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Introduzione

Il presente lavoro è il risultato dell'intreccio di una profonda passione per la musica d'arte e un vivo interesse
per le strategie di marketing applicate al settore musicale. Come assidua frequentatrice delle sale da concerto
ho avuto modo di osservare l'ambiente nel quale hanno luogo le rappresentazioni musicali e attraverso il
contatto con gli organizzatori ho scoperto il rapporto delicato che coniuga i tre protagonisti dell'offerta
concertistica: l'artista, la società organizzatrice e il pubblico. È nato allora il progetto di ricerca per illuminare
attraverso una metodologia scientifica la possibilità di applicare alcune strategie di marketing a
un’organizzazione concertistica, considerandola una società erogatrice di servizi. La ricerca si è concentrata sul
festival Milano Musica organizzato dall’omonima associazione privata diretta da Luciana Abbado Pestalozza.
Nelle pagine seguenti sono riportati i tre aspetti principali presi in considerazione:

un breve quadro teorico sul ruolo del fruitore del servizio-concerto
la nascita e la struttura di Milano Musica
i risultati della ricerca sul pubblico del festival effettuata nell’autunno 2003.

Il fruitore del concerto

Analizziamo la figura del fruitore del concerto, sottolineando i fattori che influenzano la sua scelta del
servizio poiché comprenderne i bisogni e le aspettative è il segreto per individuare gli aspetti organizzativi
delle istituzioni musicali da migliorare. 
Gli studiosi di marketing coadiuvati da psicologi e sociologi hanno compiuto ricerche approfondite sui
fattori che influenzano il comportamento del consumatore e li hanno suddivisi in cinque grandi gruppi:
tendenze del macroambiente, fattori culturali, sociali, psicologici e personali.
Ripercorriamone brevemente le caratteristiche principali. 

Tendenze del macroambiente

Le forze politiche, economiche, tecnologiche e sociali influenzano le abitudini dei consumatori sia nelle
decisioni riguardo il percorso di studi e di carriera, sia nella scelta di come impiegare il proprio tempo
libero, un bene sempre più prezioso e raro. Negli anni novanta si è sviluppata un’attenzione crescente
verso il benessere fisico e mentale sovente coniugato all’arricchimento spirituale. Questi megatrends sono
stati analizzati da studiosi, alcuni dei quali li considerano un database da cui creare la figura del
consumatore del nuovo millennio.

Fattori  culturali

Confrontati con gli altri fattori che influenzano la decisione d’acquisto del consumatore, i fattori culturali
esercitano l’influenza più ampia e profonda. L’insieme di valori e abitudini assimilati durante la crescita
sono fondamentali per stimolare una predisposizione alle arti. Oltre alla nazionalità e alle sottoculture
intese come gruppi religiosi ed etnici, la classe sociale influenza la partecipazione agli eventi culturali, sia
per motivi di ordine economico (uno spettacolo di lirica offerto a prezzi medi alti è frequentato dalla classe
medio-alta) sia per motivi di formazione culturale (lirica e musica classica sono seguiti dal ceto medio-alto,
prevalentemente laureati).

Fattori  sociali

Tra i fattori sociali il gruppo di riferimento (amici, colleghi di lavoro, vicini) ha notevole influenza per
determinare la partecipazione all’evento culturale vissuto come momento di coesione sociale. Se il gruppo
di riferimento non partecipa all’evento culturale, lo spettatore potenziale difficilmente abbandonerà tale
gruppo; si riscontra allora una forte interazione tra l’educazione ricevuta e la presenza di amici che
frequentano gli spettacoli culturali. Inoltre l’opinione dei critici e degli intellettuali influenza il
comportamento dello spettatore nella scelta della manifestazione da seguire, mentre la predisposizione
personale all’innovazione determina la scelta o il rifiuto per lo spettacolo d’avanguardia.

