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Il settore dello spettacolo, ovvero l’eccezione 
 
Il settore dello spettacolo genera da sempre problematiche e stati di eccezione. Regole 
apparentemente condivise da tutti i settori del sistema produttivo ed educativo, trovano 
puntualmente momenti di ri-discussione al cospetto dell’arte, o ancor meglio, delle arti 
e dei mestieri dello spettacolo dal vivo. La complessità di un settore in cui saltano 
costantemente i riferimenti oggettivi stabiliti dallo spazio, dal tempo e da tutti quei 
fattori puramente quantitativi che regolano e facilitano la gestione delle attività 
produttive in genere, provoca una forma di scompenso cui in qualche modo si deve 
mediare. Ma lo spettacolo appartiene alla rosa delle “attività produttive in genere”? 
Per un certo aspetto, un aspetto indubitabilmente più freddo e disincantato, la risposta è 
“sì”. Lo spettatore, inteso nella sua accezione più “consumistica”, conosce normalmente 
solo il fronte del palco ovvero la manifestazione artistica, quella che gli procura la 
soddisfazione o la delusione rispetto al biglietto acquistato, mentre ignora generalmente 
l’articolato formicolio di professionisti che dietro le quinte anima lo spettacolo 
curandone le innumerevoli forme. Truccatori, parrucchieri, meccanici, macchinisti, 
elettricisti, lavoratori normalmente associati a contesti più consueti e quotidiani, 
contribuiscono alla messa in scena di una produzione costruendo e arricchendo di 
particolari mentre scenografi, costumisti e lighting designer mettono in campo un 
incredibile patrimonio di arte e tecnica. Il tutto, messo a servizio degli artisti sul 
palcoscenico, dà origine a quella che, con un termine associato a tutti i settori, viene 
comunemente definita “produzione”. 

 
La formazione… prima 
 
La formazione di questi professionisti passa da un processo lungo e storicamente 
articolato. In tutta Europa, fino a venti, venticinque anni fa, le cosiddette professioni 
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“tecniche e tecnico-artistiche” dello spettacolo vivevano di una trasmissione che 
avveniva sul posto di lavoro, ossia sul palcoscenico o nei laboratori dedicati alla 
costruzione delle scene, e tale trasmissione era garantita dalla disponibilità dei veterani 
nell’accogliere e addestrare le nuove generazioni; tale trasmissione era sospinta inoltre 
dalla necessità e dai tempi stretti e schizofrenici del teatro, nonché dalla passione 
derivata da un lavoro che ha in sé la possibilità di creare qualcosa di “magico”. Lo 
spirito di gruppo è una componente irrinunciabile della produzione teatrale ed è quindi 
naturale che un processo di trasmissione del sapere si sia autoalimentato negli anni 
dando vita a uno sviluppo artigianale prezioso. In molti paesi europei la situazione è 
ancora tale; se da una parte la tradizione delle scuole artistiche (quali conservatori, 
accademie di belle arti, centri per l’insegnamento della danza…) si è fatta forte un po’ 
ovunque della necessità di fissare e coltivare tradizioni, correnti artistiche, metodi, 
dall’altra i mestieri tecnici rimangono tuttora legati ad una prassi di insegnamento tanto 
romantica quanto precaria. Inoltre, le tecnologie applicate allo spettacolo hanno in 
qualche modo interrotto l’autosufficienza di tale sistema, imponendo tempi di 
apprendimento sempre più stretti e conoscenze specialistiche sempre più accentuate. In 
tal modo, l’apprendimento “on the job” smette di essere sufficiente allo scopo e richiede 
un sostegno qualificato e metodologicamente strutturato.  
 
