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Caro spettatore, come stai? è un progetto che ha coinvolto 

9 professionisti della cultura

9 enti partner

100 enti aderenti

Il questionario ha avuto

22 giorni di diffusione, dal 14 maggio al 5 giugno 2020

5887 risposte

da 20 regioni italiane

Caro spettatore, come stai?, progetto nato a seguito dell’emergenza Covid19, è un’indagine per
misurare la temperatura dei pubblici durante il periodo di lockdown, frutto di un’azione collettiva e
volontaria di 9 operatori culturali accomunati da esperienze di riflessione e pratica sui temi
dell’audience development. Nel confronto sul futuro del settore delle arti dal vivo, ci si è resi conto che
gran parte degli interrogativi erano rivolti ai propri pubblici: Come stavano vivendo questo momento
con i teatri chiusi? Ne sentivano la mancanza? Quali esperienze culturali hanno vissuto durante il
lockdown? Ne sono soddisfatti? Torneranno a frequentare eventi dal vivo nel momento della riapertura
degli spazi culturali? Come possiamo raccogliere informazioni utili alla rimodulazione dell’offerta
rivolta ai pubblici?
Dalla discussione è nato un questionario con l’obiettivo di interrogare chi fruisce di attività culturali,
divulgato in tutta Italia grazie alla collaborazione delle strutture di riferimento nelle quali operano i
promotori e grazie ad una rete di enti aderenti ampliata in modo spontaneo e volontario. 
Con la finalità di creare una rete di collaborazione e confronto, la modalità operativa scelta è stata
quella di rendere i risultati consultabili da tutti gli enti interessati, optando per trasparenza e immediata
fruibilità dei dati. Gli enti collaboratori e aderenti hanno ricevuto una dashboard che permette di
accedere ai risultati liberamente e personalizzare la ricerca in base a filtri relativi alla Regione, alla
Provincia e alle fasce d’età. Gli enti che hanno aderito, tra i più svariati nel campo delle arti dal vivo dal
teatro, alla danza, alla musica, fino alle arti circensi, quali amministrazioni comunali, biblioteche, centri
di residenza artistica, festival, compagnie teatrali, teatri stabili, teatri pubblici, centri culturali, hanno
sollecitato i loro pubblici all'indagine. L'area geografica coperta ha raccolto dati da 20 regioni, anche se
in modo non uniforme. In un periodo di somministrazione di 22 giorni, dal 14 maggio al 5 giugno, sono
state ricevute un totale di 5887 risposte da un campione di fruitori più o meno abituale di spettacoli dal
vivo.
Il primo rilascio dei dati è stato presentato, lo scorso 10 giugno, ad “ArtLab. Territori, cultura,
innovazione” (Matera 2020) all’interno del panel “La dieta culturale COVID19 cambierà i consumi e i
comportamenti culturali?” dedicato agli interventi e ricerche svolte in merito alle abitudini culturali
durante il periodo di distanziamento sociale.

WWW .CAROSPETTATORE . IT

RAC C O N T O  D E I  R I S U L TAT I  RAC C O L T I

CARO SPETTATORE,
COME STAI?



Dal dal 1990

 
DATI ANAGRAFICI
 

1. Città, Provincia, CAP

2. Età

ABITUDINE A PARTECIPARE AD EVENTI CULTURALI  

3. Quale delle seguenti definizioni descrive meglio le tue abitudini culturali? [risposta singola]
- L'arte e la cultura fanno parte di ciò che sono
- Mi piace partecipare spesso ad attività culturali e artistiche
- Lavoro nell'arte e nella cultura, che sono la mia quotidianità
- Mi piacciono l’arte e la cultura, ma non mi considero un fruitore appassionato
- L'arte e la cultura non sono parte integrante del mio stile di vita
- Non saprei  

FRUIZIONE DI CONTENUTI ONLINE – DURANTE IL LOCKDOWN

4. Durante il periodo di lockdown a quali di queste iniziative culturali hai partecipato sul web? [risposta
multipla]
- Diretta streaming di spettacoli
- Registrazioni video di spettacoli
- Diretta streaming di concerti
- Registrazione video di concerti
- Performance appositamente create per piattaforme online (esempio zoom)
- Film, documentari, serie tv
- Diretta streaming di incontri di formazione
- Diretta streaming di incontri e/o dibattiti con artisti o intellettuali
- Diretta streaming o registrazione di letture sceniche
- Visite virtuali a musei o mostre Workshop o laboratori per bambini
- Performance o letture dedicate ai bambini
- Nessuna
- Altro: ... 