Fattori  psicologici



Si suddividono in personalità, mentalità e atteggiamenti, motivazioni. A livello inconscio la personalità
determina la selezione di spettacoli che si adattano a una particolare predisposizione d’animo. Mentalità e
atteggiamenti sono soggetti a cambiamenti ed è importante per gli operatori di marketing comprenderli e
cercare di modificarli in quanto un cambio di attitudine deve precedere un cambio di comportamento.
Infine le motivazioni che spingono le persone a frequentare gli spettacoli culturali tendono a soddisfare i
bisogni sociali, di autostima e di autorealizzazione, cioè i bisogni classificati da Maslow nella parte medio-
alta della sua “piramide dei bisogni”.

Fattori  personali

Tra i fattori personali è possibile rilevare il genere di occupazione, la situazione economica e lo stile di vita
propri del consumatore. In particolar modo lo stile di vita riflette i valori e gli interessi delle persone e
rappresenta un importante aspetto che l’organizzatore di spettacoli deve conoscere. A questo si aggiunge
la fase del ciclo della vita nel quale si trova l’individuo: è stato rilevato negli Stati Uniti che la percentuale
maggiore dei frequentatori di spettacoli culturali è data dai celibi/nubili al di sotto dei 40 anni.
La conoscenza dei fattori che influenzano la decisione dello spettatore potenziale permette agli
organizzatori culturali di studiare strategie di marketing per attirare il maggior numero di clienti. Il
processo decisionale che porta all’acquisto del biglietto di uno spettacolo culturale è stato riletto sulla
falsariga di quello evidenziato per l’acquisto dei prodotti di largo consumo. Le tre fasi di preacquisto,
acquisto e postacquisto nel settore dei servizi sono ridefinite prefuizione, fruizione e postfruizione per
sottolineare il carattere interattivo proprio del servizio rispetto al bene di consumo.

Prefruizione

Inizia nel momento in cui il consumatore avverte un bisogno e si attiva per soddisfarlo. Tutta questa fase
comprende varie attività che vanno dalla ricerca di informazioni, alla valutazione delle alternative fino alla
decisione dell’acquisto. 
Nel caso di un concerto di musica d’arte è interessante conoscere quale tipo di bisogno spinga una persona
a recarsi a teatro per ascoltare dal vivo un’esecuzione di musica e quali costi economici e psicologici sia
disposta a sostenere. I primi comprendono lo spostamento con i mezzi pubblici, con la propria auto o con
il taxi, il prezzo del biglietto d’ingresso e qualsiasi spesa correlata al concerto; quelli psicologici implicano
la difficoltà di posteggiare l’auto in prossimità dei teatri, la coda al botteghino, l’orario serale e altri ostacoli
percepiti come tali dal consumatore.

Fruizione

Avviene durante lo spettacolo ed è condizionata da numerosi fattori sia psicologici che tecnici: il
gradimento dei brani eseguiti, la qualità dell’acustica della sala, la comodità delle poltrone e la visibilità del
palcoscenico. Inoltre l’interazione con gli altri spettatori apporta sovente fastidio e di conseguenza una
percezione non ottimale della qualità generale dello spettacolo: rumori e brusio, trilli di cellulari e colpi di
tosse disturbano l’ascolto interrompendo la concentrazione. Nel momento dell’intervallo servizi quali bar,
caffè, toilette e l’ambiente del foyer influenzano in modo positivo o negativo il grado di soddisfazione dello
spettatore. 
Tra gli elementi fisici indispensabili alla fruizione del concerto si trova il programma di sala in quanto
contiene l’ordine dei brani eseguiti, i curricula artistici degli interpreti e approfondimenti sulle opere
eseguite.

