potrà generare innanzitutto benefici culturali, ma anche politici ed 

economici per l’intero Sistema Paese. 
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Appendici 

Fonte: Fondazione Rosselli 

Fig. 2 : RISORSE FINANZIARIE DEDICATE ALLA PROMOZIONE CULTURALE 
ALL’ESTERO DI ALCUNI PAESI EUROPEI PER L’ANNO 2000 (in mln 
di Euro)
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Fig. 1: RISORSE FINANZIARIE DEL MAE/DGPCC RELATIVE ALLA PROMOZIONE CULTURALE RIPARTITE 
PER CENTRI DI SPESA PER L'ANNO 2000 (in Euro). 

Fonte: Elaborazione Fondazione Rosselli su dati del bilancio assestato MAE, Relazione al Parlamento sull’attività svolta nel 
2000 ai sensi della legge 401/90, 2001. 
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Fig. 3 : CRITERI GUIDA DELLE POLITICHE DI PROMOZIONE ALL’ESTERO 
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Fonte: Fondazione Rosselli 
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Tale ripartizione in aree geografiche rispetta la ripartizione per macroaree utilizzata dal MAE a seguito della riforma 
2000. Tuttavia, la Fondazione Rosselli ha ritenuto utile ai fini della ricerca utilizzare la sottoripartizione seguente: 
Africa Sub-Sahariana (Etiopia, Kenia, Sud Africa); America settentrionale (Canada, Messico, Stati Uniti) e America 
centro-meridionale (Guatemala, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Perù, Uruguay, Venezuela); Asia e Oceania 
(India, Australia, Indonesia, Singapore, Giappone, Repubblica popolare di Cina, Repubblica di Corea); Europa 
Occidentale (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, 
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera); Europa sud-orientale (Albania, Bulgaria, 
Croazia, Grecia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania, Slovenia, Turchia); ed Europa centro-orientale e paesi 
CSI (Federazione Russa, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ucraina, Ungheria); 
Mediterraneo e Medio Oriente (Algeria, Libia, Marocco, Tunisia, Egitto, Israele, Libano, Siria, Iraq). 
 
Fig. 5  GLI ASSEGNI AGLI IIC EROGATI DAL MAE/DGPCC (Cap. 2761) DAL 1992 AL 2002 (in Euro) 

Fonte: Fondazione Rosselli 

 

Fig. 4 :  DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEGLI IIC 
(aggiornata al decreto interministeriale 4483/98) 
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Fonte: Elaborazione Fondazione ROSSELLI su dati delle Relazioni al Parlamento sull’attività svolta negli anni ’93, ’94, 
’95, ’96, ’97, ’98, ’99, ’00 ai sensi della legge 401/90 e dati MAE/DGPCC Ufficio II per il 2001 e 2002. 
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Fig. 6:  I PRINCIPALI SOGGETTI CONCORRENTI NELL’OFFERTA CULTURALE 
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Fonte : Adattamento personale da Foglio A., 2004 

legenda : 1 scuole; 2 biblioteche; 3 librerie; 4 associazioni private; 5 esposizioni private; 6 gallerie pubbliche; 7 

auditori e opere; 8 teatri; 9 cinema; 10 associazioni private; 11 associazioni di categoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

2

1 

4 

IIC 

9

8

7 
IIC

5

6 
IIC 

10

IIC

ARTE SCIENZA 

LINGUA SPETTACOLO 

11 



 269

Fig. 7: LA PROGRESSIONE DEL VALORE ECONOMICO 
 

 
 
Fonte : Pine J. II Gilmore J. H., 2000 
 
 
Fig. 8: GLI AMBITI DELL’ESPERIENZA 
 
 
 

 
Fonte : Pine J. II Gilmore J. H., 2000 
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Fig. 9: IL MODELLO DELLE 3S 

 
 
Fonte : Pine J. II, Gilmore J. H. , 2000 
 
 
 
Fig. 10:  CALENDARIO ATTIVITA’ IIC WASHINGTON 2002 
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 Fonte: IIC di Washington 
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Fig. 11 : CALENDARIO ATTIVITA’ IIC WASHINGTON 2003 
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Fonte : IIC Washington 
 
 
Fig. 12 : CALENDARIO ATTIVITA’ IIC WASHINGTON 2004 
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Fonte: IIC di Washinton 
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Fig. 13 : CALENDARIO ATTIVITA’ IIC WASHINGTON 2005 
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Fonte: www.italcultusa.org 
 
 
Fig. 14: RAPPORTO TRA EVENTI INTERNI ED EVENTI ESTERNI ALL’IIC anni 2002-2005 
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Fig. 15: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC NEW YORK 2002 
 

