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Dal 1986 sempre Oltre 

STORIA

Un Festival ha come obiettivo principale il confronto tra le arti performative e la creazione di pensiero 
critico del cittadino, mediante l'esposizione di temi presenti nella società contemporanea e volti a 
promuovere lo sviluppo cognitivo degli spettatori, fornendo loro tutti quegli elementi che costituiscono 
comunità, senso di appartenenza e cittadinanza attiva. Un Festival ha come compito quello di anticipare tali 
contenuti e le tendenze innovative dei linguaggi (sia estetici che contenutistici) per innescare un processo 
di ricerca e innovazione che spinga sempre più lo spettatore a guardare oltre le tradizioni consolidate e le 
retoriche di repertorio. La danza risulta il mezzo più naturale e indicato per questo processo, in quanto 
rappresenta un linguaggio universale, fruibile a chiunque, ad ogni corpo e ad ogni essere vivente, grazie alle 
fisiologiche dinamiche di immedesimazione innescate dai neuroni specchio, senza i limiti propri delle barriere 
linguistiche. 

 
MILANoLTRE è il nome di un Festival internazionale di arti dello spettacolo e anche dell’Associazione 

che lo promuove e lo gestisce. Nato nell’autunno 1986, il Festival si è caratterizzato fin dalle origini per la 

sensibile partecipazione degli Enti Locali e in particolare del Comune di Milano. Merita a questo proposito 

osservare che il suo statuto prevede istituzionalmente la presenza di rappresentanti degli Enti in veste di 

garanti. Questo fatto lascia trasparire le intenzioni dei promotori che, consapevoli della natura dell’iniziativa, 

l’hanno progettata per assolvere ad una pubblica funzione, qual è l’aggiornamento, la segnalazione e 

lo scambio di prosa, danza, musica, immagine. In altre parole, la manifestazione, pur essendo 

emanazione dello spirito progettuale dei due teatri che l’hanno fondata (Elfo e Porta Romana, oggi uniti 

in Teatro dell’Elfo Impresa Sociale), si è sempre comportata come un contenitore di occasioni culturali 

super partes, la cui struttura è suscettibile di integrazioni, modificazioni, nuove definizioni. 

 
Perché l’obiettivo primario di MILANoLTRE non è solo quello di soddisfare l’imprenditorialità 

culturale quanto il far accadere nella metropoli occasioni di confronto con le nuove tendenze 

dell’arte dello spettacolo, proprio per la dignità culturale che deve appartenere a Milano. E per 

tanti motivi si può affermare che questo obiettivo è stato raggiunto. 

 
Il primo motivo riguarda il target a cui si rivolge: in questi anni il Festival ha rappresentato un 

appuntamento per un vasto pubblico per lo più non abituato al teatro. 

Come testimoniano le cronache di stampa, si sono visti ai suoi spettacoli giovani e giovanissimi 

accanto agli abituali “consumatori” galvanizzati da un ritorno d’interesse al teatro: una certa 

Milano intellettualmente viva che ha captato il segnale di novità, ma anche i viaggiatori della 

cultura, milanesi e non. 

 
Un secondo motivo si ritrova all’interno del suo programma artistico, costruito per mescolare i 

generi, smontare le griglie critiche che solitamente incasellano il lavoro di creazione, insomma per 

differenziarsi da ogni altra, pur significativa, proposta. Il festival si è arricchito anche grazie alle 

diverse direzioni artistiche di cui si è avvalso, evitando di ancorarsi ad un’estetica ideologica o 

all’esplorazione di un panorama culturale circoscritto. 

  Nel corso degli anni seguendo il flusso delle varie direzioni artistiche, ha attraversato e disegnato 

percorsi attraverso l’arte spaziando dalla nuova scena italiana a quella transgender, percorrendo 

musica contemporanea, teatro, danza e performing arts. 
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Nel 1986 MILANoLTRE irrompe sulla scena culturale milanese colmando quel vuoto dell’esclusione

della città lombarda dai circuiti della scena internazionale. Fin dalla prima edizione è evidente la 

direzione della sua vocazione verso la danza (scelta divenuta chiara e dichiarata dal 2010 con la

direzione artistica di Rino Achille De Pace e uno specifico riconoscimento del Mibact). Da sempre il 

Festival sperimenta la contaminazione dei linguaggi ospitando artisti poi divenuti icone della scena 

mondiale come Bill T. Jones, Rosas, La La La Human Steps, Karole Armitage, Romeo 

Castellucci, Stephen Petronio, Willem Dafoe, Hanna Schygulla, Gavin Bryars, Giorgio 

Battistelli, Sylvano Bussotti e Paolo Fresu solo per citarne alcuni. MILANoLTRE è stato il primo

festival italiano a programmare la Fura dels Baus nel 1987 e ha visto susseguirsi, insieme a 

moltissimi altri, artisti del calibro di Robert Lepage, Trisha Brown e molti maestri della coreografia

contemporanea.

Da ottobre 1986 -data della prima edizione- MILANoLTRE ha invitato più di 300 tra compagnie

e artisti singoli, totalizzando oltre 300.000 spettatori,  recuperando allo spettacolo spazi nuovi, dal 

padiglione 16 dell’Ansaldo (poi frequentatissimo) alla Stazione Ferroviaria di Porta Romana,

dall’Arengario di Piazza Duomo a Villa Clerici, al Museo della Scienza e della Tecnologia ai quartieri

periferici milanesi.