Postfruizione

È molto difficile ottenere informazioni accurate su questa ultima fase, in particolare quando si tratta di una
rappresentazione artistica, poiché la percezione dell’evento è definita principalmente dalla qualità degli
artisti e delle musiche eseguite. Il consenso degli spettatori si esprime attraverso gli applausi, ma essi non
bastano per rilevare con precisione che cosa pensi il pubblico, il quale può aver gradito la composizione ma
non gli esecutori o viceversa, oppure non reputare l’ambiente adatto alla rappresentazione. Lo spettatore
infatti valuta l’esperienza vissuta sia attraverso le emozioni che l’esecuzione gli ha procurato sia attraverso
l’accoglienza dell’ambiente circostante.

Milano Musica

Prima di entrare nel cuore della ricerca è necessario spiegare come è nata e cosa Milano Musica
rappresenta nel panorama della musica colta. Si tratta di un’associazione privata dedita alla diffusione



della musica contemporanea che organizza ogni anno un importante festival. La direttrice artistica Luciana
Abbado Pestalozza appartiene ad una famiglia di grande tradizione musicale a cominciare dal padre
Michelangelo, violinista e didatta, per proseguire nei figli Marcello, pianista e direttore del Conservatorio di
Milano, e Claudio, tra i più grandi direttori d’orchestra del mondo. 
Durante l’intervista che mi ha concesso, Luciana Pestalozza racconta la sua attività di coordinatrice di
un’importante rassegna degli anni ottanta dedicata alla musica contemporanea a Milano, la quale nel 1992
aveva chiuso i battenti per motivi politici. Senza perdersi d’animo la signora aveva contattato amici e
persone interessate con cui fondare una nuova associazione per mantenere viva la presenza della musica
contemporanea sul territorio milanese; lo scopo era creare un festival con cadenza biennale destinato a
illustrare una personalità importante della musica d’oggi. Nel 1992 venne promulgato l’atto di fondazione
di Milano Musica, «associazione per la musica contemporanea, nata dalla diffusa e sentita esigenza di dare
spazio adeguato, nella vita musicale della città, alla produzione contemporanea.» 
Il primo festival del 1992 fu dedicato a Franco Donatoni mentre i successivi hanno reso omaggio alle
personalità di Edgard Varèse (1994), Luciano Berio (1996), György Kurtág (1998) e Luigi Nono (2000).
L’impaginazione monografica del festival limitava per sua natura il numero di compositori eseguiti e
rischiava di escludere le voci degli autori poco conosciuti e più giovani. Inoltre, la scadenza biennale non
riusciva a mantenere un rapporto sufficientemente stretto con il pubblico la cui crescita rimaneva uno
degli obiettivi fondamentali dell’associazione. Per questi motivi sono nati i Percorsi di musica d’oggi, a
cadenza biennale alternata con i festival monografici, nei quali intorno a un tema predefinito si mettono in
luce i compositori della generazione recente.
Per il festival dedicato a Kurtág Milano Musica ha ricevuto nel 1999 il prestigioso Premio Abbiati per la
migliore iniziativa conferito dall'Associazione Nazionale dei Critici musicali.

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie di Milano Musica provengono sia dal settore pubblico che da quello privato.
Il Comune di Milano, la Provincia e la Regione Lombardia oltre che il Ministero della Cultura coprono solo il
30% dei fondi totali. Il rimanente viene elargito da sponsor quali banche, società, case editrici e pochi
generosi mecenati milanesi. L’avvicendarsi degli sponsor è pressoché annuale in conseguenza
dell’andamento economico più o meno positivo delle singole società. 
Nel 2001, per esempio, un imprevisto ha costretto a modificare l’impianto originale della rassegna. Lo
sponsor principale, Motorola, ha attuato ingenti tagli al budget e, come accade sovente nel settore
sponsorizzazioni, ha sospeso la collaborazione con l’associazione rendendo impossibile allestire concerti dal
vivo. Luciana Pestalozza ha impaginato dieci incontri con proiezioni video (molto meno onerosi) duranti i
quali si proponevano interviste registrate ai compositori seguite da proiezioni di spettacoli e concerti
allestiti in anni precedenti.