5. Come valuti le esperienze culturali online a cui hai partecipato durante il periodo di lockdown?
[risposta singola]
- Mi sono piaciute di più che partecipare dal vivo
- Mi sono piaciute quanto vedere gli stessi contenuti dal vivo
- Mi sono piaciute, ma vedere gli stessi contenuti dal vivo sarebbe stato molto meglio
- Non mi sono piaciute, ma almeno in questo modo ho potuto ugualmente partecipare
- Non mi sono piaciute
- Non ho fruito di alcun contenuto online
- Non so   
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RIAPERTURA DEGLI SPAZI CULTURALI 

6. Una volta riaperti gli spazi culturali per le arti dal vivo, di quali iniziative ti piacerebbe continuare a
fruire sul web? [risposta multipla]
- Diretta streaming di spettacoli
- Registrazioni video di spettacoli
- Diretta streaming di concerti
- Registrazione video di concerti
- Performance appositamente create per piattaforme online (esempio zoom)
- Film, documentari, serie tv
- Diretta streaming di incontri di formazione
- Diretta streaming di incontri e/o dibattiti con artisti o intellettuali
- Diretta streaming o registrazione di letture sceniche
- Visite virtuali a musei o mostre
- Workshop o laboratori per bambini
- Performance o letture dedicate ai bambini
- Nessuna
- Altro:... 

7. Una volta riaperti gli spazi culturali per le arti dal vivo, quanto saresti disposto a pagare un biglietto
per un’iniziativa culturale in streaming? [risposta singola]
- Quanto il biglietto per l’esperienza culturale dal vivo
- Meno del biglietto per l’esperienza dal vivo
- Non sarei disposto a pagare
- Non saprei 

8. Cosa provi, principalmente, all’idea di tornare a partecipare ad un’iniziativa culturale dal vivo? 
[risposta singola]
- Paura
- Preoccupazione
- Benessere
- Gioia
- Entusiasmo
- Indifferenza
- Non saprei
- Altro:...

9. A quali condizioni ti sentiresti di partecipare ad eventi culturali dal vivo? (al di là delle norme imposte)
[massimo 2 risposte]
- Pochi partecipanti
- Partecipanti seduti distanziati
- Partecipanti in piedi, con spazio usato liberamente, comunque secondo le norme vigenti
- All’aperto
- Prenotazione obbligatoria
- Organizzati da enti che già conosco e di cui mi fido
- Possibilità di andare via se mi sento a disagio
- Breve durata
- Parteciperò comunque agli eventi che mi interessano, non ho esigenze particolari
- Non credo parteciperò ad eventi culturali dal vivo per un po’ di tempo
- Altro:...
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10. Quali di queste condizioni ti potrebbero scoraggiare dal partecipare ad eventi culturali dal vivo?
[massimo 2 risposte]
- Obbligo di indossare mascherina e/o guanti
- Divieto di sedersi vicino alla persona con cui vorrei partecipare all’evento
- Obbligo di prenotazione
- Bar chiuso
- Accesso contingentato ai servizi igienici
- Lunghe attese all’ingresso e all’uscita
- Parteciperò comunque agli eventi che mi interessano, mi adatto
- Non credo parteciperò ad eventi culturali dal vivo per un po’ di tempo
- Altro:...

