Lo scopo di questa indagine è quello di analizzare i consumi culturali dei visitatori di Palazzo
Madama e del Borgo Medievale, confrontandoli e analizzandone i punti in comune e le differenze.
Il punto di partenza di questa analisi è stato lo studio di una ricerca condotta in Gran Bretagna e in
Nuova Zelanda, che mirava a studiare le abitudini dei fruitori della cultura, suddividendoli in otto
macrocategorie, ognuna con le proprie specificità, relative ai loro interessi, alla loro spesa
culturale e a idee di marketing indirizzate a ogni categoria.
Nella ricerca qui condotta si è cercato di capire se ci fossero delle differenze significative tra il
pubblico di Palazzo Madama e del Borgo Medievale, due realtà museali differenti tra loro ma con
in comune la presenza radicata nel territorio torinese e l’ubicazione in due aree diverse ma
entrambe molto amate dai cittadini: Piazza Castello e il Parco del Valentino.
Il periodo di indagine è compreso tra le prime due settimane di ottobre 2012 (02-5/10 Borgo
Medievale, 09-12/10 Palazzo Madama) ed è stato deciso di somministrare 25 questionari per
museo, poiché essendo ricchi di domande e di informazioni l’analisi dei risultati sarebbe risultata
troppo onerosa.
Il metodo di somministrazione è avvenuto tramite questionario cartaceo fatto compilare in
autonomia dal visitatore poiché si è ritenuto più utile ai fini dell’indagine statistica non
“influenzare” in alcun modo la persona. Le domande erano in totale 22 per il Borgo Medievale e
23 per Palazzo Madama, visto che si è deciso di aggiungere la domanda relativa al titolo di studio
dopo aver analizzato in una prima fase i questionari del Borgo. Esse prevedevano tutte risposte
predefinite e in aggiunta si poteva scrivere liberamente nella risposta “Altro”, dove era presente lo
spazio per ulteriori risposte.
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Risultati dell’indagine Borgo Medievale
Il periodo di somministrazione dei questionari è compreso tra martedì 2 ottobre e venerdì 5 e in
totale sono stati somministrati 24 questionari su 25 prefissati. Questo risultato è dovuto a diversi
fattori, primo tra i quali la bassa affluenza di pubblico. Confrontandomi sia con il responsabile del
Borgo, il dott. Filippo Ghisi, sia con gli operatori culturali è emerso che durante la settimana
l’affluenza è in generale molto bassa mentre durante il week-end essa saliva notevolmente. Inoltre
si è deciso si somministrare i questionari solamente a chi avesse acquistato il biglietto per la visita
alla Rocca e/o al giardino, poiché implicava una spesa di tempo e denaro da parte del visitatore e,
di conseguenza, una forte volontà di visitare il luogo.
Si riportano quindi i dati dell’indagine, riportando i risultati in percentuale e depurati dei dati
mancanti, proprio per questo motivo viene specificata la base, ovvero i casi che rispondono a
ciascuna domanda.

Profili visitatori
Tra i visitatori c’è una parità tra uomini (50%) e donne (50%), dato che molti degli intervistati
erano in coppia o in famiglia.1 La maggioranza (38%) ha un’età superiore ai 50 anni, il 33% ha
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni mentre il 23% è compreso tra i 31 e i 50 anni. Totalmente
assenti i minori di 18 anni. 2
Il luogo di provenienza si divide tra Torino (58%) e il resto d’Italia (38%, 2 persone da Padova, 2 da
Messina, 2 da Catania e una da Venezia), mentre solo una persona proviene dall’estero (4%). (1) 3
(1) Provenienza
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In quest’analisi non è stata inserita la domanda relativa al titolo di studio, aggiunta in un secondo tempo per i
questionari somministrati a Palazzo Madama.
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Successivamente le domande si sono incentrate sull’utilizzo di internet e dei social network, e
dell’impiego fatto di quest’ultimo strumento. La maggioranza degli intervistati si connette ad
internet ogni giorno (88%), mentre solo il 4% accede o una volta alla settimana o ogni due. (2)

