
Cultura,spendiamodi più
macalanoi consumatori
Il rapporto di Federculture: cresce il divario tra chi può permettersi libri,
cinema e musei e chi resta escluso, una famiglia italiana su tre
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S
pendiamo di più in cultura, andiamo di
più al cinema, alle mostre, nei musei, ma
in fondo rimaniamo un paese adue veloci-
tà: da una parte chi può spendere e dall'al-

tra una fetta cospicua di esclusi dai consumi cultu-
rali. Una fetta di popolazione tagliata fuori, che
purtroppo è in continua crescita. È quanto emerge
dal rapporto annuale Federculture presentato a
Roma: nel 2016 gli italiani hanno speso68,4 miliar-
di (+1,7 % sul 2015 quando erano 67,438 eil 7% in
più sull'ultimo triennio), conuna media di 130 eu-
ro al mese a famiglia. Un incremento di 4 miliardi
rispetto al 2013,l'anno nero dei consumi.

Ma il dato della spesa contiene chiari e scuri. E
vero, le famiglie hanno
speso di più per il cine-
ma (+5%), per il teatro
(+2%), per i concerti
(+7,7 %), per visitare
mostre (+4%) e siti ar-
cheologici (+5,4%),
ma a spendere sono
sempre gli stessi, chi
può permetterselo,
mentre il 37,4% degli
itali ani, una famigli asu
tre, non prende parte
ad attività culturali di
alcun tipo. Una percen-
tuale in crescita, che
nelle famiglie a basso
reddito raggiunge e su-
pera il 50%. E arriva al
70% (i 2/3 della popola-
zione) se consideriamo
una partecipazione spo-
radica alla vita cultura-
le. Il che significa che il
Paese è spaccato in
due. Spiega il direttore
di Federculture Clau-
dio Bocci: «I dati ci met-
tono di fronte a una po-
larizzazione della spesa
culturale. Consumano
molto i più abbienti,
mentre ci sono fasce di
persone completamen-
te escluse.Si tratta di fa-
sce di consumatori più
deboli, con redditi infe-
riori. Il nostro è un Pae-
se pieno di divari, non
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InTrentino si investono
209euro al mese
in Molise soltanto 59

solo tra fasce di reddito ma anche tra Nord e Sud».
Lo squilibrio geografico è l'altro punto dolente. Il
Mezzogiorno continua adessere il fanalino di coda.
Se il Trentino Alto Adige è la regione che mostra
una maggiore propensione ai consumi culturali
(209 euro a famiglia al mese ), seguita da Lombar-
dia (177 euro ) edEmilia Romagna ( 166), in fondo
alla classifica ci sono Calabria ( 62 euro ), Basilicata
(60) e Molise (59). Anche il successo dell'Art bo-
nus è distribuito male. La legge che garantisce im-
portanti benefici fiscali a chi sponsorizza la cultu-
ra, ha portato in tre anni 5400 mecenati a donare
più di 170 milioni per la realizzazione di oltre 1100
interventi in favore di musei, monumenti, siti ar-

cheologici e fondazio-
ni lirico sinfoniche. Pec-
cato però che ben
l'80% dei finanziamen-
ti si fermi a Nord: solo
il 2% arriva aSud e nel-
le isole. Tra i musei che
più festeggiano ci sono
i 20 statali dotati di au-
tonomia speciale, che
hanno registrato com-
plessivamente 8 milio-
ni di visitatori
(+16,7%) eoltre 31 mi-
lioni di introiti lordi
(+37,7 %). La lettura
va male, ma non è una
notizia: sapevamo, gra-
zie al rapporto dell'A-
ie, che laquota di italia-
ni che leggono almeno
un libro l'anno è scesa
al 40.5% della popola-
zione. Bassa anche la
percentuale dei lettori
di ebook: poco più
dell'8%. Ma che peso
ha la Rete nei consumi
culturali? Il rapporto,
basandosi solo su ele-
menti monetarizzabi-
li, non lo dice.«I Millen-
nials fruiscono della
cultura in maniera di-
versa», dice Bocci. Ma
qui dovremmo aprire
un altro capitolo: quel-
lo del divario digitale
tra l'Italia e l'Europa.
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