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Introduzione 

 

“A Padova, tre contemporanee esposizioni eccellenti mostrano vive e autentiche le profonde radici 

nell’ antichità classica, non di una beneducata società di Corte, ma di un ambiente patrizio 

illuminato e coltissimo, bene inteso a recuperare la migliore tradizione antica con i mezzi più adatti, 

dopo una fioritura di monumenti romanici e gotici”, così Alberto Arbasino, il critico più autorevole 

sul “Corriere della Sera” del 31 marzo 2013. Un commento di questo prestigio evita di dover usare, 

a favore di Padova, eccessive elucubrazioni retoriche.  

Questa indagine ha la “fortuna” di documentare in tempo reale un vero e proprio cambiamento del 

posizionamento complessivo di Padova come città d’ arte e di cultura. In termini generali quando 

una città coltiva il diversificato repertorio delle forme di cultura genera più tipi di benefici: rafforza 

la sua apertura all’ esterno che si traduce in attrattività non solo turistica, ma di aumento qualitativo 

delle proprie relazioni; migliora anche la propria qualità della vita, e di conseguenza della coesione 

sociale, per il moltiplicarsi delle occasioni di incontro e la gradevolezza dei contesti.  

L’ intervento di Arbasino mette in luce il rapporto tra il livello dell’ offerta culturale e la 

rappresentazione sociale che Padova da di sé: in termini di apertura, di rifiuto del rattrappimento 

curtense e dell’ autoreferenzialità, il rapporto con straordinarie radici nella classicità e nella 

rinascenza, la viva connessione tra grandissimi artisti, straordinari edifici e forma urbis. 

 

Questa ricerca perimetra i consumi culturali dei Padovani. Offre molti spunti di riflessione e di 

indirizzo per l’ Ente Locale come soggetto fondamentale per l’ organizzazione dell’ offerta. Andrà 

completata sul versante della produzione, per tutto quello che sappiamo in merito all’ incidenza 

dell’ economia della cultura nei sistemi urbani e più in generale nell’ economia tout court. 

La ricognizione sui consumi culturali testimonia alcuni dati di grande interesse: l’ altissima 

conoscenza che i Padovani hanno della propria città e l’ intensità di frequentazione dei luoghi 

culturali per eccellenza; il potenziale di crescita dei consumi in rapporto alla consapevolezza dei 

propri beni e del loro valore; l’ alto accesso agli eventi da parte della fascia d’ età più giovane (18 – 

34 anni) che anche in termini di spesa pro – capite si posizione al livello degli over 55; la premialità 



alla varietà qualitativa ed estensiva dell’ offerta, testimoniata dal consenso per il recupero del 

Castello Carrarese. La ricognizione ha messo in luce che Padova ha attivi consumi culturali molto 

articolati e diversificati e, allo stesso tempo, beneficia di una strategia rivolta ad eventi puntuali e 

alla valorizzazione di contesti classici e a funzioni per la contemporaneità.  

 

Alla recentissima Fiera del Libro di Torino sono stati divulgati i dati Istat per il 2012 sulla lettura, 

che hanno smantellato due stereotipi: che in Italia si legga sempre meno, quando, in realtà, si legge 

di più; che il Veneto sia fanalino di coda, e invece siamo una delle regioni più bibliofile d’ Italia, la 

seconda dopo il Trentino, con il 56% della popolazione che ha letto almeno un libro per ragioni non 

scolastiche o professionali nel tempo libero. In relazione a questo dato Padova è senz’ altro in una 

posizione di eccellenza, molto al di sopra della media veneta (80,9%). La consistenza di questo dato 

può essere sovrastimata per due elementi: l’ interlocutore su questi temi può “sovrastimarsi” (a 

nessuno piace dire di non aver letto un libro in un intero anno) e può agire una molla “simpatetica” 

(l’ intervistato dice quello che ritiene essere apprezzato da chi svolge l’ indagine). 

Queste due dinamiche relazionali riguardano complessivamente i sondaggi e potrebbero avere 

portato a un aumento quantificabile tra il 5 e il 10% nelle risposte positive. 