PERCEZIONE DELLA MANCANZA
 

11. Ti sono mancate le iniziative culturali dal vivo? [risposta singola]
- Moltissimo
- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Pochissimo
- Per niente

12. Delle iniziative culturali dal vivo quale tra queste è la cosa che ti è mancata di più? [risposta
singola]
- L’incontro con le persone
- Frequentare quel particolare luogo di aggregazione
- L’esperienza dal vivo della performance artistica
- Il rituale pre e post evento culturale (aperitivo, cena fuori, ecc.)
- A dire la verità non mi è mancato niente
- Non saprei
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I questionari raccolti provengono da 20 regioni italiane, ma la maggior concentrazione si ha dalle
regioni del nord, risposta in tutta probabilità condizionata dal territorio nel quale lavorano gli operatori
promotori e dove sono radicate le strutture che vi hanno collaborato: 33,5% Veneto, 25% Lombardia,
9% Liguria, 8,5% Emilia-Romagna, 8,3% Piemonte, 4% Toscana, 2,5% Lazio. 
Queste sono le sette regioni dalle quali sono arrivate più di 100 risposte, numero che riteniamo minimo
per poter considerare gli esiti analizzabili per quello specifico territorio.
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Il target al quale è stato somministrato il questionario è un target selezionato: il fruitore di attività
culturali che l’indagine segmenta andando a dettagliare le sue abitudini culturali. Inoltre l’indagine è
stata divulgata da enti culturali ai propri pubblici. Il 38%, ossia la maggioranza del campione, aderisce
in modo identitario dichiarando che l’arte e la cultura fanno parte di ciò che li definisce, a seguire con il
34,5% dichiara di partecipare spesso ad attività culturali e artistiche, il 15,5% lavora nell’arte e nella
cultura, al 10,5% piacciono l’arte e la cultura ma non si considerano fruitori appassionati e solo l’1%
non crede che l’arte e la cultura siano parte integrante del proprio stile di vita.
Aumenta l’età e diminuisce “l’entusiasmo”, nelle classi d’età inferiori la risposta “l’arte e la cultura fanno
parte di ciò che sono” è scelta da una percentuale maggiore di persone rispetto alla media, invece gli
over 60 hanno preferito rispondere con “mi piace partecipare spesso ad attività culturali ed artistiche”.
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Il 58% degli intervistati ha un’età compresa tra i 36 e i 59 anni, il 23,5% tra i 21 e i 35 anni, il 16% più di
60 anni, il 2,5% meno di 20 anni.
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Escludendo le risposte plebiscitarie di film, documentari e serie TV (23,5%), emergono alcuni
interessanti andamenti di fruizione con evidenze diversificate in base alla fascia di età, come la
registrazione video o lo streaming di spettacoli al secondo posto tra le opzioni più scelte in tutte le
fasce d’età (19,5%), registrazione video o lo streaming di concerti (13%), gli incontri di formazione
(11%) e le visite virtuali a musei o mostre (scelta più significativa per gli over 60 – 17%).    
Fino ai 59 anni risultano maggiormente fruiti gli incontri di formazione (11%) (probabilmente per i
giovani e giovanissimi in queste si inseriscono anche le lezioni scolastiche ed universitarie, infatti in
questa classe d’età arrivano al 13%, per abbassarsi al 6% negli over 60). Al terzo posto le registrazioni
video di spettacoli (11%) e, quasi a pari merito, le visite virtuali a musei o mostre. 
Tra gli over 60 invece c’è stata una significativa fruizione di visite virtuali a musei o mostre (17%),
opzione superata solamente dalla visione di film, documentari e serie tv; questa fascia d’età ha poi
fruito maggiormente di registrazione di spettacoli (13,5%) e registrazione di concerti (8,5%).
Dai 36 ai 59 anni, dopo film, documentari e serie tv (22,5%) e la diretta streaming di incontri di
formazione (11,5%) la terza attività più provata è la visita virtuale a mostre e musei (11%). 
I 21-35enni hanno detto di aver fruito maggiormente di: film, documentari, serie tv 27%, diretta
streaming di incontri di formazione 14%, registrazioni video di spettacoli 10,5%.
Come la fascia 21-35, anche i giovanissimi seguono il trend della media, anche se con proporzioni
differenti: film, documentari, serie tv 29%, diretta streaming di incontri di formazione 13%, registrazioni
video di spettacoli 11,5%.
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I dati mutano però se proviamo ad accorpare la fruizione di spettacoli e concerti, sommando chi ha
risposto di aver guardato le dirette e chi le registrazioni. Al primo posto rimane la fruizione di film,
documentari e serie tv (23,5%), ma al secondo posto tra le opzioni più scelte in tutte le fasce d’età ci
sono gli spettacoli con il 19,5% ed al terzo posto i concerti con il 13%, facendo così scendere in quarta
posizione gli incontri di formazione con l’11%.