Nell’ultimo decennio l’attenzione all’ambito internazionale si affianca a un sempre crescente

sostegno alla danza contemporanea italiana attraverso la produzione e la presentazione di

spettacoli di coreografi giovani e giovanissimi accanto a nomi ormai storici della danza nazionale, 

attivando una progettualità specifica con i diversi attori del sistema: dalle compagnie ai Centri di 

Produzione Nazionale, agli Incubatori, agli altri Festival, con cui si individuano punti comuni 

nell’ambito della promozione regionale della danza (vedi progetto Dance Card) e della sempre più

consolidata pratica della co-produzione.

Come ha ben sintetizzato Sara Chiappori, La Repubblica:

«MilanOltre (…): un festival capace di coniugare l’attenzione a un pubblico non per forza di

nicchia con l’azzardo di proposte sfrontate, l’intraprendenza di una gestione dinamica con il 

gusto di una festa aperta a tutti. (…) Più che un festival all’avanguardia del nuovissimo a tutti i

costi, una festa per spettatori curiosi e non addomesticati. L’educazione del pubblico alla 

voglia della scoperta è il merito maggiore di MilanOltre, creatura longeva perché duttile (…), 

cosmopolita perché attenta alle mancanze sul territorio, al riparo dal rischio mainstream

perché in costante movimento. Tutti ottimi motivi per augurarsi ancora molte edizioni in cui

andare “lontano lontano, oltre Milano».
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Adda Danza: 1996 - 2010

Dall’anno 1996 L’Associazione ha organizzato il Festival Adda Danza. Con una felicissima

intuizione, l’Assessorato alla Cultura della Provincia di Milano lanciò Metropòli, un progetto

articolato di ampio respiro che promuoveva il decentramento, la circolazione dei cittadini e la

riscoperta di luoghi di interesse storico e architettonico.  Un’idea forte quindi ha caratterizzato tale 

progetto. Arte, luogo, paesaggio. L’incanto è stato in questa combinazione e nella scelta di una 

linea artistica che ha permesso di diffondere lo straordinario talento dei coreografi italiani e

stranieri e porre le basi di un legame permanente, un’occasione stabile di incontro, spostando il

baricentro dalla vicina metropoli agli incantevoli luoghi della provincia.

La stupenda cornice naturale, prima del Castello Visconteo e poi della Centrale idroelettrica

Taccani,  (uno dei migliori esempi di architettura industriale del primo novecento),  in cui sono stati 

inseriti gli spettacoli, ha contribuito, non poco, a creare un clima magico che ha favorito l’approccio 

degli spettatori a proposte e creazioni, anche molto impegnative, sul piano dei contenuti e dello

stile.

Questo progetto, nato per aprire una finestra sui molti talenti della danza esistenti nel nostro

paese, alla ricerca di concreti punti di riferimento, si è irrobustito fino a diventare interlocutore

privilegiato di un numero sempre più grande di artisti e complessi per i quali le 15 edizioni della

manifestazione sono state occasione di grande visibilità.
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Incontri, traffici, contatti, incroci, punti di vista

L’attività dell’Associazione Milano Oltre non si limita alla diffusione di spettacoli ma promuove ed

organizza eventi ed iniziative di approfondimento su specifiche tematiche riguardanti il mondo dello

spettacolo dal vivo.

Nel corso di questi anni ci si è dedicati a convegni nazionali e ricordiamo tra tutti quello voluto dalla

Regione Lombardia su Natura e buon governo del Teatro. Abbiamo rivolto la nostra attenzione anche

all’attività editoriale pubblicando cataloghi, volumi e quaderni legati a temi e artisti dei nostri festival e

delle nostre rassegne. Recentemente abbiamo rilanciato la sezione incontri, traffici, contatti, incroci, 

punti di vista, un progetto ombrello che caratterizza il festival al di là della pura offerta di spettacoli,

dove l’approfondimento dei contenuti e gli aspetti legati alla formazione vogliono connotare più

specificamente l’ambito culturale e renderlo accessibile e comprensibile a un pubblico nuovo.

Continuare a svolgere una funzione nel campo della formazione culturale e favorire la partecipazione

di nuove fasce di pubblico alla proposta dello spettacolo dal vivo sono appunto due dei principali

obiettivi che la nostra associazione si sta ponendo e per i quali continua a voler essere riconosciuta. Per

raggiungere tali obiettivi abbiamo avviato e stiamo ulteriormente sviluppando nuove forme di

collaborazione con altre realtà a noi simili che operano sul territorio, non solo per razionalizzare il più

possibile i costi delle diverse iniziative o mettendo in campo maggiori forze disponibili a beneficio di

più ampie progettualità, ma specialmente perché la rete di interventi che viene a costruirsi sia reale e

diventi, al momento giusto, un valido veicolo di promozione a sostegno dell’attività programmata.
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Scopi e Strumenti 
VOCAZIONE

. 

 
L’assemblea ha lo scopo di diffondere l’arte dal vivo, proporre i numerosi linguaggi che 

caratterizzano il grande pianeta della danza contemporanea, le pratiche del movimento nelle loro 

esperienze più innovative. Sensibilizzare le nuove generazioni attraverso iniziative ed esperienze 

che nel percorso formativo possano arricchirne lo studio. Promuovere e favorire dunque 

l’incremento e lo sviluppo del teatro, della danza, della musica, e più in generale dello spettacolo, 

dal vivo e riprodottoL’Associazione è stata costituita con atto del 22.04.1986 rep. n. 30195 notaio 

Dott. Ricevuti. Nasce nell’autunno 1986 come emanazione dei due teatri che l’hanno fondata (Elfo e 

Porta Romana) e dà il nome al Festival oggi giunto alla 35° edizione. L’Associazione ha ottenuto il 

riconoscimento giuridico della Regione Lombardia che, con DPGR n. 1884 del 26 febbraio 2009, ne 

ha disposto l’iscrizione al Registro Regionale delle Persone Giuridiche, presso il REA della Camera di 

Commercio di Milano, al n. 2365. A partire dal 2010 dietro specifica indicazione del Mibact 

MILANoLTRE passa da Festival Multidisciplinare a Festival di Danza Contemporanea con l’obiettivo 

di includere nel suo raggio d’azione internazionale la realtà coreografica italiana. L’Associazione ha 

lo scopo sociale di diffondere, sostenere, produrre, promuovere in particolare lo sviluppo della danza 

italiana e internazionale, offrendo al pubblico opere coreutiche di indubbio valore artistico e attività 

di approfondimento e confronto per poterne comprendere e apprezzare al meglio i contenuti. 