Attività collaterali

La programmazione degli incontri a lato dei concerti è una costante dei festival di Milano Musica ideata per
approfondire il significato della rassegna e favorire l’incontro tra i musicologi, i compositori e gli
ascoltatori. Le attività si suddividono in incontri/concerto e proiezioni di filmati. 
I primi sono brevi concerti introdotti da musicologi di fama nei quali si eseguono musiche di autori
emergenti o si ritagliano piccole monografie dedicate un compositore, per esempio la musica da camera di
Niccolò Castiglioni. 
Nei video invece si trovano interviste ai compositori e talvolta agli esecutori, oppure registrazioni di opere
teatrali. Gli incontri e le proiezioni sono circa sei-sette per rassegna e si svolgono nelle università o al
Conservatorio.

Ricerca condotta presso il pubblico del festival di Milano Musica

La parte teorica affrontata in precedenza e l’introduzione sull’associazione Milano Musica permettono di
entrare nel vivo della ricerca condotta sul pubblico del festival durante l’ultima edizione nell’autunno 2003.

Obiettivo

La ricerca è stata condotta per la prima volta nell’ambito del festival per rilevare le opinioni degli spettatori
riguardo alcune dimensioni dell’offerta di Milano Musica. 
Attraverso le domande formulate nel questionario si desiderava creare un profilo degli spettatori per
riflettere in seguito sulla strategia di comunicazione e di promozione da attuare in vista del prossimo
festival.



Metodologia

Nel settembre 2003 sono stati focalizzati i criteri della ricerca attraverso vari incontri con la direttrice
artistica Luciana Pestalozza e le professoresse del Centrimark dell’Università Cattolica di Milano Maria Rita
Santagostino e Grazia Li Pomi. 
Il questionario definitivo comprende sedici domande di cui dieci a risposta chiusa, cinque a risposta
multipla e una aperta ai suggerimenti raggruppate secondo l’ordine seguente:

indicazioni socio-anagrafiche
rapporto tra lo spettatore e la musica
comunicazione 
soddisfazione riguardo i prezzi
luogo delle rappresentazioni
attività collaterali
giudizio complessivo sull’offerta di Milano Musica.

Il questionario è stato da me consegnato agli spettatori all’entrata delle sale da concerto e ritirato
all’uscita. Su 600 questionari distribuiti 240 sono stati compilati, un numero che si può considerare
rappresentativo sia in relazione al numero di questionari distribuiti, sia in relazione all’universo di
riferimento di circa un migliaio di spettatori, dei quali pur non avendo i dati di riferimento si può affermare
che le caratteristiche sono molto vicine al campione intervistato. 
Dati i criteri di erogazione del questionario, libera autocompilazione, è ipotizzabile che le persone più
coinvolte e interessate al progetto di Milano Musica abbiano risposto al questionario, così che le dimensioni
di alcune risposte possono attribuirsi a questo particolare interesse degli spettatori rispetto alla media che
frequentava la rassegna.
Dopo aver raccolto i questionari i dati sono stati inseriti in un database del programma Access,
successivamente incrociati e trasferiti in Excel in modo da poterne ricavare i grafici necessari a visualizzare
i risultati della ricerca.

Risultati

Le considerazioni seguono l’ordine degli argomenti sui quali sono state formulate le domande.

Indicazioni socio-anagrafiche

Gli spettatori di Milano Musica possiedono un grado di istruzione medio alta: il 56 % è laureato e il 40 %
diplomato. Questo significa che la musica contemporanea è un genere di nicchia seguito prevalentemente
da persone che hanno una formazione medio-alta.

La professione esercitata dal pubblico intervistato rispecchia in gran parte il livello di istruzione poiché
annovera tra liberi professionisti, dirigenti e insegnanti il 44 % del totale. Non viene inoltre precisata la
professione precedentemente esercitata dal 13% di pensionati che frequentano la rassegna.

