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TURISMO & MUSICA 
Di E. Becheri – R. De Martinis – E. Caramaschi 

 
 L’analisi che presentiamoè il risultato di una ampia ricerca, mai presentata finora al 
pubblico, condotta da MERCURY Srl (Emilio Becheri, Raffaella De Martinis ed Elena Cramaschi) 
per conto del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo - Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sul difficile rapporto fra attività musicali e attività vacanziere e del tempo 
libero. 
 
 L’analisi è divisa in tre parti: la prima propone il posizionamento delle “opere” nel contesto 
delle attività musicali in rapporto al turismo; la seconda presenta il Festival Puccini, realtà ed 
immagine per il turismo; la terza propone il recupero della musica popolare come opzione 
aggiuntiva per il soggiorno dei visitatori. 
 
 Il presupposto base è cercare di capire quanto le attività musicali richiamano una clientela 
turistica specifica, tenuto conto che la musica è da sempre una delle componente essenziali 

dell’immagine dell’Italia, come grande tradizione artistica e culturale del “Bel Paese”. 
In realtà si scopre che non è così e che a livello internazionale nell’interscambio dei circa 100 
generi e sottogeneri di musica, presi in considerazione l’Italia, complessivamente, è in un 

rapporto di forte deficit con il mercato esterno, in quanto importa canzoni e musica moderna, 
mentre gli interpreti nazionali, solo in alcuni isolati casi ad avere una notorietà. In particolare sono 
entrati nel mercato nazionale, assumendo un ruolo prevalente, gli autori anglo-americani e, in 
subordine, francesi e spagnoli.  
In altre parole si importa musica e non si riesce, se non in minima parte, ad esportarla. 
 
 Dall’analisi condotta risulta che due sono i generi musicali per i quali il Bel Paese è 
identificato nel mondo ed assume una posizione leader: la musica lirica e quella napoletana.  

È noto che alcune grandi canzoni della tradizione napoletana, in primo luogo ‘O sole mio, sono 
conosciute in tutto il mondo, ed identificano la napoletanità, e anche lì identità nazionale, come 
modo di essere e di vivere. Si tratta di un filone molto vivo e destinato a continuare il suo grande 
ruolo di richiamo e di attenzione internazionale.  
 
 Accertato il grano ruolo della canzone napoletano, il genere per il quale la musica italiana 

assume un ruolo primario riconosciuto in tutto il mondo ed accettato da tutte le culture è 
l’opera e/o la musica lirica, con i suoi grandi autori che sono continuamente rappresentati in tutti i 
teatri del mondo, e con la indiscussa leadership, per numero di rappresentazioni, di Giacomo 

Puccini. Nel caso delle “opere” si sono superate anche tutte le difficoltà che derivano dalla lingua 
italiana, mentre l’ostacolo della lingua inglese si ritiene rappresenti un limite per una maggiore 
diffusione delle canzoni italiane. 
Partendo da questi presupposti si individuano le varie categorie di fruitori di opere, si considera la 
musica come performing art, notando come nel corso degli ultimi anni sia aumentato il numero dei 
fruitori e come sia stata introdotta la concezione di distretto musicale, per ora applicata al 
dall’Emilia Romagna, per la quale è identificabile il Distretto delle Lirica, che coinvolge aree delle 
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province di Bologna, Parma Modena e Ferrara. Anche in Campania è stata valutata l’ipotesi di un 
Distretto culturale della musica.  
 
 È presente nella ricerca anche una valutazione del momento commerciale, con l’esame dei 
cataloghi che offrono pacchetti turistici che ruotano intorno alla rappresentazioni di opere liriche, 
notando come si tratti di una nicchia di mercato qualificata e per la quale la distanza dal luogo della 
manifestazione rispetto alla residenza assume una valenza più ridotta della media. 
 
 In Italia vengono svolti ogni anno, fra piccoli e grandi, circa mille festival musicali, ma solo 
pochi assumono una valenza di richiamo internazionale; nell’Estate sono 16 i principali festival 

musicali di opere lirica e classica, con forte richiamo anche internazionale come si verifica per 
l’Arena di Verona, il Festival Pucciniano di Torre del Lago e Rossini Opera Festival di Pesaro. 
Su queste tre rappresentazioni sono presentate schede di approfondimento che prendono in esame 
anche le attività promozionali svolte. 
 Segue una breve analisi delle Fondazioni liriche, dell’Alta formazione musicale e delle fonti 
di finanziamento. 
 
 Infine si prende in considerazione il ruolo che la musica riveste, oltre che dal punto di vista 
culturale, di identità territoriale e sociale, anche come creative industry in grado di attivare una 
economia locale. 
 
 L’obiettivo finale è quello di attivare un filone innovativo e specifico di analisi, anche 

con la realizzazione di un Osservatorio delle pere Liriche e della tradizione musicale italiana. 
 
 
 


