Social Media e Teatri dell’Opera
Uno studio sull’uso dei social media, da prima del Covid ad oggi.
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Perché in un Istituto di Management studiamo i teatri d’opera?
• Il nostro DNA: l’innovazione al centro delle strategie d’impresa
• I temi della fase attuale:
• Innovazione aperta e trasformazione digitale: le sfide competitive e le «capacità dinamiche»
• Mercati vs. comunità digitali
• L’innovazione digitale nei teatri d’opera: «sì, ma…»
• La pandemia: «ground zero», ma anche periodo di (possibile) sperimentazione, tra distanziamento
sociale e prossimità virtuale
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Uno studio quantitativo e qualitativo delle dinamiche “social“ che hanno caratterizzato le
Fondazioni Lirico Sinfoniche e i Teatri di Tradizione, da prima del Covid-19 a oggi

Indagine quantitativa sulla presenza
online di Teatri e Fondazioni.
Misura dinamica del “social media footprint“,
ovvero lo studio di come e in che misura la
pubblicazione di contenuti social da parte di
Teatri e Fondazioni si è evoluta nel tempo.

Tracciare il nuovo pubblico online.
Chi interagisce maggiormente con Teatri e
Fondazioni
sulle
piattaforme
social?
Un’indagine sulle communities emergenti,
volta
a
definire
le
caratteristiche
demografiche e gli interessi del nuovo
pubblico.

Individuazione di nuovi ambasciatori e
“influencers“ online.
Scoprire chi, spontaneamente o meno,
contribuisce alla visibilità di Teatri e
Fondazioni alimentando le conversazioni
online.
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Il Software - Radarly
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Set up della query e del software

Catalogazione contenuti pubblicati
dai profili ufficiali dei Teatri

Analisi dei contenuti

Risultati

• Creazione della linea di testo
contente i nomi dei Teatri e parole
chiave legate al mondo dell’Opera.
• Raccolta dati.
• Pulizia dei contenuti vaghi o non
legati al mondo lirico (es. «Maggio a
Teatro» invece di «Teatro del
Maggio»).

• In base al tipo di contenuto
condiviso, è stata assegnata
un’etichetta ad ognuno dei 12.300
post condivisi dai profili ufficiali dei
Teatri. Per esempio «Promozone
spettacoli dal vivo» o «Estratti
video».

• Studio quantitativo e qualitativo dei
contenuti raccolti, sia dei profili dei
Teatri che dei contenuti in rete.

• È stata tracciata identificata la
strategia social dei Teatri per
fronteggiare la chiusura dovuta al
Covid.
• Sono state individuate le tre
categorie di pubblico online più
attive in relazione ai Teatri.
• Sono stati individuati i profili che più
di tutti hanno trainato interazione e
visibilità durante il periodo.

15
Linee di testo create

100.000

550.000+
Contenuti raccolti

Contenuti eliminati
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Da Novembre 2019 a Ottobre 2021 (24 mesi), 15 tra Fondazioni Lirico Sinfoniche e Teatri di
Tradizione hanno generato sulle maggiori piattaforme social più di 12.300 contenuti.
Facebook è stata la piattaforma social più usata dai Teatri, con il 56% di pubblicazioni.

12.300

78 milioni

3,14 milioni

Contenuti ufficiali raccolti

Pubblico raggiunto

Interazioni con i contenuti

Numero di posts condivisi dai principali Teatri e Fondazioni su Facebook, Instagram e Twitter, da Novembre 2019 a Ottobre 2021

*
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*I Teatri e le Fondazioni considerati sono: Arena di Verona, Fondazione Teatro Petruzzelli, Teatro alla Scala, Teatro Carlo Felice, Teatro Coccia, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro
Comunale di Modena, Teatro del Maggio, Teatro la Fenice, Teatro Lirico Giuseppe Verdi, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Regi Torino, Teatro San Carlo.
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Considerando le interazioni online e il pubblico raggiunto, le performance social del Teatro alla
Scala sono state senz’altro le migliori, attestandosi a più di un milione di interazioni e
raggiungendo più di 32 milioni di utenti online.
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I Teatri rappresentati in questo grafico possono essere definiti «newcomers» nel panorama
social, con larghi margini di miglioramento in termini di interazioni e pubblico raggiunto.
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Le conversazioni raccolte online che menzionano uno o più Teatri sono rintracciabili
maggiormente su siti internet e media. L’andamento è diametralmente opposto a quello
osservato per i contenuti generati e condivisi dai Teatri.

440.000

1,11 miliardi

33,9 milioni

Contenuti raccolti in rete

Pubblico raggiunto

Interazioni con i contenuti

Numero di contenuti in rete che menzionano uno o più Teatri e Fondazioni, da Novembre 2019 a Ottobre 2021 (esclusi I profili social dei Teatri)
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Chi parla online dei Teatri e le Fondazioni appartiene principalmente alle fascia d’età 18-34,
che rappresenta più del 68% del campione. Nonostante l’italiano sia la lingua con cui di discute
maggiormente, colpisce la percentuale di utenti stranieri che menzionano i Teatri (>45%).