 

Un altro aspetto molto interessante è quello della virtualizzazione della lettura: mentre la fascia più 

giovane (18 – 34) in tre casi su quattro pratica la lettura online, questa percentuale scende sotto il 

60% per l’ eta di mezzo e sotto il 20% per chi ha più di 55 anni. 

La lettura di libri è più femminile che maschile. 

La stratificazione generazionale per generi di consumi culturali offre un quadro molto nitido: i 

giovani privilegiano la musica, le mostre e il cinema, gli anziani la musica classica, mentre l’ età di 

mezzo prevale per il teatro e nelle visite ai siti archeologici e ai beni culturali. Per la fascia 

giovanile vale ancora molto forte la partecipazione al ballo (sopra il 70% almeno una volta). 

Nell’ ambito della spesa, mentre la fascia anziana spende leggermente di più per giornali e riviste e 

quella intermedia per i libri, nel caso dei consumi culturali è da sfatare il luogo comune contro i 

giovani: con 37€ di spesa media mensile si parificano agli anziani, con 40€ prevale la fascia di 

mezzo. 

  

Nelle destinazioni italiane ed estere è sintomatico che Venezia per la cultura stacchi Roma e 

Firenze, ma nel caso della fascia giovanile Milano sale di posizioni. Mentre è nitida la frattura di 

gusto nelle destinazioni estere con la fascia più adulta che privilegia Parigi e Vienna, mentre allo 

scendere di età i Padovani preferiscono nell’ ordine Londra, Barcellona e Berlino. 

 

La conoscenza che i Padovani hanno dei luoghi della cultura è estremamente diffusa con punte 

plebiscitarie del Teatro Verdi, Giardini dell’ Arena e Teatro MPX. Cresce anche l’ Auditorium San 

Gaetano, quasi all’ 80% della notorietà. Anche in questo caso sussiste una stratificazione 

generazionale, San Gaetano preferito dai più giovani, i teatri dalla generazione mediana. 

Nel caso degli spazi espositivi svettano, in termini di notorietà, Palazzo della Ragione e Palazzo 

Zabarella. In termini di accessi, inoltre, si posiziona molto bene la Galleria La Rinascente, poco 

sotto il San Gaetano, che per questa funzione ormai surclassa la più tradizionale Gran Guardia. 

Molto di nicchia, invece, risulta la Galleria Samonà. 

Gli spazi musicali di Padova sono molto conosciuti dai suoi cittadini. E’ rimarchevole il fatto che il 

numero di Padovani che ha frequentato almeno una volta l’ Auditorium Pollini è equiparabile a 

quello di chi è andato al PalGeox (33% circa). Dal punto vista generazionale i più giovani 

preferiscono i due Pala e il San Gaetano, mentre l’ età intermedia popola con prevalenza il Pollini e 

il Liviano. 

 

Nei Beni Culturali si misura tutta l’ eccellenza padovana. Infatti, pur essendo degli straordinari 

attrattori di turismo “foresto” il circuito che fa capo a Basilica del Santo, Cappella degli Scrovegni, 



Caffè Pedrocchi, Palazzo della Ragione, Battistero del Duomo, Orto Botanico, Museo degli 

Eremitani fino ad Arquà – Casa del Petrarca - è ben presente anche ai cittadini di Padova, anche in 

termini di abitudine alla frequentazione.  

L’ intensità delle visite ha un andamento molto difforme, per esempio più continua alla Basilica del 

Santo, al Palazzo della Ragione, al caffè Pedrocchi, più remota alla Cappella degli Scrovegni, al 

Museo degli Eremitani, al battistero del Duomo. 

Non può stupire, in questa fortissima affezione dei padovani ai propri beni culturali, il consenso 

altissimo per il recupero del Castello Carrarese, quasi plebiscitario tra chi ha titoli di studio più alti. 