(2) Con che frequenza si connette su internet?
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Per connettersi ad internet lo strumento maggiormente utilizzato è il computer di casa o il
portatile (66%), seguito dallo smartphone (21%) e dal computer d’ufficio/scuola/biblioteca (13%).4
Il dato più sorprendente è che nonostante l’alto utilizzo di internet ben il 43% degli intervistati
risponde di non utilizzare alcun social network, mentre il 39% utilizza Facebook. Per gli altri social
le percentuali sono molto basse, come il 7% di Twitter e Instagram e il 4% di Foursquare, o nulle,
come nel caso di Pinterest e Flickr. (3)
Di conseguenza la domanda successiva relativa al seguire sui social network i musei/gallerie d’arte
ha visto un alto numero di risposte negative (65%) rispetto alle positive (35%);5 tra queste ultime i
musei vengono seguiti solamente tramite Facebook (75%).6
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(3) Quali social network utilizza regolarmente?
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Base: 28, le risposte potevano essere due o più di due.

Alla domanda Ha visitato i musei che segue sui social network? ovviamente la percentuale più alta
spetta ai no, nessuno (70%), i si,tutti sono completamente assenti, mentre alcuni ha una
percentuale del 30%.7 Essa è ancora da scorporare in tre: da 1 a 5 musei visitati (57%), da 5 a 10
(43%) e più di 10 (0%).8
I motivi che spingono i visitatori a seguire i musei o le gallerie sui social sono principalmente due:
la possibilità di poter accedere alle foto e ai contenuti speciali (24%), e per tenersi aggiornati sulle
novità e gli eventi (24%). Anche la curiosità è una causa (altro 7%), ma un dato significativo è che il
45% dei visitatori che non risponde. Quest’assenza è da ritenersi legata alle domande precedenti;
infatti chi ha risposto che non utilizza i social network o che non segue i musei sui social ha lasciato
la risposta vuota, non trovando evidentemente una scelta appropriata alle loro esigenze.9
Un altro dato rilevante è emerso dalle risposte relative alla domanda Segue altri profili sui social
network? Se si quali? Per la prima domanda la metà delle persone non segue altri profili, dato che
non sorprende visti i risultati precedenti, ma l’altra metà ha ammesso di seguire altri profili,
amici/famiglia (55%), brand/celebrità (10%), attività varie (40%).10 Da questi risultati si evince che
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Base: 15, parziali positivi relativi alla domanda Segue altri profili su social network?.

nonostante quasi la maggior parte degli intervistati usi i social network, pochissimi tra essi
seguono i musei ma preferiscono seguire amici o familiari.11
La scelta di visitare un museo o vedere una mostra è influenzata da amici e conoscenti per il 41%
degli intervistati mentre per il 32% è una scelta autonoma, seguono le recensioni online e cartacee
(21%) e la pubblicità (6%). (4)

(4) Per decidere se vedere una mostra o un museo si fida di

Base: 34, si potevano dare fino a due risposte.

Per quanto riguarda i luoghi preferiti da visitare il pubblico del Borgo Medievale si dimostra essere
eterogeneo con il 28% delle preferenze ai musei di arte antica, seguiti dalle Residenze Sabaude
(24%), dai musei di archeologia (19%), musei di arte contemporanea (14%), musei scientifici (10%)
e musei etnografici e/o antropologici (5%). Del tutto assenti gli acquari. (5)
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(5) Quali tra questi luoghi preferisce visitare?
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Base: 42, si potevano dare fino a due risposte, una persona ha segnato 3 preferenze.

Un ulteriore dato interessante è relativo alla partecipazione alle attività del museo, solo il 21% dei
visitatori partecipa alle attività, mentre il 79% no.12 Tra essi pochi visitatori hanno voluto dare una
motivazione, tra cui spicca il costo elevato (50%) e la mancanza di tempo (altro 38%).13 Chi invece
partecipa lo fa o sporadicamente (una volta al mese 50%) oppure con più frequenza (più di una
volta al mese 50%).14
I quesiti successivi indagano altri aspetti della partecipazione, nel primo caso si vuole capire con
che frequenza si frequentino le anteprime o inaugurazioni (spesso 4%, poco 63%, mai 33%).15
Nel secondo è emerso che il fattore determinante alla mancata partecipazione è l’alta affluenza di
gente (50%); solo il 15% partecipa per poter consigliare agli amici, a parità c’è chi non aderisce
all’inaugurazione perché non piace l’esclusività e chi lo fa per incontrare persone con i propri
interessi (10%). Seguono poi il fattore della gratuità, il piacere dell’esclusività e altro (5%). (6)
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(6) Qual è il motivo che la spinge a partecipare/non partecipare?
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La maggioranza degli intervistati dichiara di essere disposta a spostarsi in un’altra città per vedere
una mostra o una galleria (95%) mentre solo il 5% ha risposto in modo negativo.16 Tra i primi, il
48% percorrerebbe da un’ora a tre ore di macchina, il 28% meno di un’ora e il 24% più di tre ore.17
Le ultime domande riguardanti i consumi culturali legati ai musei analizzano diversi aspetti della
visita, il primo è con chi si partecipa alle attività: il 34% con amici, il 31% col partner, il 28% con
famiglia e il 7% da solo. (7)

(7) Con chi partecipa alle attività?