Attività IIC NY 2002

3 1
5

1
5

9

5

5

4

11

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

lin
gu

a&
lett

cin
em

a

mus
ica

tea
tro art

e

tipologia d'offerta

avanguardie culturali
patrimonio storico

 
 
Fonte : IIC di New York 
 
Fig. 16: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC NEW YORK 2003 
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Fonte : IIC di New York 
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Fig. 17: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC NEW YORK 2004 
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Fonte: IIC di New York 
 
 
Fig. 18: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC NEW YORK 2005 
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Fonte: www.italcultny.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 275

 
 
 
 
 
Fig. 19 : RAPPORTO TRA EVENTI INTERNI ED EVENTI ESTERNI IIC anni 2002-2005 
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Fonte: www.italcultny.org 
 
 
Fig. 20 :  CALENDARIO ATTIVITA’ IIC CHICAGO 2002 
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Fonte : IIC di Chicago 
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Fig. 21 : CALENDARIO ATTIVITA’ IIC CHICAGO 2003 
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Fonte: IIC di Chicago 
 
 
 
Fig. 22: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC CHICAGO 2004 
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Fonte: IIC di Chicago 
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Fig. 23: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC CHICAGO 2005 
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Fonte: www.iicch.org 
 
 
Fig. 24: RAPPORTO TRA EVENTI INTERNI ED EVENTI ESTERNI IIC anni 2002-2005 
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Fig. 25 : CALENDARIO ATTIVITA’ IIC SANFRANCISCO 2002 
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Fonte: IIC di San Francisco 
 
 
 
Fig. 26: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC DI SAN FRANCISCO 2003 
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Fig. 27: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC DI SAN FRANCISCO 2004 
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Fonte: IIC di San Francisco 
 
 
Fig. 28 : RAPPORTO TRA EVENTI INTERNI ED EVENTI ESTERNI IIC anni 2002-2004 
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Fig. 29: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC DI LOS ANGELES 2002 
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Fonte: IIC di Los Angeles 
 
Fig. 30: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC DI LOS ANGELES 2003 
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Fonte: IIC di Los Angeles 
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Fig. 31: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC DI LOS ANGELES 2004 
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Fonte: IIC di Los Angeles 
 
Fig. 32: CALENDARIO ATTIVITA’ IIC DI LOS ANGELES 2005 
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Fig. 33 : RAPPORTO TRA EVENTI ESTERNI ED EVENTI INTERNI IIC anni 2002-2005 
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Fonte: IIC di Los Angeles 
 

 
Fig. 34 PLANIMETRIA TRIDIMENSIONALE DELLA GALLERIA SPAZIO ITALIA-IIC LOS ANGELES  
 
Fonte : www.iiclosangeles.esteri.it 
  
527,6 inches= 13,4 m 
229,9 inches= 5,83 m 
97,2 inches= 2,46 m 
144,1 inches= 3,6 m 
242,3 inches= 6,15 m 
area tot 78,1 metri quadrati 
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Fig. 35 : PLANIMETRIA DELLA SUPERFICIE DELL’IIC DI WASHINGTON 
Fonte: www.iicwashington.esteri.it 
 
 
L'Istituto Italiano di Cultura di Washington, DC e dotato di una sala multifunzionale dalle dimensioni di 9,5m x 26 m.  
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Fig. 36: PLANIMETRIA DELLA SALA POLIFUNZIONALE DELL’IIC DI CHICAGO 
 
Fonte: www.iicchicago.esteri.it 
 
Superficie totale della galleria = 122mq 
  
Lunghezza = 13.716 m 
i due lati di lunghezza sono asimmetrici. La parete esposta a Sud ha una forma leggermente concava nella sua parte 
centrale per una rientranza che si estende complessivamente per una lunghezza di 7.4 metri, mentre lo spazio restante 
e articolato in una successione di colonne ad una distanza rispettiva regolare di 1.87 metri l'una dall'alta. 
  
Larghezza = 8.83 m 
I due lati di larghezza sono perfettamente simmetrici. Su entrambi ilati c'e una rientranza rettangolare lunga, 3.581 
che si presenta come una nicchia con una base della profondita di 61 cm, mentre la parte rimanente dei due lati di 
larghezza e articolata da due colonne che, assieme a quelle ubicate sul lato di lunghezza racchiudono una parte dello 
spazio espositivo in una struttura a 3 colonne per 2. 
  
Altezza = 2.06 m 
L'altezza dell'intera galleria e uniforme. Va tuttavia considerato che i due lati di larghezza presentano delle nicchie e 
pertanto lo spazio espositivo si riduce ad un'altezza di 1.753 m per il suddetto tratto. 
 