La formazione… oggi 
 
Oggi, dopo anni di sperimentazioni e studi, esistono numerose accademie per le arti e i 
mestieri dello spettacolo dal vivo diffuse in tutta Europa, centri di formazione 
professionale che si dedicano all’addestramento di nuovi professionisti o  
all’aggiornamento di chi già lavora nel settore. Tali centri hanno metodi, tempistiche, 
curricula, e riconoscimenti istituzionali estremamente differenti a seconda dei paesi in 
cui si trovano ma garantiscono una formazione ricca, impegnativa ed estremamente 
specifica. Non è scontato pensare che un macchinista o un elettricista di nuova 
generazione, ovvero formato attraverso un percorso di studio strutturato, possegga 
conoscenze artistiche che gli permettano di concepire il proprio lavoro in un’ottica di 
contribuzione a un risultato estetico comune, eppure questo avviene normalmente ed è 
dovuto alla coscienza dell’importanza dell’approccio estetico ed artistico inteso come 
componente basilare per lo svolgimento di qualsiasi mestiere legato al palcoscenico. I 
mestieri dello spettacolo richiedono quindi competenze, conoscenze e abilità 
estremamente specifiche sia per la loro natura specialistica sia per il substrato di 
elementi estetici e comunicativi che concorrono alla formazione del ruolo. 
 
Una nuova proposta: l’EQF 
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La Comunità Europea richiede oggi a tutti i settori, compreso quello dello spettacolo dal 
vivo, di intraprendere un processo di comparazione e trasferibilità che permetta lo 
sviluppo di un sistema riconoscibile e il più possibile condiviso in tutti i paesi 
dell’Unione. Un sistema di questo tipo si sviluppa attraverso riflessioni e strumenti 
specifici e l’European Qualification Framework (EQF) rappresenta una delle soluzioni 
più interessanti al riguardo. La vera innovazione introdotta dall’EQF è rappresentata 
dalla sostituzione del sistema tradizionale e accademico con un nuovo approccio 
fondato sui risultati di apprendimento (learning outcome) intesi sia come frutto di un 
processo formativo “d’aula” sia come elementi derivati dall’esperienza pratica, 
concretamente svolta sul campo. La verifica di questi ultimi potrebbe sembrare di 
difficile dimostrazione ma si risolve in forme di “comportamenti osservabili”, 
dimostrabili attraverso prove pratiche, e quindi fortemente connessi con la sostanziale 
“praticità artigianale” dei mestieri dello spettacolo dal vivo. In un certo qual modo, 
l’EQF rappresenta per detti mestieri una forma di richiamo a quella che per decenni è 
stata la forma non-formalizzata di apprendimento, ossia il modello della “bottega”, 
concretizzato nel trasferimento di conoscenze di tipo generazionale, da capomastro ad 
apprendista. Un sistema fondato su dei livelli di apprendimento o competenza (l’EQF ne 
prevede otto, dal meno al più qualificato, ossia dal livello 1 al livello 8) permette di 
considerare tutti gli aspetti propri dell’evoluzione della formazione nel settore dello 
spettacolo dal vivo, accogliendo le metodologie e i programmi più moderni ma 
recuperando al contempo la tradizione estremamente concreta legata alla pratica sul 
palcoscenico. Naturalmente, tra le innumerevoli professioni del settore, sono quelle 
tecniche e manageriali ad essere interessate in prima istanza dal nuovo sistema in 
quanto presentano competenze e abilità più facilmente misurabili rispetto ai mestieri più 
propriamente artistici. Se infatti risulterebbe estremamente difficile assegnare un livello 
di apprendimento ad una competenza puramente artistica e quindi soggetta ad una forma 
di valutazione influenzata dal gusto personale (oltre che da elementi tecnici 
imprescindibili ovviamente), più facile è la valutazione di una competenza di carattere 
tecnico o relazionale, valutazione che può avvenire anche nel rispetto delle implicazioni 
tipiche del settore. Non solo, un sistema di questo tipo permette alla formazione 
professionale di ottenere una forma di comparazione più fedele al riconoscimento 
universitario, rendendo più trasparenti le qualifiche acquisite. Lo stesso sistema EQF 
implementato dalla Comunità Europea suggerisce tale forma di comparazione, 
assimilando i tre livelli più alti al sistema Bachelor-Master-PhD, propri del cosiddetto 
Bologna Process, sistema comunitario finalizzato alla trasparenza e comparazione dei 
titoli accademici rilasciati dai singoli paesi europei.1 
 