 
Nel 2017 il Ministero delle Relazioni Internazionali e della Francofonia del Québec per celebrare i 

50 anni di fondazione ha scelto di riconoscere e ringraziare le persone, le istituzioni e i governi che hanno 

contribuito allo sviluppo delle relazioni con il Québec attribuendo a MILANoLTRE La Medaglia dei 

50 anni del Ministero visto il contributo inconfutabile del Festival nel far conoscere gli artisti del 

Québec in Italia. MILANoLTRE è stata l'unica entità in Italia selezionata tra i settori culturale, diplomatico 

ed economico. La medaglia è stata conferita dalla Dott.ssa Marianna Simeone, Delegato del Québec a 

Roma al presidente Fiorenzo Grassi, al termine di un seminario relativo ad una prestigiosa missione 

economica organizzata dal Governo del Québec e da Regione Lombardia nel settore aerospaziale. 

 
Nasce a settembre 2020 il Gemellaggio tra MILANoLTRE Festival e Qintai Grand Theatre di Wuhan. I 

limiti imposti dalla pandemia in qualche maniera cambiano le modalità di relazione e la distanza 

non rappresenta più un ostacolo ma un mezzo per meglio conoscersi. Due festival che non solo 

riprendono l’attività dello spettacolo dal vivo nello stesso periodo ma sono accomunati da medesimi 

progetti, decidono di avviare una collaborazione che spazia tra condivisione di un programma artistico 

e una serie di conferenze digitali. In un baleno l’ordinario bacino d’utenza di MILANoLTRE viene a 

moltiplicarsi esponenzialmente grazie al passaggio su varie piattaforme e portali cinesi che non 

avrebbe mai potuto raggiungere diversamente. Così come il pubblico italiano viene a conoscenza di 

un apparato culturale di dimensioni gigantesche che copre lo sconfinato territorio cinese. Il 

gemellaggio con il Qintai Grand Theatre di Wuhan permette inoltre la firma di un protocollo d’intesa 

con il Poly Theatre Management di Pechino, organizzazione culturale che gestisce almeno 70 tra i 

più importanti centri di produzione teatrale della Cina. Occasione per approfondire le diverse concezioni 

del lavoro artistico in occidente e in oriente e soprattutto per ampliare quelle relazioni tra Italia e Cina 

di così lunga tradizione nell’anno delle celebrazioni tra i due paesi. 
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Azioni

Per il raggiungimento di tali fini l’Associazione potrà:

a) progettare, commissionare e gestire, sia in proprio che per terzi, programmi di attività culturali ed

artistiche nel campo dello spettacolo e della formazione, manifestazioni nazionali ed internazionali;

b) acquistare (con le dovute autorizzazioni), noleggiare, prendere e dare in locazione immobili,

impianti, macchinari ed attrezzature. nonché gestire direttamente e per conto terzi sale teatrali e

cinematografiche;

c) partecipare sotto qualsiasi forma alle attività di altri Enti, sia pubblici che privati, che abbiano

attinenza con gli scopi dell’associazione o che possano favorirne l’attuazione;

d) avviare progetti di produzione e co-produzione, azioni formative, editoriali, di studio e di

documentazione, eventi condivisi con partners nazionali e internazionali;

e) compiere quanto sia comunque ritenuto atto e/o utile alla realizzazione dei fini delle attività svolte

dalla Associazione.

L’associazione concentra le proprie finalità in modo particolare nell’ambito territoriale della Regione

Lombardia.
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GOVERNANCE 
 

 

Organi 

Organi dell’Associazione sono : 

- l’Assemblea; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- i Revisori dei Conti, 

 
La presidenza dell'Associazione è stata ricoperta negli anni da: Desiderio Dell'Orto, Gianmario Maggi, 

Ruth De Capitani e Fiorenzo Grassi, attualmente in carica. 

 
All’Assemblea (attualmente composta da: Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, Rino Achille De Pace, 

Fiorenzo Grassi e Gianmaria Monteverdi come rappresentante Teatro dell'Elfo) spettano i seguenti 

compiti: 

 
a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo, sulla relazione del Consiglio Direttivo e sul bilancio 

preventivo; 

b) eleggere i membri del consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei Conti; 

c) deliberare sulle direttive d’ordine generale della Associazione e sull’attività da essa svolta e da 

svolgere nei vari settori di sua competenza; 

d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal 

Consiglio Direttivo; 

e) deliberare sullo scioglimento della Associazione e sulla destinazione dell’attivo che residua al termine 

della liquidazione ai sensi dell’art. 25; 

f) deliberare sulle modificazioni dello Statuto. 

