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La ricerca si è svolta all'interno del Progetto Nutrimenti , ideato e promosso 
dall'Associazione Demetra in collaborazione con il Dipartimento Istituzioni e Società 
dell'Università degli Studi di Perugia, finanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma 
Quadro (APQ) tra Regione Umbria e Governo sulle Politiche Giovanili. Il titolo di progetto è 
espresso da un acronimo GUAP (i Giovani in Umbria nelle Arti Performative) che ricorda il 
suono di un'espressione di stupore. Proprio nell'onomatopea della parola è racchiusa 
l'essenza significante dell'intera ricerca e del fenomeno studiato: i giovani artisti interpellati, 
nell'esporre alcune caratteristiche della propria attività, hanno messo in luce, in realtà, 
soprattutto sé stessi. 

Tra gli obiettivi principali della ricerca vi è stato quello di approfondire la conoscenza dei 
soggetti, dei contesti e delle modalità organizzative che caratterizzano il mondo, ancora 
poco esplorato, delle espressioni artistiche in Umbria. Il campo di indagine è stato quello 
delle arti performative , con particolare attenzione agli ambiti relativi allo spettacolo dal vivo. 
Considerato l'ampio ventaglio di attività che potevano essere prese in considerazione, il 
nostro focus è stato rivolto ai giovani  di età compresa tra 18 e 35 anni impegnati nell'ambito 
del settore teatrale e che nel biennio 2009-2010 avessero preso parte in qualità di interpreti 
o performer ad almeno una produzione realizzata, anche in parte, in Umbria. 

Bisogna considerare che il vasto mondo delle espressioni artistiche racchiude fenomeni 
sociali ancora poco esplorati nel campo della ricerca sociale, per cui la prima fase della 
nostra ricerca è stata dedicata ad una sorta di monitoraggio  dell’esistente, realizzato con la 
collaborazione di diverse organizzazioni private ed enti pubblici locali, grazie ai quali è stato 
possibile diffondere un invito alla presentazione rivolto a tutte le compagnie operanti nel 
settore e a singoli performer. Questa prima fase della ricerca ha permesso di ottenere un 
quadro generale, che è stato completato dal reperimento di ulteriori nominativi di artisti che 
avevano partecipato a singoli spettacoli o eventi in Umbria. La dimensione del fenomeno, 
pertanto, è apparsa estesa ben oltre le aspettative, vedendo coinvolti oltre settecento 
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giovani . Coloro i quali hanno partecipato alla ricerca rispondendo, tra aprile e giugno 2011, 
al questionario somministrato con metodo PAPI (Paper And Pencil Interview) sono stati 140. 
I dati, qui esposti, sintetizzano una parte delle informazioni prodotte dalla ricerca. 

 

In relazione all'età dei giovani intervistati, questa è piuttosto elevata; quasi la metà dei 
rispondenti ha un’età compresa tra i 30 ed i 35 anni. La maggior parte ha iniziato a 
interessarsi all'attività artistica nell'adolescenza tra i 14 e i 17 anni; questo significa che 
molti, anche se per motivi tra loro differenti, ruotano intorno al mondo del teatro da almeno 
tredici anni  e ciò rende particolarmente importanti i contenuti dalla ricerca, poiché le 
informazioni prodotte sono nate dall'interlocuzione con il cuore di quell'universo giovanile 
che in Umbria è impegnato nel campo delle arti performative. 

In merito al genere, molto importante è la presenza femminile pari al 59,3%; tuttavia, va 
precisato, che con il salire dell'età e, dunque, con l’anzianità legata all’esperienza artistica, 
la componente maschile risulta prevalente, mostrando che la discriminazione fondata sul 
genere , purtroppo ancora largamente diffusa nella società contemporanea, riesce a 
colonizzare anche l'ambito artistico. 