 

Infine, una valutazione sugli eventi. Plauso all’ Assessorato che ha voluto, senza remore, fare una 

operazione di misurazione dell’ apprezzamento che molte Amministrazioni omettono di fare: una 

scelta della trasparenza che in ogni caso il soggetto pubblico deve onorare, anche se sappiamo 

benissimo che ci può essere un evento culturale molto costoso, ma la cui qualità attrae un pubblico 

molto di nicchia. Se il consenso maggioritario va ai fuochi estivi in Prato della Valle, è senz’ altro 

ragguardevole il successo dei “Notturni d’ arte” e dell’ Estate Carrarese. Padova apprezza in misura 

molto alta l’ apertura del suo patrimonio con correlate manifestazioni. 

 

Nel repertorio dei veicoli informativi tra il più informale del passaparola e il più trendy del digitale 

riveste ancora una notevole importanza il mezzo cartaceo, un po’ per tutte le fasce d’ età. Il dato 

finale sulle azioni di miglioramento per la cultura a Padova, scontatamente assegna il primo posto a 

“sconti, abbonamenti, promozioni”. Ma se leggiamo dentro questo dato, percepiamo anche la 

straordinaria potenzialità di crescita: non sono solo i giovani a chiedere queste iniziative, ma più 

ancora la fascia mediana e quella più anziana, segno che la voglia di partecipare di più è frenata, a 

volte, solo dalla mancanza di opportunità o da considerazioni di risparmio. 

 

 

 
Il sondaggio LA CULTURA A PADOVA – INDAGINE SUI CONSUMI CULTURALI DEI 

PADOVANI è stato realizzato da Local Area Network (www.lanservizi.com) con l’ausilio di Panel Data che 
si è occupato della rilevazione empirica. Sono state contattate telefonicamente, con metodologia CATI dal 

29 novembre al 7 dicembre 2012, un campione rappresentativo di 800 cittadini maggiorenni 

residenti nel comune di Padova. Il campione è proporzionale rispetto al genere (maschile, femminile) e 
la classe d’età (18-34 anni, 35-54 anni, oltre 54 anni) e come parametro di controllo è stato considerato 

anche il quartiere di residenza.  

 

 

 

Vedi i grafici in allegato 

 

http://www.lanservizi.com/


 

 

 

 

 

Utilizza le modalità on-line per leggere quotidiani e riviste? 

10,9%

12,6%

24,1%

52,4%

Sempre

Spesso

Qualche volta

Mai

 

 Genere Età Titolo di studio 

M F 18-34 35-54 55+ Basso Medio Alto 

Sempre 13,2% 8,9% 12,8% 16,7% 2,9% 3,9% 10,2% 20,4% 

Spesso 15,3% 10,3% 17,9% 15,2% 6,2% 10,0% 12,1% 19,4% 

Qualche volta 28,5% 20,4% 43,6% 25,5% 12,4% 18,5% 27,7% 31,5% 

Mai 43,0% 60,4% 25,7% 42,6% 78,5% 67,6% 50,0% 28,7% 

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaborazioni LAN su interviste Panel Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Percentuale di persone che negli ultimi 12 mesi si sono recate a: 
Distribuzione risposte per età 