Base: 29, più risposte possibili
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un'altra città?.
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Il 43% degli intervistati afferma che è l’interesse nella materia del museo o della mostra il motivo
principale della loro visita mentre il 30% si reca per conoscere qualcosa di nuovo. Una buona
percentuale è rappresentata da coloro che si recano per cercare svago (16%), il 5% visita il museo
anche per stare in compagnia o per motivi di studio e ricerca, mentre solo l’1% è spinto dalla
possibilità di incontrare persone con gli stessi interessi. (8)

(8) Qual è il motivo principale per cui visita un museo/galleria d'arte?
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Base: 44, erano previste fino a 2 risposte, ma due intervistati hanno dato 3 preferenze

Per concludere l’analisi dei consumi culturali si è chiesto agli intervistati se reiterassero la visita; il
21% ha risposto di no e il restante 79% ha risposto in modo affermativo.18 Le motivazioni delle
risposte sono diverse, chi ha detto di no l’ha motivato per mancanza di tempo e volontà di vedere
cose nuove (20%) e perché erano già stati una volta (20%). Invece il 45% dei si è legato ad una
volontà di approfondimento della materia, il 25% si reca per vedere nuove mostre, il 15% perché
apprezzano un’opera in particolare e il 5% perché si sentono a loro agio. (9)
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(9) Torna a visitare musei/gallerie d'arte dove è già stato? Perché?
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Con l’utilizzo di domande strutturate si è voluto indagare le abitudini dei visitatori nel loro tempo
libero, cosa preferiscono fare e con chi. I quesiti sono suddivisi per macro-categorie e la frequenza
con cui si svolgono determinate attività, in cui non è stato previsto un limite di scelta. Di
conseguenza l’analisi dei dati è suddivisa in una parte generale, con la percentuale dei partecipanti
alle attività, e una parte più specifica relativa alla frequenza. Per quanto riguarda la prima è
emerso che alla maggior parte degli intervistati piacciono le passeggiate in città (una volta alla
settimana), seguite dalle gite, i pic-nic e le escursioni (una volta al mese) e le passeggiate nei
boschi e in campagna (una volta al mese). In seguito troviamo le gite per giardini (una volta alla
settimana) e l’osservazione degli animali (una volta al mese) e solo una piccola parte pratica
attività di avventura (una volta al mese). (10)
Successivamente è stato chiesto quale tipo di attività i visitatori svolgessero nel loro tempo libero;
anche in questo caso alla domanda strutturata si è affiancata a macrocategorie (teatro, concerto,
televisione, cinema, lettura, sport, stadio, hobby, attività avventura) e sotto insiemi.
È emerso che alla maggior parte dei rispondenti, nel proprio tempo libero, piace andare al cinema
per vedere soprattutto film d’autore ma anche pellicole più popolari. Ruolo centrale è anche
quello della televisione, buona parte degli intervistati trascorre il tempo guardando programmi di
intrattenimento ma anche di storia e/o cultura. Altri preferiscono andare a teatro sia per

spettacoli vari sia per l’opera, mentre altri preferiscono concentrarsi sui propri hobby, quali la
cucina, il giardinaggio e la fotografia. Anche lo sport, all’aria aperta o al chiuso, e la lettura sono
praticati; infine una piccola parte del pubblico va a teatro per il balletto, altri amano i concerti
(classici e rock, ma anche pop e jazz), altri ancora seguono programmi televisivi di scienza o sport,
pochissimi invece praticano attività adrenaliniche, come il rafting. (11)

(10) Con che frequenza svolge, nel suo tempo, libero una o più di queste attività?
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Risultati dell’indagine Palazzo Madama
Il periodo di somministrazione dei questionari è compreso tra martedì 9 ottobre e venerdì 12 e in
totale sono stati somministrati tutti i 25 questionari prefissati. Il penultimo questionario è stato
lasciato incompleto per mancanza di tempo da parte del visitatore.
L’affluenza al museo è stata molto più alta rispetto al Borgo, ma il dato più significativo è stata una
maggiore disponibilità e partecipazione da parte del pubblico a collaborare nella compilazione del
questionario.
Si riportano quindi i dati dell’indagine, riportando i risultati in percentuale e depurati dei dati
mancanti, proprio per questo motivo viene specificata la base, ovvero i casi che rispondono a
ciascuna domanda.

