Con Le Mappe dello Spettacolo, che vedono la luce dopo la pubblicazione dell’Annuario generale e l’approfondimento dei dati di raffronto provinciali, si
conclude l’analisi territoriale che la Siae ha dedicato all’andamento dello spettacolo in Italia nel 2007.
Complessivamente, l’Ufficio Statistica ha prodotto oltre 1000 pagine dedicate allo studio degli eventi di spettacolo nel 2007.
Le Mappe dello Spettacolo sintetizzano visivamente l’intensità dei fenomeni spettacolistici, distinti per provincia, rilevati dalla Siae in ciascun Comune
d’Italia nel 2007.
Questo particolare tipo di analisi, spinto fino al dettaglio Comunale - che viene qui proposto per il secondo anno - è molto apprezzato dagli utilizzatori dei dati
Siae per la capacità di offrire, a colpo d’occhio, una immagine immediata sulla concentrazione e l’intensità degli eventi di spettacolo in una dettagliata porzione
di territorio.
I MACROAGGREGATI esaminati sono: il Cinema, il Teatro, i Concerti, lo Sport, il settore del Ballo e Concertini.
L’INDICATORE preso in considerazione per esporre i valori rilevati è la Spesa del pubblico1.
L’analisi cartografica delle somme che il pubblico destina alla fruizione degli eventi di spettacolo, fornisce interessantissime informazioni sui livelli di
concentrazione dell’offerta proposta dagli operatori del settore. Alcuni comparti, quali il Cinema, risultano soggetti a forti raggruppamenti territoriali, mentre
altri, ad esempio il settore del Ballo e Concertini, si distribuiscono con più omogeneità nell’area provinciale. Al lettore attento non sarà difficile individuare anche
le differenti tendenze alla fruizione degli spettacoli rilevabili nel nostro Paese.
Si segnala che, per consentire il raffronto tra i valori rilevati nei Comuni della Provincia, valori in alcuni casi poco commensurabili, le variazioni cromatiche
utilizzate nelle mappe provinciali fanno riferimento alla scala logaritmica: in pratica tra una gradazione di colore più chiara e la successiva più scura il
coefficiente moltiplicativo è pari a 10. A scanso di equivoci, comunque, il valore di ciascuna classe di valori è ben evidenziato nella legenda che accompagna
ciascuna tavola.
Il contenuto di questa pubblicazione è disponibile esclusivamente in formato digitale.
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Per l’esatta definizione dei Macroaggregati e degli Indicatori dell’attività di spettacolo, si rimanda ai contenuti della pubblicazione annuale generale disponibile nella sezione
statistica del sito internet della Siae.