 
 
 
Fig. 37 : PLANIMETRIA DELLA GALLERIA DELL’IIC DI NEW YORK 
 
Fonte: IIC New York 
Legenda: A 174 inches / 188 cm; A 279 inches / 201 cm;  A 3 74 inches / 188 cm; B 174 inches / 373 cm; C 159 
inches / 404 cm; D 44 inches / 112 cm 
 
Area tot 16,28 metri quadrati 
 
 



 285

 
 
Fig. 38: PLANIMETRIA DELLA SALA PLOFUNZIONALE DELL’IIC DI SAN FRANCISCO 
Fonte: IIC di San Francisco 
  
Fig. 39 PREVENTIVI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA MOSTRA BASILE’- VINCI 
 
AXA ART 

Gentile Dott.ssa Taddeo, 
Facciamo seguito ai precedenti tutti per declinarVi nostra quotazione per il rischio in oggetto: 
  
Contraente:                Da comunicare 
Periodo Copertura:      8 Mesi 
Ubicazione del rischio: New York, Washington, Chicago, San Francisco, Los Angeles 
Valore Assicurato:       Euro 40.650,00 
Trasportatore:            Arteria e Gondrand 
Premio:                      Euro 1.500,00 
  
In attesa di Vostra conferma, porgiamo i più cordiale saluti, 
  
----------------------------------------------------------  
Azucena Escamilla  
Junior Underwriter  
AXA Art  
----------------------------------------------------------  
Via Orefici 2 - 20123 Milano  
Tel.: +39 02 - 888965 36  

Fax: +39 02 - 888965 59  
E-mail: azucena.escamilla@axa-art.it  
---------------------------------------------------------- 
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PROGRESS INSURANCE BROKER 

Gentile dott.ssa Taddeo, 

in relazione alla sua richiesta di quotazione per la mostra itinerante negli USA desidero 
informarla che ad oggi la migliore quotazione reperita è di 2.500 euro (imposte comprese) per le 
5 sedi espositive ed una durata di circa 8 mesi- 

  

Suddetta quotazione include il rischio terrorismo -  

  

Nel caso in cui si dovesse procedere sarà necessario conoscere le date esatte delle mostre, gli 
indirizzi degli Istituti con le rispettive misure di sicurezza, il nome del trasportatore incaricato, 
titolo delle mostre. 

  

Un cordiale saluto 

Augusto Frachey 

Senior Account Executive 

Progress Insurance Broker S.r.l. 

:    Via Leonida Bissolati, 54 – 00187 Roma 

:    + 39.06.420311.1  

:     +39.06.420311.33 - 39 

Web:  www.progress-broker.it 

Fig. 40 PREVENTIVO PER I COSTI DI TRASPORTO DELLA MOSTRA BASILE’- VINCI 
 
Gentile Sig.ra Taddeo, 
le inoltro il preventivo riguardante l'evento in oggetto, redatto sulla base delle 
indicazioni da lei fornite: la informo sin d'ora che, considerato il periodo in cui 
dovrebbe aver luogo l'intera manifestazione, occorrerà verificare nuovamente 
tutte le tariffe e riaggiornare l'intera quotazione, soprattutto in ragione del costo 
delle spedizioni aeree (che variano oltre che per compagnia aerea, anche e 
sempre in base all'andamento del prezzo del petrolio). 
Pertanto, deve considerare le nostre spese come assolutamente indicative - a 
loro volta lo sono anche quelle da me ricevute dal mio corrispondente negli Stati 
Uniti (un noto e specializzato trasportatore di opere d'arte, pari a noi), che pure 
si riserva di verificare nuovamente le sue spese nel periodo dato, ovvero il 
2007. 
  
OPERAZIONI DI ANDATA 
  
- ritiro opera a Milano......................Euro     150 + Iva 
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- costruzione cassa stimata............Euro     275  + Iva 
- ritiro opera a Roma.......................Euro     650 + Iva 
- costruzione cassa stimata............Euro     260 + Iva 
- ritiro opera a Genova.....................Euro     280 + Iva 
- costruzione cassa stimata............Euro      310 + Iva 
- ritiro opere a Foggia......................Euro  1.200 + Iva 
- costruzione di 2 casse stimate......Euro     265 + Iva 
- ritiro opera a Mantova...................Euro      380 + Iva 
- costruzione cassa stimata............Euro      590 + Iva 
- operazioni doganali di temporanea 
esportazione (5 bolle).....................Euro   1.400 esente Iva 
- operazioni di belle arti 
(5 certificati)......................................Euro     475 esente Iva 
- trasferimento di tutte le casse da 
Torino ad aeroporto di Malpensa...Euro     350 + Iva 
- nolo aereo Mxp / New York...........Euro  2.400 esente Iva 
  