Profili visitatori
Come risultato anche dalle precedenti indagini, il pubblico si compone principalmente di donne
(76%) mentre il restante 24% è composto da uomini.19 La maggioranza dei visitatori ha un’età
compresa tra i 18 e i 30 anni (44%), il 40% è maggiore di 50 e il 16% da persone con età compresa
tra 31 e i 50 anni; anche qui sono totalmente assenti i minori di 18 anni.20 Dopo aver analizzato i
questionari precedenti si è scelto di inserire la domanda relativa al titolo di studio in modo tale da
avere un profilo più completo. Il risultato è stato che il 52% ha un diploma di scuola superiore, il
48% ha una laurea o altro e l’8% ha la licenza media.21 Infine la provenienza del pubblico è
principalmente da territorio torinese (64%) e la restante dall’Italia (36%, due persone da Roma,
due da Padova, una da Vercelli, Pesaro-Urbino, Rimini, Milano e Ragusa). (12)
(12) Provenienza
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Per quanto riguarda internet e i social network, il 72% degli intervistati si connette ad internet ogni
giorno, il 16% una volta a settimana, l’8% una volta al mese e il 4% una volta ogni 15 giorni. (13)

(13) Con che frequenza si connette su internet?
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Il dispositivo maggiormente usato per la connessione rimane il computer di casa o il portatile
(58%) ma ad esso si affiancano lo smartphone (22%) e il tablet (20%).22 Facebook si rivela essere il
social network più utilizzato con il 45% del totale, il 15% utilizza Instagram, il 10% Twitter, il 7,5%
Pinterest e il 5% Flickr. Solamente il 17,5% non utilizza alcun social. (14)
Sorprende il risultato successivo, relativo al seguire sui social i musei o le gallerie. La maggioranza
afferma di non seguire alcun museo (60%), mentre solamente il 40% ha risposto in modo
positivo.23 Chi segue i musei o gallerie lo fa principalmente attraverso Facebook ma sono utilizzati
anche Foursquare e Instagram. Il 54% dichiara di non aver mai visitato i musei che segue sui social
e il 46% afferma di averne visitati solo alcuni.24 Tra questi il 60% ha visitato da 1 a 5 musei, il 30%
da 5 a 10 e il 10% più di 10.25
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(14) Quali social network utilizza regolarmente?
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I motivi che spingono i visitatori a seguire i musei o le gallerie sui social è principalmente la
possibilità di essere aggiornato dalle novità e dagli eventi (33%), solamente per il 7% è legato alle
fotografie e ai contenuti speciali, stessa percentuale per chi cerca persone con gli stessi interessi.
Anche in questo caso la percentuale maggiore è legata a chi non risponde (53%), da collegarsi alle
risposte precedenti sui social network.26
Il 43% degli intervistati non segue altri profili sui social network mentre il 57% si, divisi tra amici e
familiari, brand e celebrità e attività varie.
La scelta di una visita al museo o a una galleria è influenzata per il 30% da consigli di amici e
familiari ma per un altro 30% è una scelta del tutto autonoma. Il 21% si fa consigliare da pubblicità
e il restante 19% si fida delle recensioni online o cartacee. (15)
La maggior parte del pubblico preferisce visitare il musei di arte antica (31%), il 16% quelli di arte
moderna e contemporanea, il 14% le Residenze Sabaude, il 12% gli acquari, il 10% i musei
scientifici e musei archeologici, il 2% i musei etnografici e antropologici e il 4% altro (mostre). (16)
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(15) Per decidere se vedere una mostra o un museo si fida di:
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(16) Quali tra questi luoghi preferisce visitare?
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Base: 49, le risposte potevano essere al massimo due ma una persona ha dato quattro preferenze.