 
Il Consiglio Direttivo (attualmente composto da: Rino Achille De Pace, Fiorenzo Grassi e Gianmaria 

Monteverdi come rappresentante Teatro dell'Elfo) ha il compito di: 

 
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione della sua finalità e 

secondo le direttive dell’Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; 

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea secondo le proposte della 

Presidenza; 

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione; 

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; 

e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la 

permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in 

caso contrario; 

f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; 

g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi Soci; 

h) fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti; 

i) deliberare sulla adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private 

che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i rappresentanti, preferibilmente tra i 

Soci. 
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Monitoraggio ed Evoluzione

Un attento monitoraggio avviene attraverso l’utilizzo di vari KPI (preventivi, di middle term, finali):

questionari per analizzare la composizione del pubblico, garantire la varietà della promozione,

valutare il raggiungimento dell’audience e il gradimento degli spettacoli. La biglietteria monitora

l’incremento delle vendite ai singoli target, la visibilità on line viene testata con lo studio degli insight

(sito/social/newsletter). Incontri periodici con gli stakeholders analizzano la progettazione partecipata, una

customer satisfaction analisys dei partecipanti valuta invece l’ospitalità. Lo sviluppo di relazioni

territoriali con cittadini ed enti viene valutato attraverso un'analisi effettuata da organismi esterni. Una

valutazione finale raccoglie i feedback negli ambiti di promozione, comunicazione, organizzazione,

ed una valutazione di budget crea un report completo di revisione.

Ogni anno viene redatta, a preventivo e a consuntivo, la relazione sociale quale rappresentazione

qualitativa e quantitativa della nostra attività e delle relazioni con i principali stakeholder. I punti cardine

del programma annuale, in termini di risultati e impatto, vengono definiti e monitorati costantemente.

Da Impresa a Impresa: il Teatro dell’Elfo

L’impresa sociale, ed in particolare l’economia ad essa connessa, riveste un ruolo centrale in Europa poiché

è in grado di garantire occupazione a quasi 14 milioni di persone (6,3% della popolazione attiva).

In Europa sono ben 2,8 milioni le organizzazioni che generano economia a finalità sociale, sono 232

milioni di soci di cooperative, mutue e affini e ben 82 milioni di volontari.

Di solito, se ne parla solo come di soggetti orientati all’inclusione mentre l’impresa sociale è la più

grande innovazione in termini di “produzione”; un modo di produrre diverso tanto nelle motivazioni,

quanto nei fini. Il Teatro dell’Elfo è stata la prima realtà a cogliere la portata di questa innovazione nel

campo della produzione teatrale e della gestione partecipata di un teatro d’arte contemporanea. Oggi

è la più avanzata realtà in questo campo nel panorama nazionale, e per MILANoLTRE il percorsoaperto

dal socio fondatore è stato naturale, consono e consecutivo.
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Capitale Umano
CODICE ETICO

L'Associazione Culturale Milano Oltre riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che

il più rilevante fattore di successo di ogni impresa è garantito dal contributo professionale delle

persone che vi operano in un ambiente di lealtà e reciproca fiducia.

La presente procedura ha lo scopo di definire ruoli, responsabilità, modalità operative e principi

comportamentali cui il consiglio direttivo dell’Associazione deve attenersi nella gestione del processo

di ricerca, selezione e assunzione del personale.

Si applica con particolare riferimento a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nel processo di selezione,

assunzione del personale.

Il team operativo fisso è composto da tre figure full time, Rino Achille De Pace - direttore artistico e

responsabile organizzativo, Beatrice Capitani - direttrice amministrativa under 35 che subentra alla

pluriennale amministrazione di Barbara Sorani, e Simona Benigni - organizzatrice anch'essa under 35.

Questo organico opera negli spazi del Teatro Elfo Puccini, socio di maggioranza del Festival, il quale

mette a disposizione unità professionali che svolgono funzioni di comunicazione, promozione e servizi

tecnici e di biglietteria. La programmazione è condivisa e partecipata.

Le assunzioni vengono effettuate nel rispetto delle norme di legge riguardanti i rapporti di lavoro, delle

norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e seguendo i principi della obiettività,

della trasparenza e della considerazione delle finalità dell’associazione.

Le assunzioni vengono altresì effettuate nel rispetto dei principi di imparzialità e dei seguenti criteri:

adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità  e assicurino

economicità e celerità di espletamento; adozione di meccanismi oggettivi e  idonei  a verificare il possesso 

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; rispetto delle pari

opportunità tra lavoratrici e lavoratori. Questo percorso è legato al fabbisogno annuale di risorse:

Nell’ambito della definizione del processo annuale di definizione del budget, la direzione definisce il 

bisogno di risorse per l’anno successivo. Su indicazione del direttivo si predispone la richiesta di selezione

specificando le seguenti informazioni: il profilo professionale, l’esperienza e le qualifiche professionali 

richieste. I candidati identificati sono in seguito sottoposti a colloqui e test di selezione.

Ogni triennio l’Associazione accoglie al suo interno una figura under 35 in formazione, da

accompagnare all’interno dell’azienda e da curare nelle progressioni personali e di carriera. La gestione

HR prevede un’attenta definizione delle mansioni in base alle peculiarità e alle aspirazioni del

lavoratore, con piani pluriennali di crescita e formazione. L’obiettivo è creare un virtuoso e costante

afflusso di valore umano, che si riflette nella buona gestione aziendale e nella crescita personale dei

soggetti coinvolti. Uno scambio generazionale di contenuti, competenze e idee, attraverso la curatela e

l’appoggio costante dell’Assemblea dei soci. Vogliamo creare un clima positivo nel nostro ambiente di

lavoro per permettere a chiunque di crescere sia come professionista sia come individuo, liberando

tutto il proprio potenziale.
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Formazione 
Il team interno co-coordina insieme agli stakeholders pubblici e privati le attività annuali, seguendo 

criteri di costante monitoraggio, trasparenza economica e decisionale, nonché un attento 

coinvolgimento della collettività cittadina. 