Oltre al livello di istruzione anche l’età risulta essere medio-alta: il 72 % supera i 45 anni. Questo dato
conferma una osservazione empirica sottolineata da Luciana Pestalozza: molte persone che seguivano la
rassegna Musica nel nostro tempo fondata nel 1977 a Milano e dedicata alla musica contemporanea
partecipano ora alla vita di Milano Musica. Sono i volti conosciuti dei trentenni degli anni ottanta dei quali
Luciana Pestalozza, allora coordinatrice della rassegna, ben si ricorda. Rammarica un poco rilevare che
non c’è stato ricambio negli amanti di questo genere, come del resto oggi nelle sale da concerto il 70%
degli spettatori supera i 45 anni di età.
I giovani compresi nella fascia fino ai 24 anni rappresentano il 6 %, un valore esiguo sicuramente da
incrementare.



Come ultimo dato socio-anagrafico risulta molto interessante quello relativo alla provenienza geografica
del pubblico di Milano Musica. Se la maggioranza risiede nel Comune milanese, il 26 % proviene invece
dalla Provincia, dalla Regione, persino da località extraregionali. La ricerca non richiede se le persone sono
in città per ragioni di lavoro o se vi arrivano esclusivamente per assistere al concerto, tuttavia ci sembra
interessante riflettere su questa affluenza per allargare l’area territoriale alla quale comunicare l’esistenza
del Festival.

Il rapporto tra lo spettatore e la musica

Dopo le considerazioni sui dati socio-anagrafici, affrontiamo ora l’argomento dei gusti in materia musicale
per stabilire il genere di musica prediletto dagli spettatori. A pari merito si trovano i generi classico–
romantico e tutto il Novecento, dato che si può interpretare sulla falsariga di quello dell’emozione: la
musica è emozione, trasformazione delle sensazioni in suoni in qualsiasi periodo sia stata composta perciò
l’appassionato è curioso e si lascia coinvolgere dalle emozioni che l’alchimia musicale di ogni epoca ha
creato.
Interessante è il dato del 10 % riguardante la predilezione per la musica antica, la quale è stata
ampiamente studiata e rivisitata dagli autori del Novecento dando così la possibilità di creare sorprendenti
percorsi musicali nella programmazione dei concerti (il repertorio rinascimentale e persino quello
medievale accostato ai compositori di oggi).



Come dicevamo, abbiamo proposto tre aggettivi per definire il rapporto degli spettatori con la musica. Il 69
% dovendo scegliere tra “esperto”, “appassionato” e “spettatore occasionale” opta per “appassionato”:
questo significa che il lato emotivo e istintivo è predominante nelle percezione dell’arte, nonostante il
genere della musica contemporanea venga sovente etichettato come cervellotico e distante dalla sfera
dell’emozione.

Comunicazione

Entriamo ora nello specifico della comunicazione effettuata dagli organizzatori del festival. Alla domanda se
avevano avuto difficoltà a reperire le informazioni, gli spettatori hanno risposto di no; tuttavia, incrociando
i dati, emerge che la maggior parte di loro ricevono il pieghevole sulla rassegna direttamente a casa, in
duplice copia in seguito alle spedizioni di giugno e di settembre compiute dall’organizzazione. Ecco allora
che si pone il problema di come leggere correttamente questo dato che all’apparenza sembra essere del
tutto positivo riguardo la comunicazione, soprattutto alla luce dei numerosi suggerimenti dati dagli
intervistati riguardo l’incremento della comunicazione sia a Milano che fuori.

Analizzando la fonte delle informazioni maggiormente usata dagli interessati, si scopre che i quotidiani e i
mezzi cartacei quali manifesti e locandine sono i più efficaci. 
Naturalmente ricevere il pieghevole a casa rappresenta il modo più diffuso per avere informazioni sulla
rassegna; il dato è così elevato in quanto il pubblico intervistato è quasi interamente inserito
nell’indirizzario di Milano Musica. Il problema della reperibilità delle informazioni si pone soprattutto per
coloro che abitano fuori Milano e sono recentemente venuti a conoscenza della manifestazione, non sono
quindi inseriti nell’indirizzario e hanno poche altre alternative per ottenere informazioni.