Anche in questo caso la maggioranza dei rispondenti dichiara di non partecipare alle attività del
museo (78%), motivando con la mancanza di interesse o la mancanza di tempo. Il restante 22%
che ha risposto affermativamente partecipa abbastanza frequentemente (una volta al mese).27
I quesiti successivi indagano altri aspetti della partecipazione, nel primo caso si vuole capire con
che frequenza si frequentino le anteprime o inaugurazioni (spesso 4%, poco 67%, mai 29%).28 Le
motivazioni per la partecipazione o meno sono diverse tra loro; il 54% preferisce andare quando
c’è meno gente, il 14% vuole incontrare persone con gli stessi interessi, all’11% piace l’esclusività
dell’evento, al 7% piace essere il primo tra i suoi amici in modo tale da poter consigliare e la stessa
percentuale si riferisce al fattore gratuità. Infine il 4% non partecipa perché non piace l’esclusività
dell’evento o per altri motivi. (17)

(17) Qual è il motivo che la spinge a partecipare/non partecipare?
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La maggioranza degli intervistati dichiara di essere disposta a spostarsi in un’altra città per vedere
una mostra o una galleria (92%) mentre solo l’8% ha risposto in modo negativo.29 Tra i primi il 59%
percorrerebbe da un’ora a tre ore di macchina, il 23% meno di un’ora e il 18% più di tre ore. 30
Le ultime domande riguardanti i consumi culturali legati ai musei analizzano diversi aspetti della
visita, il primo è con chi si partecipa alle attività: con amici (44%) e partner (44%), il 3% con
famiglia e il 9% da solo. (18)

(18) Con chi partecipa alle attività?

Base: 32, si potevano dare più risposte.

Anche nel caso dei visitatori di Palazzo Madama la maggior parte di essi ripete la visita in un
museo o galleria dove è già stato (83%); il motivo principale è la volontà di vedere nuove mostre,
ma una piccola parte torna per approfondire la materia, perché si sente a proprio agio o perché
piace un’opera in particolare. Chi ha risposto no (17%) l’ha motivato col fatto che essendo già
andato una volta non aveva bisogno di tornare.31 (19)
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(19) Torna a visitare musei/gallerie d'arte dove è già stato? Perché?
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Con l’utilizzo di domande strutturate si è voluto indagare le abitudini dei visitatori nel loro tempo
libero, cosa preferiscono fare e con chi. I quesiti sono suddivisi per macro-categorie e la frequenza
con cui si svolgono determinate attività, non è stato previsto un limite di scelta. Di conseguenza
l’analisi dei dati è suddivisa in una parte generale, con la percentuale dei partecipanti alle attività,
e una parte più specifica relativa alla frequenza. Per quanto riguarda la prima è emerso che alla
maggior parte degli intervistati piacciono le gite, i pic-nic e le escursioni (una volta al mese),
seguite dalle passeggiate in città (una volta alla settimana), nei boschi e in campagna (una volta al
mese). In seguito troviamo le gite per giardini (una volta al mese) e l’osservazione degli animali
(più di una volta al mese) e solo una piccola parte pratica attività di avventura (una volta al mese).
(20)
Successivamente è stato chiesto quale tipo di attività i visitatori svolgessero nel loro tempo libero;
anche in questo caso alla domanda strutturata si è affiancata a macrocategorie (teatro, concerto,
televisione, cinema, lettura, sport, stadio, hobby, attività avventura) e sotto insiemi.
È emerso che alla maggior parte dei rispondenti nel tempo libero piace andare a teatro per vedere
soprattutto spettacoli vari, guardare la televisione con programmi di intrattenimento o programmi
di storia e cultura; ad una buona parte piace anche andare al cinema a vedere film d’autore e non.
La percentuale di chi ama leggere o fare sport, all’aperto o al chiuso, è anch’essa molto alta,
seguita da chi va ai concerti (classici, rock, pop o jazz) e chi va a teatro per l’opera o il

balletto/danza. Agli hobby quali cucina, fotografia e giardinaggio, si affianca una parte di visitatori
a cui piacciono le attività adrenaliniche. (21)

(20)Con che frequenza svolge, nel suo tempo, libero una o più di queste attività?
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Confronto dati Borgo Medievale e Palazzo Madama
Analizzando i dati dei questionari è emerso una notevole differenza di pubblico tra i frequentatori
del Borgo e quelli di Palazzo Madama. I punti in comune sono davvero pochi, mentre le diversità
sono tante e rilevanti.
Il primo dato importante è la differenza di età: al Borgo Medievale la maggioranza ha più di 50
anni mentre a Palazzo Madama ha tra i 18-30, seguita dai maggiori di 50. Nell’ultimo museo la
fascia di età media (31-50) è praticamente assente mentre al Borgo è del 23%.(22)
Non si possono fare confronti per quanto riguarda il titolo di studio ma il dato emerso da Palazzo
Madama è in linea con le analisi precedenti: il livello di istruzione è medio-alto, con la maggior
parte diplomati, numerosi laureati e pochi con la licenza media.