 
Questo team si avvale dell’aiuto di tirocinanti universitari provenienti dal Master Ideazione e 

Progettazione di Eventi Culturali dell’Università Cattolica di Milano, dall’Università della Svizzera Italiana 

di Lugano e da altre importanti realtà formative italiane e internazionali. Il Performing Arts Management 

Master della Scala accompagna i suoi allievi ad incontrare lo staff del Festival confrontandosi su 

tematiche specifiche del settore. 

 
Costanti corsi di aggiornamento vengono seguiti dal personale in materia di sicurezza, capacity building, 

performing arts technologies e management. Milano Oltre si appoggia a professionisti in ambito 

amministrativo e contabile, uno studio di commercialisti e un centro di elaborazione paghe, per la 

corretta gestione del personale e del bilancio. Il team segue piani strategici a supporto della 

programmazione artistica: un piano economico (preventivo, middle term, ex post), di comunicazione, di 

promozione del pubblico e di networking & resources strategy. 

 
L’aggiornamento relativo alle norme fiscali, alle tecniche di fundraising e management e ai piani di 

marketing è frequente ed attenta. Il team ha competenze consolidate anche in ambito di audience 

engagement, project management ed euro-progettazione. Inoltre, in occasione degli eventi digitali, delle 

conferenze e delle presentazioni editoriali l’Associazione si avvale di circa 15 professionisti specializzati 

nei vari ambiti di interesse, relatori, docenti e curatori, in grado di portare valore e contenuti a questo tipo 

di progettualità integrata. 
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Direzione Artistica

MILANoLTRE conferma la sua apertura alle molteplici espressioni e declinazioni della danza contemporanea,

attraverso l’originalità delle proposte, la qualità dell’offerta, la varietà e la potenziale contaminazione delle forme

espressive, una forte propensione alle esigenze creative delle nuove generazioni.

Una posizione che mira a consolidare non soltanto la fiducia di un pubblico fedele a una storia lunga 35 anni ma

che costantemente cerca di individuare segnali, germogli, intuizioni che possano stimolare e incuriosire una nuova

audience in costante crescita.

Dal punto di vista del disegno artistico, MILANoLTRE si muove su differenti fronti, paralleli e ugualmente valorizzati: un 

piano internazionale che segue una progettualità annuale specifica, volta a contemplare un contesto

geografico oppure a diffondere, attraverso un profilo dedicato, il patrimonio consolidato di un artista con una

lunga storia da raccontare e un repertorio consistente di titoli da proporre;

un piano nazionale costituito da profili nelle sezioni Vetrina Italia e Vetrina Italia Domani, questa in

particolare con una panoramica sulla coreografia italiana under35; integrato dal progetto Artisti Italiani

Associati che vede un gruppo di coreografi/compagnie italiani associarsi a MILANoLTRE per un triennio, nella

comune visione di una danza nazionale di grande valore: proporre la progettualità artistica di uno stile

contemporaneo in evoluzione, senza dimenticare di includere in questa progressione, un pubblico sempre più

dotato di strumenti per comprenderla;

un percorso di talent scout e di mentoring particolarmente indirizzato alla produzione anche attraverso la

commissione di nuovi progetti;

l’avvio nel 2021 di una nuova sezione del festival Affollate Solitudini che privilegia l’espressione solistica e allo

stesso tempo incoraggia i progetti nati in questa dimensione a evolversi in forme coreografiche multiple.

Una linea che in sintesi porta avanti i tre principali pilastri di intervento:

Il sostegno alla cooperazione internazionale, con la programmazione di compagnie di livello mondiale,

rendendo Milano un’importante vetrina di interazione e scambio artistico e favorendo le nuove generazioni

con la conoscenza di progetti e artisti che oggi rappresentano pagine viventi della storia della danza.

Cooperazione ulteriormente supportata da forme di alleanza come quelle che stanno nascendo tra

MILANoLTRE e il Conseil des Arts et de Lettres du Québec, con il Qintai Grand Theatre di Wuhan e il Poly

Theatre Management di Pechino.

la programmazione di artisti e opere fra le più incisive nel panorama nazionale e il sostegno alla giovane

creatività italiana, attraverso il coinvolgimento di coreografi under35 in azioni di produzione e formazione.

la dimensione formativa e di documentazione con programmi di masterclass, conferenze, incontri di

approfondimento e un progetto editoriale costituito da una collana di volumi dedicati alla danza

contemporanea.

Negli anni la direzione artistica del Festival è stata curata da:

1986-1987 Tomas Arana

1988-2000 Una direzione artistica collettiva composta da Ornella Crespi, Rino Achille De Pace, Fiorenzo Grassie 

Gianni Valle, con interventi specifici di Giorgio Ursini Uršič (1993) e di Elio De Capitani e Cristina Crippa (1996) 2001-

2003 Antonio Calbi

2004-2009 Luca Scarlini

Dal 2010 attualmente in carica Rino Achille De Pace
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Impresa e Futuro

La nostra etica professionale è il risultato di una combinazione chimica riuscita : Qualità, Sostenibilità,

Bellezza, Inclusione, Relazione, Impatto,, Provocazione, Innovazione, Responsabilità Sociale ne

costituiscono la formula. Grazie a questi valori di riferimento costruiamo rapporti di fiducia e

collaborazione con tutti i nostri stakeholders: artisti, pubblico, sostenitori pubblici e privati, dipendenti,

mercato, comunità.