 

Al 74,5% sono piaciute, ma preferiscono la fruizione dal vivo, il 7,5% non le ha apprezzate, ma le ha
seguite ugualmente, il 7% dice di non averne fruito, al 5% sono piaciute quanto vedere gli stessi
contenuti dal vivo, il 2,5% non ha saputo rispondere, al 2% non sono piaciute, all’1% sono piaciute più
che dal vivo. Complessivamente, alla stragrande maggioranza sono piaciute (sommando le tre variabili
“mi sono piaciute”) si raggiunge l’80,6%. Ad aver apprezzato di più sono stati gli under 20 – che
probabilmente ne hanno seguite in numero maggiore –, ma anche gli over 60, entrambi con un numero
di risposte positive superiori alla media totale.

RAC C O N T O  D E I  R I S U L TAT I  RAC C O L T I

CARO SPETTATORE,
COME STAI?

Come valuti le esperienze culturali online a cui hai partecipato 

durante il periodo di lockdown?



Dal dal 1990

 

È presumibile pensare che il pubblico vorrà continuare a fruire ciò che ha apprezzato ma anche
partecipare ad iniziative per le quali non farebbe troppa strada, significativo il confronto relativo ai dati
sugli incontri e/o dibattiti con artisti o intellettuali. 
Anche qui l’opzione “film, documentari e serie tv” rimane – senza sorprese – la più scelta (21%). Al
secondo posto, fino ai 59 anni, la diretta streaming di incontri e/o dibattiti con artisti o intellettuali (12%),
per gli over 60 invece al secondo posto c’è la visita virtuale a mostre o musei (15%) (scelta al quarto
posto per i 36-59 e gli under 20), per gli over 60 gli incontri con artisti ed intellettuali invece si posiziona
addirittura al quinto posto. Al terzo posto: gli under 20 hanno selezionato la registrazione video di
spettacoli 11%, i 21-35enni e 36-59enni la diretta streaming di incontri di formazione (rispettivamente
14,5% e 11%) e gli over 60 la registrazione video di spettacoli (13%).
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Se anche qui andiamo ad accorpare dirette e registrazioni di spettacoli però scopriamo che si tratta
della seconda opzione più scelta (16%): al secondo posto anche per le fasce 20 o meno con il 17%,
36-59 con 16% e 60 o più con il 20,5%; per la classe d’età 21-35 invece è una scelta che accomuna il
14%, al quarto posto delle loro scelte.
Se andiamo a ragionare nello stesso modo anche per quando riguarda la musica, quindi sommando
“dirette streaming di concerti” e “registrazioni video di concerti” l’opzione sale al quarto posto con il
12%: al terzo posto per tutte le fasce d’età esclusa quella 21-35 nella quale è al quinto posto.
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L’apprezzamento della fruizione culturale durante il lockdown si traduce nei dati molto rassicuranti sulla
misurazione della disponibilità a pagare un’iniziativa culturale in streaming: il 57% del campione dice
che sarebbe disposto a pagare un biglietto, anche se inferiore a quello per la stessa esperienza dal
vivo ed il 6,5% pagherebbe anche quanto il biglietto per lo stesso evento dal vivo: dati molto
interessanti, che potrebbero trovare risposta anche nell’apprezzamento per quelle provate durante il
lockdown. Il 23,5% non sarebbe disposto a pagare, il 13,5% non sa dare una risposta. 
Tra gli over 60 si abbassa la disponibilità a pagare per un evento online, il 48% pagherebbe anche se