(22) Confronto età visitatori

I dati relativi alla connessione ad internet mostrano che, in entrambi i casi, la maggioranza si
connette una volta al giorno; la differenza è legata allo strumento utilizzato. Mentre al Borgo
Medievale vengono utilizzati principalmente il computer di casa e pochi smartphone, a Palazzo
Madama oltre al computer di casa, che è sempre in maggioranza, sono presenti numerosi tablet e
smartpohne. Questa propensione dei visitatori di Palazzo Madama alla tecnologia si evidenzia
anche con l’utilizzo di social network; Facebook è dominante ma sono numerosi gli utenti di
Instagram (dato significativo visto la recente apertura del profilo del Museo) e Twitter (anche in

questo caso Palazzo Madama dispone di un profilo) seguiti da Flickr e Pinterst (ugualmente in
questi casi il museo è molto attivo su queste piattaforme).
La situazione al Borgo Medievale è totalmente diversa, l’unico social ad essere utilizzato è
Facebook. In entrambi i musei è però molto alta la percentuale di utenti che non utilizzano i social
network, dovuto in gran parte all’età. (23)

(23) Confronto utilizzo social network

Di conseguenza anche la domanda successiva, relativa ai musei seguiti sui social presenta
disparità. I rispondenti del Borgo per la maggioranza non seguono i musei sui social, ricordando
però che la maggior parte non utilizza alcun social; chi invece segue i musei lo fa solamente
attraverso Facebook. Anche nel caso di Palazzo Madama molti non seguono i musei sui social,
nonostante abbiano risposto di avere profili attivi su diverse piattaforme; in questo caso sarebbe
stato utile aver inserito una domanda relativa al perché non vengono seguiti i musei. Emerge ad
ogni modo un dato importante: chi ha risposto in modo affermativo ha dato come preferenza non
solo Facebook ma anche Instagram e Twitter. (23)

(23) Confronto social network utilizzati per seguire i musei

Confrontando i dati si deduce che il pubblico di Palazzo Madama ha più confidenza con internet e
con i social network “meno popolari” e che necessitano di una maggiore costanza. Oltre a ciò è
significativo anche l’utilizzo di dispositivi altri per la connessione, che non è da collegare solamente
all’età media. La motivazione per cui i musei sono seguiti attraverso i social è per entrambi i casi
l’essere aggiornato sulle attività o glie eventi ma, nel caso di Palazzo madama, si aggiunge anche la
volontà di entrare in contatto con persone che hanno gli stessi interessi.
Per quanto riguarda l’influenza ricevuta per andare a visitare un museo, nel caso del Borgo, è da
parte di consigli di conoscenti e familiari, seguita poi dalle recensioni online e dalla pubblicità. Per
questi visitatori un fattore importante è anche quello dell’autonomia della scelta, come nel caso di
Palazzo Madama, dove la maggior parte dei rispondenti ha dato questa preferenza, seguita dai
consigli di amici.
Un risultato interessante emerge dai risultati riguardanti i musei preferiti dove nel caso di Palazzo
Madama è emersa una maggiore eterogeneità. (24)

(24) Confronto musei preferiti

Molto simili sono i risultati sulla partecipazione alle attività del museo o della galleria: in entrambi
i casi la maggioranza non partecipa alle attività, principalmente per mancanza di tempo, e chi
riesce ad unirsi alle proposte lo fa una volta al mese.
Anche i dati emersi dalla risposta relativa alla partecipazione alle inaugurazioni o anteprime sono
analoghi: poche persone vi partecipano e preferiscono andare quando c’è meno gente. Al Borgo
altri hanno risposto che vi partecipano per poter consigliare agli amici, mentre a Palazzo Madama
si partecipa per incontrare persone con i propri interessi e poi per consigliare agli altri. (25)