MILANoLTRE è promotore e moltiplicatore di un bene collettivo: la danza. Offriamo il nostro contributo

concreto per mantenere la community di artisti e spettatori più estesa possibile, con particolare

attenzione ad azioni che contemplino l'istruzione, la formazione, la protezione dell'ambiente, l'inclusione 

delle fasce più deboli della società. Vogliamo indirizzare le nostre energie alla creazione dimodalità che

orientino il cambiamento verso un modello di sviluppo sostenibile.

La nostra strategia si basa sul valore del capitale umano, non solo come riferimento al nostro potenziale

interno, agli artisti associati o alle compagnie ospiti, ma soprattutto in termini di relazioni, reti, network e

dinamiche innescate a livello nazionale e mondiale.

MILANoLTRE fin dalla sua prima edizione è una realtà in evoluzione e mutamento, solida e camaleontica:

pronta ad affrontare nuove sfide di tipo artistico, sociale, tecnologico ed economico. Equity policies,

salvaguardia dell’ambiente, comportamenti etici, tutela del patrimonio artistico, utilizzo delle

competenze a sostegno della comunità.

Una fitta rete di studenti, neolaureati, professionisti maturi, associazioni di categoria, reti internazionali,

istituzioni pubbliche e stakeholder privati, cluster territoriali e intersezioni oltre-oceaniche. Dal lontano

1986 promuoviamo una cultura inclusiva che alla diversità ha sempre guardato come a un valore

aggiunto.
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Relazione Artistica 35° edizione MILANoLTRE Festival 23 settembre > 10 ottobre 2021  
 
Un pensiero affettuoso va a Ismael Ivo che tanto ha dato alla danza nel suo luminoso percorso di 
artista. È a Ismael che noi di MILANoLTRE vogliamo dedicare questa 35° edizione. 
 
La delicata situazione che ancora oggi stiamo vivendo ci ha spinto alla riflessione esortandoci a ideare 
nuove modalità per fruire l’arte dal vivo. I format di diversa natura che hanno caratterizzato questa 
edizione sono stati la nostra risposta a una dimensione di vita tuttora difficile. Uno sforzo che però ci 
ha permesso di recuperare parte della entità numerica pre-emergenza. In dettaglio, e per fornire 
qualche cifra, siamo passati dalle 5051 presenze del 2019, alle incoraggianti 3257 del 2020 e alle 
entusiasmanti 4500 del 2021, realizzate con la capienza ridotta del 50% e ricorrendo ove possibile ad 
effettuare doppie rappresentazioni per andare incontro alla crescente domanda del pubblico.  
Uno sforzo decisamente premiato, poiché -proporzionalmente alle edizioni precedenti- abbiamo 
potuto contare su una presenza del pubblico addirittura superiore, con una percentuale di sold out 
dei 31 appuntamenti realizzati nel festival in presenza + 3 appuntamenti online, vicina all’83%. 
Abbiamo realizzato delle forme di spettacolo che, pur mantenendo la natura in presenza, hanno 
sempre previsto la flessibilità necessaria ad affrontare degli improvvisi mutamenti di direzione, 
qualora la fruibilità degli appuntamenti dal vivo avesse dovuto interrompersi.  
Il 2021 ha visto MILANoLTRE giungere alla 35 edizione e realizzare quella ideale costruzione di un 
ponte tra Oriente e Occidente avviata nel 2020 per collegare il Bacino del Mediterraneo e la Via della 
Seta e in parte interrotta a causa delle restrizioni vissute nella passata stagione. Un progetto che si è 
concluso offrendo un consistente panorama della danza contemporanea che ha raccolto 20 
compagnie in 20 giorni di festival, dal 23 settembre al 10 ottobre. 
 

 
 
I nostri protagonisti, sono stati due compagnie cinesi di grande rilievo, la Beijing Modern Dance 
Company e il Jin Xing Dance Theatre che in un appuntamento digitale realizzato insieme a Istituto 
Confucio dell’Università di Milano ci hanno consentito di divulgare parte del repertorio coreografico 
di questi due grandi ensembles e di percepire attraverso la visione delle loro coreografe il ritmo di due 
grandi metropoli: Pechino e Shanghai. Un’intera giornata più ampiamente dedicata alla cultura  



 

 

 
 
 
cinese, in dimensione digitale ma vissuta in presenza negli spazi del Cinema Beltrade di Milano dove 
oltre alle proiezioni degli spettacoli si sono svolte conferenze e laboratori di scrittura.  
Lo straordinario ensemble “mediterraneo” della Compagnie Hervé Koubi, con sede a Cannes ma di 
estrazione multiculturale, costituito da un insieme di interpreti provenienti da Francia, Italia, 
Palestina, Bulgaria, Marocco, Algeria, Israele, finalmente con il focus che ha proposto ben tre titoli 
del loro ricchissimo repertorio. E dal Canada, paese particolarmente legato a MILANoLTRE fin dalle 
primissime edizioni, una delle più giovani e interessanti compagnie da Vancouver, Out/Innerspace 
Dance Theatre.  
 