meno e l’8% pagherebbe come dal vivo, il 25% non sarebbe disposto a pagare ed il 19% non sa
rispondere. 
Praticamente invariate le percentuali per 36-59 rispetto alla media. Tra i 21-35 addirittura pagherebbe,
anche se meno che dal vivo, il 62,5% (si abbassa al 5,5% il numero di chi pagherebbe quanto dal vivo,
si abbassano leggermente anche la percentuale di chi non sarebbe disposto a pagare al 22,5% e
quella di chi non sa al 10%). Tra gli under 20 cala la percentuale di chi pagherebbe anche se meno al
53%, ma aumenta all’8,5% quella di chi pagherebbe quanto dal vivo, rimangono nella media le risposte
di chi non è disposto a pagare e di chi non sa rispondere. 
Contrariamente a quella che dovrebbe essere la disponibilità economica delle diverse fasce d’età, sono
più i giovani ad essere disposti a pagare un biglietto per delle iniziative culturali online e quindi a
riconoscerne un valore, rispetto a chi è più anziano e probabilmente ne ha anche fruito meno e si
ritrova ad aver a che fare con strumenti che non appartengono alla propria generazione. Importante
però che tutti riconoscano un valore economico alle esperienze anche virtuali.
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La maggior parte degli intervistati prova emozioni positive all’idea di tornare a partecipare ad
un’iniziativa culturale dal vivo, nel dettaglio: 33,5% entusiasmo, il 29,5% gioia ed il 11,5% benessere; il
17,5% si dice però preoccupato (terza opzione più scelta) e solo l’1,2% ha paura; ne è indifferente lo
0,7% e non sa rispondere il 3%.
Gli over 60 si dicono maggiormente preoccupati (23%) rispetto alla media e dimostrano meno
entusiasmo (24%), ma il 31,5% provano gioia e il benessere è stato scelto dal 16%. 
Gli intervistati tra i 36 e i 59 anni rispondo in modo molto similare alla media di tutti gli intervistati. I 21-
35 si dicono molto entusiasti (42%), gioiosi al 25,5% e provano benessere 9%, sono preoccupati al
13,5%. 
Gli under 20 hanno entusiasmo spropositato del 56,5%, 22,5% gioia, 6,5% benessere, preoccupazione
5,1%. Le emozioni positive, pur con scelte leggermente diverse tra le fasce d’età, prevalgono. 
La preoccupazione, senza sorprese, cresce con l’aumento dell’età.
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Tra le condizioni favorevoli la maggiormente scelta, ¼ delle risposte, è la condizione all’aperto, al
secondo posto con una differenza di 0,4% c’è “partecipanti seduti distanziati”, opzione più selezionata
man mano che l’età si alza (19% per gli under 20, 20,5% per i 21-35, 25% per i 36-49 e 29,5% per gli
over 65) 15% degli intervistati, opzione al terzo posto, parteciperebbe comunque agli eventi che
interessano: percentuale che si alza fino al 18,5% nei giovanissimi e che diminuisce con l’aumento
dell’età. Lo stare in piedi, pare una condizione che rende più sicuri rispetto alla media la fascia 21-35 e
meno gli over 60. Il 9,5% degli over 60, quando la media è del 6%, si sente più sicuro a partecipare ad
iniziative curate da enti che già conoscono. 
Solamente il 2% dice che non parteciperà ad eventi culturali dal vivo per un po’, le altre opzioni date
non si sono dimostrate rilevanti.

A quali condizioni ti sentiresti di partecipare ad eventi culturali dal vivo? 