(25) Confronto partecipazione alle anteprime e inaugurazioni

Le analogie maggiori tra i due musei riguardano la volontà di spostarsi in un’altra città per vedere
una mostra o visitare in museo (in entrambi i casi con quasi il 90% di si) e i motivi della visita,
principalmente interesse nella materia e per conoscere qualcosa di nuovo, seguito però dallo
svago. Una differenza importante è legata a con chi si partecipa alle attività del museo: al Borgo il
28% vi partecipa con la famiglia mentre a Palazzo Madama questa percentuale precipita al 3. Ad
ogni modo gli amici e il partner rappresentano la percentuale maggiore per tutti e due i musei.
(26) Sia al Borgo Medievale sia a Palazzo Madama la visita viene reiterata, ma per motivi diversi:
nel primo per approfondire la materia nel secondo per vedere le nuove mostre.

(26) Confronto con chi si partecipa alle attività del museo

Infine dai confronti sul tempo libero e sulla frequenza e tipologie di attività svolte emerge che il
pubblico di Palazzo Madama è molto più attivo e eterogeneo. Infatti si può notare come questi
visitatori partecipino a tutte le attività prese in esame, anche se in piccole percentuali. (27)

(28) Confronto attività tempo libero

In particolare è il confronto tra le sottocategorie delle attività svolte nel tempo libero che fornisce i
dati più interessanti: i visitatori di Palazzo Madama, oltre ad essere presenti in tutte le attività,
prediligono, rispetto a quelli del Borgo, gli spettacoli vari di teatro, i concerti, i programmi
televisivi, gli sport, la lettura, le attività adrenaliniche. Sono quindi attivi su tutti i fronti e, oltre a
visitare musei e gallerie, occupano il loro tempo libero con svariate attività (29), principalmente in
compagnia di amici e del partner, anche se una buona parte le svolge da solo. Al Borgo invece una
parte partecipa alle attività in compagnia di amici, ma anche della famiglia, percentuale invece
molto bassa a Palazzo Madama.

(29) Confronto attività tempo libero

Confronti incrociati dei dati
Prendendo esempio dallo studio inglese sui Culture Segments, si sono svolte delle analisi
incrociate dei dati cercando di individuare delle tendenze di consumi culturali.
Il primo incrocio è stato fatto sui dati relativi al Borgo Medievale, prendendo come fattori l’età, il
museo preferito e alcune attività del tempo libero. (30)

(30) Borgo Medievale: età – museo - svago

Per quanto riguarda la fascia di età 18-30 i musei di archeologia, arte antica e le Residenze
Sabaude sono a pari merito nella preferenza dei musei, seguiti da quelli di arte moderna e
contemporanea e, poi, da quelli scientifici, etnografici e antropologici. Nel tempo libero alla
maggior parte di essi, e anche di tutte le fasce di età, piace andare per escursioni, gite e pic-nic,
seguito da passeggiate in città e nei boschi, da gite per giardini, osservare gli animali e poche
attività di avventura. Un trend simile è emerso anche dagli utenti 31-50: la maggior parte
preferisce i musei di arte antica ma quelli di archeologia sono secondi, seguiti da quelli moderni e
contemporanei e dalle Residenze Sabaude (percentuale molto bassa, totalmente assenti gli altri).
Questa fascia di età preferisce le passeggiate in città alle gite per giardini, include comunque gite e
pic-nic ma una buona parte ama le attività di avventura. Tendenze molto diverse per il pubblico
maggiore di 50: le Residenze Sabaude sono il museo preferito, seguiti a pari merito da musei
etnografici, di arte moderna e contemporanea e quelli di arte antica. Anche gli acquari sono in una

piccola percentuale mentre sono assenti i musei di archeologia. Nel loro tempo libero svolgono
meno attività rispetto alle altre due categorie, preferendo passeggiate in città e poi gite e pic-nic.
Il secondo confronto è stato fatto sui visitatori di Palazzo Madama, secondo il titolo di studio, il
museo preferito e alcune attività del tempo libero. (31)

(31) Palazzo Madama: titolo di studio – museo – svago

Dal grafico emerge subito un dato importante: gli utenti con un livello di istruzione più basso
svolgono molte meno attività nel tempo libero e frequentano pochi musei, prediligendo quelli di
arte antica. Coloro che hanno un livello di istruzione medio preferiscono i musei di arte antica,
seguiti a pari merito da quelli di archeologia e scientifici, e infine Residenze Sabaude e acquari. Nel
tempo libero la maggioranza fa pic-nic ed escursioni, ma comunque una buona parte svolge
attività di avventura, osserva animali e fa passeggiate in città e in campagna. Il trend è molto
simile anche per i laureati, i quali però preferiscono i musei di arte moderna e contemporanea, poi
quelli di arte antica, gli acquari ed infine quelli archeologici. Le passeggiate in città sono le attività
preferite insieme con le escursioni e i pic-nic e le gite per giardini.
I confronti successivi analizzano, sia per il Borgo (32) che per Palazzo Madama (33), l’età, la
disponibilità a spostarsi in altre città per visitare un museo e le attività nel tempo libero.