  Almeno 1 volta Mai Totale 

TEATRO 

18 - 34 anni 34,6% 65,4% 100,0% 

35 - 54 anni 47,1% 52,9% 100,0% 

Oltre 54 anni 26,8% 73,2% 100,0% 

CINEMA 

18 - 34 anni 80,8% 19,2% 100,0% 

35 - 54 anni 64,2% 35,8% 100,0% 

Oltre 54 anni 32,4% 67,6% 100,0% 

MUSEI / MOSTRE 

18 - 34 anni 61,5% 38,5% 100,0% 

35 - 54 anni 58,8% 41,2% 100,0% 

Oltre 54 anni 45,2% 54,8% 100,0% 

CONCERTI MUSICA CLASSICA 

18 - 34 anni 15,4% 84,6% 100,0% 

35 - 54 anni 22,1% 77,9% 100,0% 

Oltre 54 anni 20,0% 80,0% 100,0% 

ALTRI CONCERTI DI MUSICA 

18 - 34 anni 42,3% 57,7% 100,0% 

35 - 54 anni 30,4% 69,6% 100,0% 

Oltre 54 anni 13,3% 86,7% 100,0% 

SPETTACOLI SPORTIVI 

18 - 34 anni 53,6% 46,4% 100,0% 

35 - 54 anni 38,9% 61,1% 100,0% 

Oltre 54 anni 23,3% 76,7% 100,0% 

DISCOTECHE / SALE BALLO 

18 - 34 anni 71,4% 28,6% 100,0% 

35 - 54 anni 40,9% 59,1% 100,0% 

Oltre 54 anni 17,1% 82,9% 100,0% 

SITI ARCHEOLOGICI / MONUMENTI 

18 - 34 anni 39,7% 60,3% 100,0% 

35 - 54 anni 52,0% 48,0% 100,0% 

Oltre 54 anni 35,7% 64,3% 100,0% 

Elaborazioni LAN su interviste Panel Data 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

In genere al mese quanto spende per la cultura (cinema / teatro / musei / concerti)? 

79,0%

16,7%

3,4%

0,9%

Meno di 50 €

50 € - 100 €

100 € - 200 €

Oltre 200 €

 
   

 Spesa media mensile 

Totale € 39,04

 

Maschi € 40,96

 

Femmine € 37,39

 

18 – 34 anni € 37,82

 

35 – 54 anni € 40,10

 

Oltre 54 anni € 37,00

 

Non sa / non risponde: 2,4% 

Elaborazioni LAN su interviste Panel Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I beni culturali di Padova: conoscenza e visita 
% su totale rispondenti  

100,0%

99,4%

72,1%

94,4%

99,7%

86,2%

98,1%

96,7%

56,4%

90,9%

48,9%

97,5%

78,4%

96,7%

89,2%

30,8%

75,2%

91,0%

65,1%

91,7%

78,5%

15,6%

72,3%

17,8%

87,4%

26,3%

Basilica del Santo

Cappella degli Scrovegni

Castello Carrarese

Musei Civici Eremitani

Caffè Pedrocchi

Battistero del Duomo

Palazzo della Ragione

Orto botanico

Loggia e Odeo Cornaro

Casa del Petrarca (Arquà)

Oratorio S. Rocco

Chiesa degli Eremitani

Planetario

Conoscenza Visitato almeno 1 volta

 

Elaborazioni LAN su interviste Panel Data 

 

 

 

 

 

 



 

 
LAN – Local Area Network s.r.l. unipersonale 

Sede legale: via Festari, 15 – 36078 Valdagno (VI). Sede operativa: p.tta Gasparotto, 8 – 35131 Padova 
P.I. e C.F. 03916980281  -  Tel. 049 8046411  –  Fax 049 8046444  –  www.lanservizi.com  -  info@lanservizi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quali ambiti, secondo Lei, si dovrebbe migliorare l’offerta culturale di Padova? 

% calcolate sul totale dei rispondenti 

59,7%

48,1%

32,2%

24,2%

20,9%

3,8%

2,1%

Sconti / abbonamenti / 
promozioni

Maggiore coinvolgimento dei 
giovani

Canali di informazione

Modalità di accesso / 
acquisizione biglietti

Rinnovo / allestimento nuovi 
spazi

Ampliare l'offerta

Servizi complementari

 

 Genere Età 

M F 18-34 35-54 55+ 

Canali di informazione  31,5% 32,7% 31,9% 31,8% 32,8% 

Rinnovo / allestimento di nuovi spazi 20,8% 21,1% 18,4% 22,4% 20,6% 

Sconti / Abbonamenti / Promozioni 52,3% 66,0% 57,9% 63,6% 60,0% 

Modalità di accesso / acquisizione dei 
biglietti  

23,1% 25,2% 13,2% 29,7% 23,9% 

Maggiore coinvolgimento dei giovani  48,5% 47,8% 54,7% 45,3% 45,2% 

Ampliare offerta 3,8% 3,8% 3,9% 2,6% 5,0% 

Servizi complementari 1,5% 2,5% 1,3% 3,1% 1,7% 

Non sa / Non risponde 9,1% 

Elaborazioni LAN su interviste Panel Data 

 

 

 

 

 