Tappa di NEW YORK 
- ricezione in aeroporto JFK, dogana, 
consegna c/o spazio espositivo, disimballo, ritiro casse vuote, 
riconsegna casse a fine mostra, reimballo e rientro a magazzino 
di New York per partenza successiva....................................................Euro   
4.160 esente Iva 
  
Tappa di WASHINGTON 
- trasporto opere New York / Washington..............................................Euro   
2.300 esente Iva 
- consegna casse c/o spazio espositivo, disimballo, ritiro casse 
vuote, riconsegna casse a fine mostra, reimballo e rientro a  
magazzino di Washington per partenza successiva............................Euro   
2.400 esente Iva 
  
Tappa di CHICAGO 
- trasporto opere Washington / Chicago...............................................Euro   
4.900 esente Iva 
- consegna casse c/o spazio espositivo, disimballo, ritiro casse 
vuote, riconsegna casse a fine mostra, reimballo e rientro a  
magazzino di Chicago per partenza successiva..................................Euro   
2.400 esente Iva 
  
Tappa di SAN FRANCISCO 
- trasporto opere Chicago / San Francisco..........................................Euro   
9.450 esente Iva 
- consegna casse c/o spazio espositivo, disimballo, ritiro casse 
vuote, riconsegna casse a fine mostra, reimballo e rientro a  
magazzino di San Francisco per partenza successiva..........................Euro  
2.400 esente Iva 
  
Tappa di LOS ANGELES 
- trasporto opere San Francisco / Los Angeles.....................................Euro  
3.600 esente Iva 
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- consegna casse c/o spazio espositivo, disimballo, ritiro casse 
vuote, riconsegna a fine mostra, reimballo e rientro a mgazzino 
di Los Angeles per ritorno in Italia........................................................Euro    
2.400 esente Iva 
  
OPERAZIONI DI RITORNO 
  
- spedizione aerea (preparazione documentale e trasporto in aeroporto 
inclusi) da Los Angeles a Milano Malpensa..........................................Euro  
4.500 esente Iva 
- ns. ritiro casse c/o Malpensa.................................................................Euro     
350 + Iva 
- belle arti per reimportazione..................................................................Euro     
475 esente Iva 
- cauzionamento doganale + reimportazione doganale in Italia..........Euro  1.550 
esente Iva 
- trasporto e consegna a Milano..............................................................Euro     
150 + Iva 
- trasporto e consegna a Roma...............................................................Euro     
650 + Iva 
- trasporto e consegna a Genova............................................................Euro     
280 + Iva 
- trasporto e consegna a Foggia.............................................................Euro  
1.200 + Iva 
- trasporto e consegna a Mantova............................................................Euro    
380 + Iva 
  
Assicurazione non coperta da Gondrand spa. 
L'assicurazione a cura degli organizzatori deve contenere la clausola di non 
rivalsa sull'imballatore, trasportatore e speditore Gondrand spa, Torino. 
  
EXTRA NON INCLUSI: installazione opere a destino, eventuali tasse e/o dazi 
di importazione negli Usa, disimballo opere a destino in occasione del ritorno e 
qualunque altro servizio non espressamente menzionato, perchè non 
richiesto, a preventivo. 
Le quotazioni dei vari servizi negli Stati Uniti prevedono n. 4 ore al massimo di 
lavoro del personale specializzato in loco (sia per il disimballo che per il 
reimballo), nonchè 1 mese indivisibile al massimo di magazzinaggio casse 
presso il deposito del corrispondente nelle varie città. 
  
Restando a sua disposizione per eventuali chiarimenti ulteriori, le invio cordiali 
saluti. 
  
  
  
Rosanna Barbero 
Reparto    Mostre 
Gondrand  s.p.a. - Torino 
barbero@gondrand.it 
Direct line: 011-26046652 
Fax: 011-200852 
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Fig. 42-51: OPERE IN ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA BASILE’- VINCI 
 
Opere di Matteo Basilé: 
 

 
 
I don’t believe it 
 

 
 
Osicran 
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Le serment d’amour 
 

 
 
Blue Conserving 
 

 
 
Conserving 5.2 
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Il peso delle cose 
 
Opere di Nicola Vinci: 
 

 
 
Anna, la Vergine e il Bambino 
 

 
 
L’Odissea di Penelope 
 

 



 292 

 
Napoleone 
 

 
 
Novembre 

 
 
La passione degli amanti 
 
 

 
 
Non fasciamoci la testa 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