(32) Borgo Medievale: età – spostamenti – svago

(33) Palazzo Madama: età – spostamenti – svago

L’incrocio dei dati e il confronto tra i due musei permette di osservare un dato interessante: i
visitatori maggiori di 50 anni di Palazzo Madama sono molto più attivi rispetto a quelli del Borgo
Medievale. L’unico dato analogo è relativo alla disponibilità di spostarsi per visitare altri musei, in
entrambi i casi il si è predominante. La fascia di età intermedia per Palazzo Madama è quasi
irrilevante, ad ogni modo dimostra di essere attiva nel tempo libero e discretamente disposta a

muoversi in città diverse. Al Borgo questa fascia di età rappresenta una percentuale importante;
attesta di svolgere molte attività nel tempo libero ma è l’unica fascia rappresentata tra quelli che
non sono disposti a muoversi in altre città per musei o mostre. La fascia 18-30 mostra delle affinità
in tutti e due i musei, con visitatori attivi sotto tutti i punti di vista.
Infine l’ultima analisi incrociata è relativa alla fascia di età, l’interesse specifico del tempo libero e
con chi si svolge questa attività, sia per il Borgo Medievale (34) sia per Palazzo Madama (35).

(34) Borgo Medievale: età – interesse – con chi

(35) Palazzo Madama: età – interesse – con chi

La fascia di età 18-30 del Borgo Medievale trascorre il suo tempo libero facendo sport, leggendo,
andando al cinema o guardando la televisione e, oltre a ciò, ha come hobby principale quello della
cucina. Gli amici sono la compagnia principale con cui si svolgono queste attività, seguite a pari
merito da famiglia e partner. La fascia di età intermedia, 31-50, svolge molte meno attività,
suddivise tra cinema, televisione e sport. Diversa è la compagnia con cui si condivide il tempo
libero: amici, partner e in solitudine a pari merito. La fascia più matura, maggiori di 50, trascorre il
tempo libero con la famiglia o gli amici, facendo giardinaggio, andando a teatro e concerti,
andando al cinema o guardando la televisione.
Il pubblico di Palazzo Madama, come visto in precedenza, ha molti più svaghi ed è attivo sotto
diversi punti di vista. I visitatori 18-30 trascorrono, in maggioranza, il tempo libero con amici, e in
parte da soli o col partner. Amano leggere, andare al cinema, fare sport e guardare la televisione,
ma inoltre vanno a teatro e ai concerti. La fascia mediana 31-50, poco presente, pratica sport, va al
cinema e a teatro in compagnia, principalmente, del partner. Infine i maggiori di 50 trascorrono il
tempo con amici, vanno a teatro, praticano sport e giardinaggio, hanno come hobby la cucina e
guardano la televisione.
In conclusione i pubblici dei due musei sono molto diversi tra loro, sia per l’età media sia per ciò
che fanno nel tempo libero. Questo è il fattore più determinante poiché dimostra come i visitatori
di Palazzo Madama siano nel complesso più attivi e propensi a svolgere attività diverse nel proprio
tempo libero; è interessante la percentuale molto alta di giovani che amano la lettura o che vanno
a teatro e concerti di vario tipo. La televisione è molto presente, dato che non sorprende, ma molti
dei visitatori specificano la visione di programmi di sport e cultura oltre che di intrattenimento.
Quest’ultimo dato può racchiudere al suo interno una serie di sottoprogrammi vari e diversi tra
loro, sarebbe stato forse più utile restringere questo insieme.
Anche il dato della compagnia nel tempo libero è interessante e sorprende la diversità di risultati
tra i due musei: basti solo prendere ad esempio i maggiori di 50 che al Borgo trascorrono il loro
tempo con la famiglia mentre quelli di Palazzo Madama con gli amici.
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