Soddisfazione riguardo i prezzi

Le prossime domande riguardano la situazione dei prezzi degli abbonamenti e dei biglietti. 
Per prima cosa osserviamo che gli abbonati rappresentano il 50% del pubblico che frequenta la rassegna. 
Agli spettatori che non sono abbonati è stato chiesto quanti concerti della rassegna seguono e qui è
emerso un dato su cui riflettere: il 21 % segue più di 5 concerti, ma non si abbona. Come mai? Varie
ipotesi si possono fare tra le quali la più evidente (e supportata dai dati di vendita) è che numerose



persone usufruiscono dei biglietti omaggio. Tuttavia facendo un’analisi attenta del costo dei biglietti in
relazione all’abbonamento si scopre che il vantaggio nell’abbonarsi è minimo dal punto di vista economico,
sia per l’abbonamento intero che per quello ridotto. È naturale che gli spettatori non sentano la necessità
di acquistare l’abbonamento all’inizio della rassegna. L’associazione, invece, trarrebbe un grande beneficio
nell’incassare all’inizio di stagione il pagamento anticipato dei concerti e avrebbe inoltre la sicurezza di un
numero elevato e costante di spettatori.

Affrontiamo allora il grado di soddisfazione del pubblico riguardo i prezzi dell’abbonamento e dei biglietti. Il
73% degli spettatori ritiene giusto il prezzo dell’abbonamento, mentre un non trascurabile 15% lo ritiene
elevato. Sarebbe interessante approfondire l’argomento e cercare di capire le ragioni di questi giudizi e
come aggiungere valore all’abbonamento.

Per quanto riguarda il prezzo del biglietto il giudizio si modifica leggermente e la quota di persone che
reputano il costo del biglietto elevato sale a 18%. L’ampia fascia rappresentata dal 31% di domande non
risposte contiene parte degli abbonati che non si pongono il problema del costo del biglietto e parte di
coloro che beneficiano dei biglietti omaggio.

Luogo delle rappresentazioni

Il successivo gruppo di domande riguardava l’ubicazione dei teatri sul territorio milanese. Si voleva
verificare l’ipotesi che l’elevato numero dei teatri nei quali avvengono le rappresentazioni della rassegna
fosse un po’ dispersivo e potesse creare qualche disagio. Il 78% degli spettatori ha espresso un giudizio



positivo e non riscontra difficoltà , mentre il 21% sì. Interrogati sul tipo di difficoltà, il pubblico ha espresso
il suo disappunto per la mancanza del parcheggio, problema cronico del capoluogo lombardo: i teatri
Auditorium, Conservatorio, Dal Verme, Paolo Grassi si trovano in centro nelle zone oramai
prevalentemente riservate ai residenti. Esistono nelle vicinanze parcheggi a pagamento le cui tariffe non
invogliano purtroppo a parcheggiare la propria auto troppo a lungo (in media € 2,50 all’ora). Altre
difficoltà riscontrate sono la mancanza dei mezzi pubblici e il rischio di confondere i teatri nel caso si sia
un poco distratti. Nelle risposte che caratterizzano l’opzione “altro” la maggior parte degli spettatori che
vengono da fuori Milano, che come abbiamo visto rappresentano il 15 % del pubblico della rassegna,
lamentano difficoltà nel raggiungere i teatri, sia per il traffico che per la mancanza di informazioni
sull’ubicazione del teatro.

Attività collaterali

La domanda 14 si riferiva agli incontri organizzati da Milano Musica per approfondire alcune tematiche
inerenti ai concerti. Duole constatare che il 60 % delle persone intervistate afferma di non partecipare agli
incontri solitamente organizzati alle ore 17. I motivi si rifanno a due diverse tipologie: la mancanza di
tempo (impegni lavorativi, il ruolo di nonni babysitter dei nipotini o la provenienza da fuori città) e, motivo
preoccupante per la nostra organizzazione, la mancata conoscenza degli incontri. La loro esistenza è
segnalata sul pieghevole informativo e sul programma di sala, tuttavia è chiaro che non è sufficiente
scrivere ma è necessario mettere in risalto una serie di attività che le persone non prendono generalmente
in considerazione differenziandole dal calendario dei concerti.

