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Indagine sul pubblico del Teatro attraverso 
questionari distribuiti in sala (ad esclusione 
dei turni scuole); sul pubblico potenziale 
con modalità CAWI 

La struttura della 
ricerca

Il pubblico del Teatro 1155

Il pubblico potenziale: i lavoratori 987

Il pubblico potenziale: gli studenti 
universitari

1120

Totale contatti 3272



Lo spettatore tipo prevalente è donna, 
residente nell’area metropolitana 
genovese e con un elevato livello di 
scolarizzazione (ad esclusione dei turni 
scuola)

Il pubblico del Teatro – Età e genere



Gli abbonati dimostrano elevata 
fidelizzazione e i non abbonati preferiscono 
scegliere i singoli spettacoli (esclusi 
abbonati turni giovani)

Il pubblico del Teatro – Gli 
abbonati

SI
55,2 

%

NO
44,6 

%

Da 1 a 10 
anni 

43,5 %

Oltre 10 anni 45,2 %



Giudizi positivi e molto positivi formulati dal 
pubblico in relazione ai customer drivers individuati

Il pubblico del Teatro - La percezione della 
qualità

Giudizi 
positivi

Servizi prima e dopo la 
rappresentazione (biglietteria, 
comunicazione)

92 %

Servizi durante la 
rappresentazione (comfort sale 
e sovratitoli)

95 %

Servizi in teatro (accoglienza, 
guardaroba , bar) 

90 %



Consenso relativo su alcune proposte di 
miglioramento atteso 

Il pubblico del Teatro – Le proposte e le 
attese
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Significativo lo spazio per allargare il 
pubblico fidelizzato tra coloro che sono 
stati almeno una volta al Teatro Carlo 
Felice

Il pubblico potenziale – I 
lavoratori

SI
86,4 

%

NO
13,6 

%

Abbonato 2,9 %

Non abbonato 97,1 %

È mai stato al 
Teatro Carlo 

Felice?



Il pubblico potenziale – Gli studenti universitari

SI
75,4 

%

NO
24,6 

%

Abbonato 3,1 %

Non abbonato 96,9 %

Significativo lo spazio per allargare il 
pubblico fidelizzato tra coloro che sono 
stati almeno una volta al Teatro Carlo 
Felice

È mai stato al 
Teatro Carlo 

Felice?



Tra i generi musicali prevalgono la musica 
classica, il rock e il pop. 

Il pubblico potenziale e il tempo libero

Passioni Studenti 
univ.

Lavoratori

Lettura 17,6 % 19,0%

Musica 19,4 % 16,4%

Città d’arte e 
architettura

8,5 % 11,9%

Cinema 9,9 % 10,7%

Sport  e attività fisica 11,1 % 7,4%



Tra i lavoratori gli eventi di musica 
classica sono al 2° posto, l’opera lirica al 
4°.
Tra gli studenti gli eventi di musica 
classica sono al 4° posto e l’opera lirica 
al 6°.

Il pubblico potenziale e la 
musica
Partecipazione a eventi musicali

Studenti univ. Lavoratori

Nessuno 5,0 % 5,5 %

Almeno 1 20,5 % 18,9 %

Da 2 a 4 44,5 % 51,8 %

Più di 4 29,9 % 23,7 %



Il 70% dei lavoratori e il 56% degli studenti 
universitari intervistati frequentano i teatri 
cittadini

Il pubblico potenziale e il teatro di prosa
Partecipazione a spettacoli teatrali non musicali

Studenti univ. Lavoratori

Nessuno 16,8 % 11,1 %

Almeno 1 23,0 % 18,1 %

Da 2 a 4 39.0 % 42,7 %

Più di 4 21,1 % 28,1 %



Tra coloro che sono stati al Teatro Carlo 
Felice aumenta la frequenza ai teatri 
genovesi

Il pubblico potenziale – I 
lavoratori

SI
86,4 

%

NO
13,6 

%

Frequenta 
altri teatri 
genovesi 

73,9 %

Non 
frequenta

26,1 %

È mai stato al 
Teatro Carlo 

Felice?



Il pubblico potenziale – Gli studenti 
universitari

SI
75,4 

%

NO
24,6 

%

Frequenta 
altri teatri 
genovesi 

64,1 %

Non 
frequenta

35,9 %

È mai stato al 
Teatro Carlo 

Felice?

Tra coloro che sono stati al Teatro Carlo 
Felice aumenta la frequenza ai teatri 
genovesi



Il pubblico potenziale e la 
comunicazione
Utilizzo dei canali di informazione (da 1 a 5)

Studenti 
univ.

Lavoratori

Televisione 2,5 3,1

Radio 2,2 2,7

Giornali 2,5 2,9

Internet 4,4 4,0

Social network 3,4 2,3

Tra coloro che sono stati al Teatro Carlo 
Felice aumenta la frequenza ai teatri 
genovesi
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