(al di là delle norme imposte)
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Le condizioni che più scoraggiano la partecipazione ad eventi culturali dal vivo sono: le lunghe attese
all’ingresso e all’uscita (32,5%), percepite più come un problema man mano che si avanza con l’età, si
passa dal 21% degli under 20 al 34% degli over 60 (un problema non tanto per il tempo perso, ma più
perché l’attesa è pensata come tempo passato in piedi?); il divieto di sedersi vicino alla persona con
cui si vorrebbe partecipare all’evento (18,5%) è un limite che ha portato la scelta alla diminuzione con
l’aumento dell’età (23% under 20, 13,5% over 60). Incrociando i dati con la domanda “cosa ti è
mancato di più” emerge l’evidenza che i giovani partecipino ad attività culturali come “attività sociale”.
L’obbligo di indossare mascherina e/o guanti potrebbe essere un deterrente alla partecipazione
solamente per l’11,5% suggerendo come le azioni volte ad aumentare la sicurezza del pubblico agli
eventi culturali dal vivo non sono considerate eccessivamente scoraggianti per la fruizione. Il 24,5%
dice che parteciperà comunque agli eventi che interessano, adattandosi, arrivando fino al 29,5% in chi
ha 20 anni o meno, una percentuale più alta rispetto alla domanda precedente: ancora una volta a
significare come le azioni volte ad aumentare la sicurezza del pubblico agli eventi culturali dal vivo
sono viste in maniera più positiva, che non come condizioni che scoraggiano la fruizione. 
L’accesso contingentato ai servizi igienici può essere un problema soprattutto per gli anziani, rispondo
così il 7%, la media è al 5%. Vengono percepiti come problemi da una piccolissima parte di intervistati
l’obbligo di prenotazione (2,5%) e il bar chiuso (1,5%).

Quali di queste condizioni ti potrebbero scoraggiare dal partecipare ad 

eventi culturali dal vivo?
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Si tratta di un campione di persone che fruiscono ed apprezzano molto di attività culturali e che sono
state “ingaggiate” dai loro teatri o enti di riferimento, per i quali si suppone provino affetto e li seguano
assiduamente.
Il 43% ha risposto moltissimo, il 35% molto, il 19% abbastanza, il 3% poco, lo 0,4% pochissimo, lo
0,3% per niente. Per le diverse classi di età variano le percentuali, ma l’ordine di grandezza rimane lo
stesso, ad eccezione degli over 60 che nella maggior parte ha risposto molto (40%). Sono i 21-35enni
ad aver percepito una mancanza maggiore delle iniziative culturali dal vivo: 48% moltissimo, 30,5%
molto, 17% abbastanza.

Ti sono mancate le iniziative culturali dal vivo?
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Le risposte a questa domanda restituiscono un’interessante evidenza utile per operatori e artisti nella
fase della “ripartenza”.
Il 69,5% ha risposto che a mancare di più è l’esperienza dal vivo della performance artistica, ma
essendo possibile una sola risposta i dati interessanti da evidenziare sono le diverse risposte del
30,5% degli intervistati: per il 18,5% a mancare di più è l’incontro con le persone, a seguire (8%) il
frequentare quel particolare luogo di aggregazione e (2,5%) il rituale pre e post evento. Osservando le
distinzioni per fasce d’età: per i giovanissimi (20 anni o meno) la performance dal vivo (41,5%) è stata
scelta da una percentuale molto più bassa di intervistati ed è quasi alla pari con l’incontro con le
persone (40%), l’11% ha sentito la mancanza del particolare luogo di aggregazione; anche nella fascia
d’età 21-35 l’incontro con le persone è più alto rispetto alla media (23%) e sempre più basso, anche se
in maniera inferiore, rispetto alla media la mancanza dell’esperienza artistica dal vivo (61,5%), al 10%
manca il particolare luogo di aggregazione; aumentano considerevolmente invece nella fascia 36-59
coloro i quali hanno sentito in particolare la mancanza della performance dal vivo (73%), il 17% ha
indicato l’incontro con le persone ed il 7% il luogo di aggregazione; nella classe d’età più alta ancora
aumenta leggermente la preferenza per la performance artistica dal vivo (74%) e calano le risposte
incontro con le persone (15%), l’8% ha indicato che ha sentito la mancanza del particolare luogo.

Delle iniziative culturali dal vivo quale tra queste è la cosa che ti è mancata di più?
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È interessante infine sottolineare come con l’aumento dell’età aumenti la mancanza della performance
artistica e vada a diminuire la considerazione che frequentare iniziative culturali possa essere un
momento importante di socialità. Anche l’indicatore delle condizioni scoraggianti dimostra quanto più
importante sia per i giovani e giovanissimi poter stare accanto alle persone con le quali si è scelto di
partecipare all’iniziativa culturale. Gli eventi culturali rappresentano, quindi, per gli under 35 delle
importanti occasioni di aggregazione oltre che momenti in cui assistere ad una performance artistica.
Rimane, infine, importante sottolineare che il contesto e le normative stanno cambiando, ma una serie
di osservazioni ed evidenze valgono come riflessioni per il settore culturale nei prossimi mesi e al di là
della “ripartenza”. Non sembra così aleatoria la possibilità di offrire pacchetti misti online e offline di
fruizione, così come l’incentivazione delle prenotazioni o degli acquisti on line (percepito come
securizzante).
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Caro spettatore, come stai? è un progetto:

a cura di Alberto Castelli, Laura Curti, Stefania Dal Cucco, Filippo Maglio, Michela Rossato, Beatrice
Sarosiek, Silvia Sette, Anna Giulia Volpato, Anna Zamattio;

con la collaborazione di Arteven, Circuito Teatrale Regionale, Comune di Valdagno, Dedalofurioso,
Fondazione Teatro Civico, La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, Fondazione Orchestra di

Padova e del Veneto, Fertili Terreni Teatro, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse;

con la supervisione di Luisella Carnelli e Alessandra Gariboldi 
e il contributo di Enrico Bugin e Lorenzo Maragoni;

l'adesione di Operaestate Festival Veneto, La Corte Ospitale, Teatro Filarmonico di Piove di Sacco,
Stivalaccio Teatro, Ensemble Musagète, Spazio Kor, Cinema Teatro Super, Crash Test, Gruppo

Alcuni, Comune di Thiene, CROSS Festival, Fucina Culturale Macchiavelli, Theama Teatro,
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, SlowMachine, Teatro Moro, Centro Stabile di Cultura,

Società del Quartetto di Vicenza, Teatro degli Acerbi, AjaRiot - Performing Arts Collective, Tempo
Reale, Atelier Elisabetta Garilli, Cineforum Altovicentino, Juggling Magazine / Progetto Quinta Parete,

Kilowatt Festival, Comune di Schio, Magda Clan, rete ADA, Teatro Sociale - Comune di Rovigo,
Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, Associazione Cantieri Danza, Festival Play with Food, Rete
Teatrale Aretina / Spettatori Erranti, Circolo Cultura e Stampa Bellunese, Suq Festival, Danae Festival,

Musicamorfosi, Associazione Armunia, Circuito Claps, Electropark Festival, Associazione Sosta
Palmizi, Triennale Milano Teatro, Nina's Drag Queens, Comune di Dueville, Associazione Etre,

Comune di Susegana, Senza orario senza bandiera, Balletto Teatro di Torino, Circolo culturale Carichi
Sospesi, BAM! Strategie Culturali, Santarcangelo Festival, Indisciplinarte Terni, Open Sound Festival,

Fondazione Piemonte dal Vivo, Piemonte dal Vivo, Teatro Nazionale Genova, Margherita Società
Cooperativa Sociale Onlus, Compagnia Teatrale Petra, Ailuros, E20inscena Associazione Culturale,

Gink ASD, Pandora Lab, Mosaico Danza - Interplay Festival, Teatro Akropolis, Teatri Molisani,
Theatron 2.0, cheFare, Teatro Boxer, Scene di Paglia, Quattrox4, BASE Milano, Danza Urbana, Libera

Accademia del Teatro di Arezzo, servomutoTeatro, rete Cittadini Illuminanti, Fondazione Aida,
Teatrinrete, Teatro Pedonale, Teatro del Buratto, CombinAzioni Festival, Cooperativa Teatrale

Prometeo, Associazione Laboratori Permanenti, Segni d'infanzia, Napoli Teatro Festival, Living Live
Internationalization Gateway, Associazione Musica con le Ali, Associazione Culturale Teatri per Milano,

MusiCare, Scena Verticale, Primavera dei Teatri, Melting Pro, Fondazione Nazionale della Danza
Aterballetto, Teatro Comunale di Casalmaggiore, PNP_Pubblico Non Privato, Teatro Magro, Zero Beat,

Wundertruppe, Festival In\Visible Cities – Contaminazioni Digitali, Jazz Around You, Teatro
Metastasio, Teatro dell'Argine, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Meraki-desideri culturali,

AltoFest.
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