L’importanza dei gradini più bassi 
                                                      
1 Cfr. 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11088_it.htm 
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Se ai livelli più alti il sistema EQF permette di ragionare su un’assimilazione tra 
formazione ed istruzione, anche ai livelli più bassi propone delle interessanti riflessioni. 
Il sistema permette infatti di valutare competenze, conoscenze e abilità fin dal loro 
primo formarsi. Il livello 1 dell’EQF prevede che l’individuo possegga “conoscenze 
generali di base; abilità di base necessarie a svolgere mansioni /compiti semplici;  
lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato (competenze).”2 
Il successivo livello 2 si declina come segue: “conoscenza pratica di base in un ambito 
di lavoro o di studio; abilità cognitive e pratiche di base necessarie all’uso di 
informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando 
strumenti e regole semplici; lavoro o studio sotto supervisione con una certo grado di 
autonomia (competenze).”3 Ciò significa che tutte le fasi dell’apprendimento, anche 
quelle tipicamente iniziali o di base, concorrono al riconoscimento della qualifica 
professionale della persona, conferendo valore concreto a tutti i passaggi della sua 
formazione. La riflessione ulteriore che ne deriva è legata al “quando” sia opportuno 
dare inizio ad un percorso di crescita formativa e culturale che non sarà legato a 
tempistiche e curricula rigorosamente stabiliti, bensì permetterà all’individuo di 
capitalizzare le conoscenze e le competenze acquisite tramite le esperienze più diverse,  
siano esse di studio o pratiche. Dal momento che il livello 1 dell’EQF prevede 
conoscenze di base nonché abilità necessarie a svolgere compiti semplici e un’attività di 
lavoro (o studio) supervisionato in un contesto strutturato, se ne deriva un potenziale 
investimento sulle giovani generazioni, ancora impegnate nel percorso di studio 
superiore, per poterne stimolare la sensibilità artistica e artigianale. L'obiettivo che 
scaturisce in relazione a questi giovani destinatari potrebbe quindi essere quello di far 
emergere gli elementi basilari delle discipline del teatro musicale fornendo un sistema di 
output formativi che siano in grado di innescare la curiosità per un percorso sostenibile 
nelle scelte a venire. Ciò significa anche erogare un servizio in grado di trasmettere 
concetti basilari ed elementari attraverso metodologie formative efficaci in vista del 
futuro sviluppo dei singoli percorsi di formazione che i discenti vorranno intraprendere 
nell’ambito della propria carriera scolastica e lavorativa.  
 
Una prospettiva di sviluppo futuro 
 
A lungo si è discusso negli ultimi anni sul graduale ridimensionamento degli 
insegnamenti di carattere musicale e teatrale nelle scuole del ciclo secondario di 
secondo grado. Per ovviare a tale lacuna si è gradualmente creato un vero e proprio 
sistema fatto di progetti liminari ed extra-curricolari, finanziati sia pubblicamente che 
                                                      
2 Cfr. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/eqf/leaflet_it.pdf 
3 Id. 
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privatamente. Tale supporto costituisce ad oggi un’irrinunciabile risorsa ed è doveroso 
poter riflettere sulle possibili opportunità di sviluppo di tali esperienze anche in 
un’ottica di adeguamento alle direttive Comunitarie. L’EQF, strumento apparentemente 
freddo e standardizzante, si pone inaspettatamente come un’opportunità per quello che è 
il sistema più complicato e di difficile gestione: lo spettacolo dal vivo. La 
formalizzazione di un apprendimento molto spesso non certificato o difficilmente 
certificabile, permette di raggiungere una nuova forma di presa di coscienza basata su 
elementi di carattere esperienziale, indipendenti dai passaggi obbligati di un curriculum 
scolastico ma complementari nella concreta formazione dei nuovi professionisti delle 
arti e dei mestieri dello spettacolo. Il riconoscimento dell’apporto delle figure tecniche e 
tecnico-artistiche del settore passa anche da questo: da una forma di educazione al teatro 
che parte da lontano, diffondendone la conoscenza più completa e facilitando di riflesso 
una preparazione anche nello spettatore, una preparazione che renda vana la sua 
“accezione  più consumistica”.  
 
 
  