Scena Nazionale/IN PRESENZA 
 
Fiore all’occhiello di questa edizione, Affollate Solitudini, la nuova sezione di assoli su commissione si 
è perfettamente realizzata nella produzione di nuove creazioni in una situazione ancora difficile. Una 
formula che dal 2022 si allargherà ad altre geografie mondiali quest’anno è stata tutta nazionale con: 
Stefania Ballone, Alessandra Vassallo, Matteo Gavazzi, Viola Scaglione, Marta Ciappina 
(coreografate da Simona Bertozzi) Salvatore Romania (co-coreografato da Laura Odierna), Paola 
Lattanzi, Daniele Ninarello (con score coreografici di Alessandro Sciarroni, Cristina Donà, Elena 
Giannotti), Fabrizio Favale, Chiara Ameglio, Davide Valrosso, Elisa Spina (coreografata da Luciano 
Padovani). Performers/interpreti maschili e femminili si sono alternati generando, oltre che nuove e 
inedite relazioni artistiche, un circolo virtuoso di risorse che ha permesso una crescita dell’attività del 
committente e degli artisti/centri di produzione coinvolti. Affollate Solitudini frutto di un’esigenza 
artistica che vuole dare spazio all’espressione solistica ma accoglie in realtà formati e dimensioni in 
continua evoluzione. Alcuni dei lavori sono nati qui in questa forma di solo, altri hanno già preso 
forme diverse evolvendo in duetti, e performance di gruppo seguendo lo spirito del progetto con casi 
che hanno richiesto delle doppie repliche per via di una significativa partecipazione del pubblico.  
 

 

 
Un’edizione che ha dedicato grande spazio: 
- ai progetti di co-produzione, almeno 9, tra MILANoLTRE e Zappalà Danza, Fabrizio Favale/Le 
Supplici, Salvo Lombardo/Chiasma, Fattoria Vittadini, Francesco Marilungo/Korper, Balletto Teatro  



 

 

 
 
 
di Torino, Daniele Ninarello, Matteo Gavazzi, Sanpapié; 
- alle progettualità condivise insieme a Danae Festival per il nuovo lavoro di Francesco Marilungo e i 
nuovi progetti di Silvia Gribaudi. 
Il ritorno di Fabrizio Favale/Le Supplici ospite ormai quasi fisso di MILANoLTRE e questa volta in 
veste sia di coreografo che di interprete solista con il nuovo visionario assolo Icelandic Ufo, ideato per 
la nuova sezione Affollate Solitudini. La nuova creazione Alce popolata di bizzarre creature tipiche 
dell’immaginario di Favale che traccia i contorni di un paesaggio innaturale, artefatto, ultraterreno si è 
rivelata in realtà un pezzo di grande consistenza coreografica con nove straordinari danzatori che 
disegnano un paesaggio e lo abitano quali sue bizzarre creature.  
Parte dalla materia grigia l’ispirazione di Lara Guidetti/Sanpapiè per un nuovo viaggio. Un’occasione 
che ha portato gli spettatori a contatto con luoghi ben conosciuti della città ma riscoperti e vissuti da 
ognuno con un sapore diverso grazie a un percorso guidato e vissuto insieme stimolando la riflessione 
sullo stato psicofisico della comunità rispetto alla dimensione pandemica. 
Una danza minimale quella creata da Francesco Marilungo per Party Girl, fatta di movimenti 
stilizzati, segmentati, rallentati, sospesi in cui il corpo “perde vita”, diventando oggetto, manichino. 
Un trio di forte impatto fisico con Alice Raffaelli, Roberta Racis e Barbara Novati vestite da Efisio 
Marras.  
Il terreno della creatività e delle sinergie produttive mirate al sostegno della danza italiana si 
arricchisce ulteriormente con l’inserimento di un progetto ambizioso quale Amor che infatti muove 
una nuova modalità di concepire la produzione di uno spettacolo. Anzitutto un confronto con il 
repertorio: Salvo Lombardo e il suo gruppo di lavoro Chiasma hanno già affrontato con Excelsior la 
prima fase di un progetto triennale che intende contemplare l’allestimento dei tre titoli storici 
realizzati dal Teatro alla Scala: Amor appunto nel 2021 e Sport nelle stagioni a seguire. Una nuova 
lente sotto la quale guardare temi e contenuti del passato che possano aprire canali creativi e di 
costruzione capillarizzati in una pluralità di azioni artistiche e per il pubblico. 
 

 
 
La fase preparatoria laboratoriale, che avvia il progetto e getta le basi della ricerca, non si esaurisce 
con la produzione in palco ma ha delle appendici che possono assumere dimensioni documentali 
video, di performance o di installazioni viventi e non, di dibattiti contenutistici e storici, di iconografie 
comparate per formazione studentesca e sociale.  
 
 



 

 

 
 
 
Il progetto ha chiamato in campo delle realtà produttive tra cui MILANoLTRE, Chiasma, Fattoria 
Vittadini a una collaborazione reciproca che ha dato i natali a una co-produzione di dimensioni 
indubbiamente importanti nel quadro della realtà coreografica nazionale. Amor ha in sé un forte 
percorso di formazione del pubblico e creazione di spirito critico: insegna infatti al pubblico ad 
assumere matrici storiche, comprenderle e destrutturarle alla luce della contemporaneità.  
 
In questo quadro dedicato alla scena italiana impossibile non citare Rifare Bach, nuova creazione di 
Roberto Zappalà che si esprime in proposito con queste parole: 
 
“Gli esseri umani hanno da sempre guardato alla natura per comprendere il senso del loro essere qui e 
delle loro azioni. La natura è comune a tutti ed è la madre di tutti, considerare la natura equivale a 
considerare l’universalità delle cose.  
La definizione etimologica di universo pone l’accento sull’unità di corpo e scopo quindi universalità 
equivale alla volontà di unire tutti in una dimensione di convivenza. 
La musica di Bach per quanto mi riguarda riesce ad unire ogni espressione d’arte sotto uno stesso 
involucro ed è strumento di creatività infinita così come lo è la natura, anche quella che (nei suoni) 
sarà presente nel mio lavoro e che ha stimolato la mia capacità cognitiva di creare e inventare e così il 
mio processo di acquisizione di conoscenze e comprensione attraverso il pensiero  
Uno spazio dove silenzio, ascolto, percezione e gesto saranno presenti in modo unitario nel rispetto 
delle singole differenze.” Roberto Zappalà 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Scena Internazionale/DIGITAL 
 

  
 
 



 

 

 
 
 
I nostri protagonisti, quelli che hanno dedicato il loro percorso artistico alla costruzione di ponti di 
luce tra una cultura e l’altra, sono due compagnie cinesi di grande rilievo, la Beijing Modern Dance 
Company e il Jin Xing Dance Theatre da due grandi metropoli: Pechino e Shanghai.  
 