Giudizio complessivo

Infine è stato richiesto un giudizio su cinque punti fondamentali: la qualità degli autori e degli esecutori,
l’accessibilità alle informazioni, l’utilità degli incontri e l’ambiente per l’ascolto.

 mediocre suff discreto buono ottimo
Qualità degli autori 1 1 6 106 110
Qualità degli esecutori 2 1 8 102 106
Accessibilità delle informazioni 8 6 47 97 52
Utilità degli incontri 3 6 18 87 53
Ambiente per l’ascolto 1 2 25 130 56

 

Se il livello degli esecutori e degli autori oscilla tra il buono e l’ottimo, minor soddisfazione ricavano gli
spettatori dall’accessibilità alle informazioni, aspetto che viene sottolineato in seguito nelle domande
aperte. La maggior parte dei suggerimenti (che per motivi tecnici non è possibile classificare con
statistiche precise) sollecita una maggior informazione all’esterno dell’area del Comune di Milano e auspica
il miglioramento del sito di Milano Musica, sito che fino ad oggi non è interattivo poiché non consente di
inviare né ricevere email.

Attraverso l’ultima domanda abbiamo rilevato che il 75 % frequenta altre stagioni musicali,
prevalentemente quelle milanesi della Scala, del Conservatorio e del Teatro dal Verme con l’aggiunta di
prestigiose stagioni italiane seguite dai residenti fuori Milano (Ferrara Musica, Settimane musicali di



Stresa, etc.). Curioso il dato del 20 % del pubblico che afferma di non seguire altre stagioni musicali:
probabilmente si tratta di appassionati del genere contemporaneo o al contrario di spettatori occasionali.
In generale il festival attira un pubblico musicalmente colto e interessato a vari generi (come già risultava
dalle domande 6 e 7) la cui frequentazione di altre stagioni accresce la conoscenza della musica e non
pone particolari problemi di concorrenza alla rassegna di Milano Musica.

Conclusioni

La prima indagine mai realizzata sul pubblico del festival Milano Musica ha messo in luce alcuni punti su
cui riflettere sia per stilare un bilancio al dodicesimo anno di attività, sia per elaborare una strategia di
comunicazione più efficace per la rassegna del prossimo autunno. 
In linea generale la qualità percepita dal pubblico è alta, in particolare per quanto riguarda il livello degli
autori presentati e degli esecutori. Si rileva una certa difficoltà nell’ottenere informazioni da parte delle
persone che non ricevono il pieghevole a casa, le quali sollecitano una maggiore informazione sia sui
mezzi di comunicazione tradizionali che via Internet. 
Il dato riguardante le attività collaterali rappresenta un punto importante sul quale migliorare la
comunicazione lavorando sull’emotività e sul reale coinvolgimento che questi incontri favoriscono per far
apprezzare in seguito le musiche eseguite durante i concerti. Gli incontri sono sempre riportati sul
pieghevole e sul programma di sala, ma in una forma che evidentemente passa inosservata o si confonde
insieme alle informazioni sui concerti.

Credo che questo lavoro di ricerca comprendente una prima parte teorica e una seconda empirica sia un
buon inizio per rilevare la composizione del pubblico del festival milanese e monitorare il suo grado di
soddisfazione rispetto a determinati argomenti che la direzione artistica ha ritenuto meritevoli di
attenzione. 
Naturalmente si tratta solo di un principio che necessita di uno sviluppo nel corso delle prossime stagioni
così da verificare i risultati delle strategie messe in atto per migliorare l’offerta complessiva del festival
Milano Musica.

 