Breakdown demografico utenti*
17.4%

Breakdown linguistico utenti*
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Con
questo
post
volevo ringraziare le
persone che hanno
reso stupendo questo
2019 (si, anche il mio
adorato Virgilio🎻) […]
#teatromassimo

maggiomusicale:
#unafotoalgiorno #apresto.
Gli spettacoli e gli spazi del
Maggio raccontati dalle
immagini e dal pubblico.

La Ópera sigue adelante. Don Carlo
en Save the Date, de La Rai desde el
@teatrocomunalemodena.. Esta vez
dirijo la Orchestra dell'EmiliaRomagna y el Coro lírico de Modena
junto
a
@lucabaritono
@michelepertusi @andreacaretenor
y @judithkutasi
Mas información en RaiCultura.

仲有三日就可以欣賞擁有天籟美聲，歌
王 Andrea Bocelli 萬眾矚目嘅全球網上
直播音樂會《Believe In Christmas》。
12 月 13 日星期日下午 5 點（香港時間），
於意大利歷史悠久嘅帕爾馬劇院歌劇院
全 球 直 播 網 上 演 出 。 到 時 ， Andrea
Bocelli 將以一場鼓舞人心嘅音樂會回
歸，並希望喺世界最需要愛、治愈同希
望嘅時刻，傳遞撫慰人心嘅力量。唔好
錯過，即刻買飛：

*I dati si riferiscono ad un campione di 2,572 utenti online che menzionano uno o più Teatri e Fondazioni Lirico Sinfoniche, la cui età e genere sono resi noti pubblicamente dagli stessi utenti. Sono esclusi da
questo campione articoli online, blog, forum e pagine non riconducibili a persone (es. fan page).
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Grazie alle informazioni a nostra disposizione e i contenuti pubblicati e raccolti, tre categorie di
pubblico online sono state individuate, ognuna con un set di caratteristiche ricorrenti come
piattaforma più utilizzata, genere e età.

ASPIRANTI E
GIOVANI ARTISTI

ARTISTI E MUSICISTI
AFFERMATI

APPASSIONATI DI
CULTURA ITALIANA (ESTERI)

Studenti del Conservatorio, musicisti
professionali e amatoriali in giovane
età. Soprattutto italiani, condividono
contenuti multimediali legati al
mondo dell’Opera.

Gruppo formato da musicisti, direttori
d’orchestra e artisti legati al mondo
dell’Opera, di fama nazionale e
internazionale.

Perlopiù di nazionalità estera, questo
gruppo comprende appassionati
d’Opera e soprattutto di arte e cultura
Italiana.

18-24

25-44

45+
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Oltre ai profili ufficiali dei Teatri d’Opera, quattro macro gruppi di profili social sono stati
individuati, responsabili di trainare le interazioni per i Teatri.

Numero di interazioni per profili social, da Novembre 2019 a Ottobre 2021
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Quando si parla di visibilità, il gruppo che più si è distinto per pubblico raggiunto è quello delle
Pagine Specializzate e Giornali. Seguono Teatri d’Opera e brands e influencers tra cui Meta che,
con la collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli, ha raggiunto quasi 15M di utenti online.

Pubblico raggiunto per profili social, da Novembre 2019 a Ottobre 2021
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Conclusioni: alla fine della ricerca abbiamo più domande che
risposte....
• La transizione verso la “digitalizzazione” è solamente operativa?
• La necessità di una specializzazione professionale nell'area digital può prescindere da una necessaria
transizione “culturale”?
• L'obiettivo del Teatro d'opera nei confronti della comunicazione e del prodotto digitale, quale risulta
essere?
• Come il Teatro vive la transizione digitale e come il Teatro può aprirsi alla dimensione che travalica la
condivisione fisica, caratteristica peculiare di quest'arte performativa?
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Conclusioni: alla fine della ricerca abbiamo più domande che
risposte....
• Come è cambiata la fruizione rispetto allo “zoccolo duro” di coloro che maggiormente frequentano
fisicamente il Teatro, ovvero un campione tendenzialmente maturo, con a disposizione tempo e risorse
economiche e, che abitualmente “critica” lo spettacolo a cui assiste?

• La fascia di età più attiva on line (18-24) con la dinamica del selfie, si sta riappropriando di una fruizione
di tipo sociale ed estetico, da sempre presente nel consumo d'opera?
• L'opera ha quindi bisogno di essere continuamente “modernizzata” o ha bisogno di essere comunicata
diversamente?
• La nuova fascia di età intercettata ha necessità di un “nuovo” prodotto o ha bisogno di essere
accompagnata alla conoscenza e alla fruizione dell'opera “tradizionale”?
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