Per quanto riguarda il percorso di istruzione e di formazione, la maggior parte dei 
rispondenti ritiene necessaria e fondamentale una costante preparazione e conferma lo 
stretto legame tra l'interesse per la produzione culturale e il possesso di titoli di studio 
elevati:  la maggior parte dei rispondenti (50,7%) ha, infatti, dichiarato di avere una laurea, 
percentuale notevolmente superiore alla media nazionale (secondo Eurostat in Italia solo il 
19% dei giovani sotto i 35 anni possiede un titolo accademico). A un buon titolo di studio si 
accompagna anche una preparazione artistica specifica, volta alla cura della propria 
attitudine: circa la metà del campione (47,1%) ha frequentato corsi accademici o istituti 
specializzati e quasi tutti hanno preso parte a workshop e laboratori dedicati alla 
preparazione teatrale. I dati mostrano in modo inequivocabile che l'esperienza artistica 
non viene lasciata al caso , ma è fondata su precise, anche se tra loro diverse, indicazioni 
professionali; in altre parole, la stessa capacità di improvvisazione artistica non ha nulla di 
improvvisato.  

Un ulteriore dato che conferma il nesso tra l'interesse per attività artistica in sé e volontà di 
formazione, è ricavato dal confronto tra l’indicatore del capitale culturale personale (che 
tiene conto dei titoli di studio istituzionali e della frequenza di corsi anche non ufficiali) e il 
livello d'istruzione delle famiglie di origine. Dall'analisi si può affermare che non c'è un 
legame significativo tra le carriere individuali degli artisti e l'humus culturale della famiglia di 
origine: ciò rafforza l’idea che i giovani artisti abbiano sviluppato percorsi biografici fai-da-te 
(Beck, 2000) secondo un modello di definizione autonoma del proprio percorso di vita . 
Questo è evidente anche nella motivazione riportata dagli intervistati alla base del loro 
impegno artistico: i giovani rispondono che è la passione alla base di ciò che fanno, ma 
anche che sono spinti dal desiderio di seguire il loro Io più autentico, che poco rispecchia la 
dimensione strumentale e adattiva della società contemporanea. 

In relazione agli ambiti di espressione artistica, è emersa l’esistenza di un universo 
variegato: il 60% dei rispondenti dichiara di portare avanti più attività artistiche. Nello 
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specifico il 34,4% si dedica al teatro contemporaneo , il 20,9% al teatro classico , il 13,4% 
al teatro-danza ; seguono il teatro amatoriale, il cinema e il teatro per ragazzi.  

Gli spettacoli realizzati nel biennio 2009/2010 sono stati 531; quasi due produzioni a testa 
all'anno, con una minoranza (circa un quinto) che ha dichiarato di aver preso parte a più di 
sei lavori. Il 58,6% dei rispondenti ha portato avanti la propria attività quasi interamente in 
Umbria, mostrando un certo attaccamento alla dimensione locale , nella quale si muovono 
sia l'interprete occasionale che alcuni professionisti, le cui attività vengono quasi 
interamente assorbite dal mercato locale. Solo un 10% del campione ha affermato di 
svolgere il proprio lavoro quasi unicamente fuori Regione. Importante per la promozione  
dell'attività artistica è la partecipazione a festival e rassegne teatrali: l'83,6% degli intervistati 
vi ha preso parte e, di questi, circa un quinto ha visto iscritto per più di otto volte il proprio 
spettacolo nel cartellone di un evento, spesso svoltosi in Umbria (67,2%). 

In riferimento all'ultimo spettacolo prodotto, per il 67,4% dei rispondenti il tempo di 
realizzazione è stato pari o inferiore ai tre mesi  e ha coinvolto, in media, 13 persone,  tra 
interpreti, tecnici, registi e addetti all'amministrazione. Un dato particolarmente importante è 
quello riferito alla modalità di produzione dello spettacolo: nel 66,4% dei casi è stato 
prodotto in proprio  e solo nel 32,5% dei casi l'intervistato ha lavorato per terzi. Non a caso 
l'attività artistica è prevalentemente volontaria  (o quasi) e non produce un reddito che 
possa in qualche maniera definire una carriera professionale (77,8%); solo nel 6,6% dei 
casi, infatti, si riesce a ricavare un reddito dall'attività artistica, ma questo è sempre 
decisamente basso e quasi mai superiore ai 12.000 euro  all'anno. Questi ultimi dati 
mostrano una notevole instabilità  economica del settore artistico; tuttavia, questo elemento, 
per quanto riconosciuto come vero e proprio problema dal 93% dei rispondenti, sembra non 
inficiare l’ottimismo di base dei nostri rispondenti, che hanno, nel 50,5% dei casi, 
aspettative positive per il futuro.  

Per quanto riguarda gli spostamenti tra una città e l'altra per motivi artistici, dalla ricerca 
emerge una notevole mobilità , che, tuttavia, contraddistingue una fase specifica del 
percorso artistico: quello della formazione e delle prime esperienze. Infatti, ben il 52,1% 
degli intervistati ha dovuto traslocare almeno una volta. Un incentivo agli spostamenti viene 
anche dalla partecipazione a selezioni e rassegne teatrali: il 72,4% dei rispondenti ha 
partecipato, nel biennio 2009/2010, ad almeno un bando o concorso di selezione e, tra 
questi, il 21,7% ha bussato a non meno di sei porte. Circa una volta su due la selezione ha 
avuto luogo in Umbria e nel 17,2% dei casi si è svolta all'estero.  

La ricerca ha anche preso in considerazione l'adesione a strutture formali attive nel campo 
delle arti performative: ne è emerso un coinvolgimento organizzativo  rilevante. Al 
momento dell'intervista l'83,6% degli intervistati facevano parte di un'associazione o di un 
altro ente situato, per due giovani su tre, nei pressi del proprio luogo di residenza. Nella 
maggior parte dei casi (41,4%) i giovani interpreti sono anche fondatori  della propria 
organizzazione di riferimento; nel 23,3% dei casi sono stati coinvolti in seguito a una 
chiamata diretta, nel 13,8% l'incontro è stato fortuito e seguente ad un evento artistico. 
L'analisi ha anche messo in luce che l'impegno delle organizzazioni non è solo limitato 
all'interpretazione di un ruolo negli spettacoli, ma è ben più articolato, mostrando una 
significativa poliedricità dei giovani coinvolti. Nello specifico, il 34% dei rispondenti si 
occupa anche della regia e della drammaturgia, il 20% della comunicazione e della 
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promozione e, altri, in misura minore, di aspetti amministrativi, di questioni legate 
all'allestimento scenico e/o di progetti di formazione. 

Dalla ricerca son emersi due profili distinti di artisti: gli affermati e gli intermittenti. Il primo 
ha contorni ben delineati e riguarda un gruppo ristretto di giovani che mostrano un alto livello 
di produttività, un'elevata redditività, una diffusa presenza a festival e rassegne teatrali, un 
intenso livello di impegno nella propria organizzazione ed una spiccata mobilità che li ha 
portati spesso fuori dall'Umbria. Il secondo profilo, invece, mostra confini sfumati tra il livello 
poco più che amatoriale e quello quasi professionale: nonostante una produttività comunque 
significativa (circa due spettacoli all'anno) e una presenza in eventi artistici organizzati, gli 
spettacoli non forniscono un reddito ai giovani interessati, ma, nonostante ciò, 
l'identificazione  con l'esperienza artistica non sembra risentirne e rimane sempre forte e 
ben presente. 

In conclusione, si può affermare che questa si configura, senza dubbio, come la prima 
indagine in Umbria sui giovani che, a vario titolo e in modalità differenti, sono impegnati nelle 
arti performative. Ne è emersa una fenomenologia composita e variegata dell’universo 
artistico, vissuto in una pluralità di modi esperienziali diversi, ma tutti accomunati dal fatto di 
portare alla ribalta non solo il proprio talento artistico, quanto modi diversi, ma simili, di 
espressione del proprio Sé più autentico . La dimensione artistica si configura, infatti, come 
una sorta di terreno privilegiato in cui poter costruire modalità individuali di affrontare 
creativamente alcuni dei mali tipici della società contemporanea, legati a quella che è stata 
definita la fatica di esser sé stessi: il senso di insicurezza giovanile, l’ansia esistenziale, il 
malessere biograficamente fondato. Tutto ciò nonostante si tratti di un settore economico e 
sociale, per antonomasia, poco propenso alla definizione di carriere professionali certe e 
stabili.  