“Nella mia vita, ogni volta che ho desiderato qualcosa con abbastanza forza, si è realizzato. 
Nell’esercito il mio destino era gia ̀scritto. Se fossi rimasta entro quei binari, sarei diventata un primo 
ballerino della troupe militare. Tutti abbiamo la possibilità di cambiare treno, di saltare su un altro, dal 
quale si vede un paesaggio più bello. Diventando donna ho deviato lo scambio. E ̀stato un passaggio 
difficile, traditore. E l’arrivo dei bambini mi ha trascinata su un altro binario ancora, un’altra banchina. 
Ma non avrei potuto realizzare i sogni della mia infanzia se non fossi diventata donna” Jin Xing  
 

 
 
Da Shanghai l'avvicendarsi di una stella: e in effetti stella d'oro è il significato in mandarino del suo 
nome: Jin Xing. Si parla di lei come di una delle personalita ̀ più rilevanti della Cina di oggi, e non 
soltanto nell'ambito della danza contemporanea dove a Shanghai, ha sede e si distingue il suo Jin 
Xing Dance Theatre. Non si può infatti ignorare la storia di questo incredibile personaggio e del suo 
straordinario destino: quello di un uomo che con il suo cambio di sesso è riuscito a cancellare tutte le 
barriere culturali e di genere, diventando il primo caso di trans gender riconosciuto dal governo 
cinese e che soprattutto sta rendendo alla danza contemporanea un servizio senza pari. Grazie a un 
format televisivo di grande successo da lei condotto qualche anno fa e alla sua continua 
partecipazione a diversi programmi della tv, la danza contemporanea entra nel quotidiano di milioni 
e milioni di cinesi e chissà che un giorno, con la caparbietà che la contraddistingue l’ex colonnello Jin 
Xing non riesca a raggiungere anche le nostre latitudini televisive.  
 
A rappresentare l’idea di dialogo tra Oriente e Occidente un colonnello/danzatore diventato ballerina 
e coreografa e poi ancora interprete dell’opera classica cinese, attrice di teatro, star della televisione e 
madre di tre figli. La sua compagnia, divenuta sempre più popolare grazie all’intrigante capacità di 
fondere gli stili di danza occidentale più moderni al proprio linguaggio, conserva tuttavia l’elemento 
distintivo orientale. Eccellenza riconosciuta non solo da pubblico e critica internazionali, ma anche 
dal Ministero della Cultura Cinese che infatti dal 2010 ha chiesto al Jin Xing Dance Theatre in diverse 
occasioni di servire come "Ambasciatore culturale" del paese, un fatto senza precedenti per una 
compagnia privata della Cina.  
Shanghai Beauty e ̀ il titolo che risalta nel focus dedicato al Jin Xing Dance Theatre, nasce dietro 
commissione della House of World Cultures di Berlino che nel 2003 vuole creare un confronto tra 
Oriente e Occidente in ambito coreografico e assegna la sfida a due compagnie, appunto la Jin Xing 
Dance Theatre di Shanghai e la Tanz Compagnie Rubato di Berlino. Il concetto di bellezza, scrive il 
filosofo Francois Jullien, differisce radicalmente in Occidente e in Asia. Il Jin Xing Dance Theatre di 
Shanghai e la Rubato Tanz Compagnie con sede a Berlino si sono uniti per creare un pezzo di danza 
che affronta le visioni contrastanti della bellezza e del corpo tra la Cina e il mondo occidentale. "In 
Cina", afferma la coreografa Jin Xing, "la nudità è considerata superficiale e poco attraente.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Ciò che è coperto, nascosto, le parti non visibili del corpo umano vestito rappresentano una fonte 
chiave di ispirazione e fantasia”. "Il gruppo di danzatori si muove come fosse un corpo solo", ha 
osservato Dieter Baumann, membro di Rubato, nel suo diario di appunti coreografici. Pochi giorni 
dopo, ha aggiornato i suoi appunti scrivendo sulla bellezza della massa: 20 milioni di cittadini che si 
muovono per le strade di una città: "E la storia ci sorprende di nuovo qui. Il concetto di “massa” nella 
percezione occidentale è quasi sempre negativo. A Shanghai è completamente diverso. Ci sono molti 
casi in cui per esempio ci si muove nella massa come nuotando ". Da queste idee iniziali, Jin Xing e 
Rubato hanno sviluppato una coreografia cross-culturale. Affrontando tematiche quali nuovo versus 
vecchio, individualità e conformismo, natura orientale e natura occidentale che in Shanghai Beauty 
diventano vivide forme di danza.  
  
Tutti moriranno, ma non lasceremo questo mondo per sempre - l'eterna promessa di rinascita ci 
riporterà indietro. (Proverbio tibetano)  
La comprensione del processo della vita nella cultura tradizionale cinese, in particolare i concetti di 
reincarnazione e anima, ha aiutato l'Oriente a mantenere un singolare senso di mistero, di isolamento 
e di silenzio. È a questi concetti e a questi temi legati strettamente alle manifestazioni della natura, ai 
cambiamenti climatici, immancabili nella realtà quotidiana di questi ultimi anni, che sono ispirati 
alcuni dei lavori contemplati in questa sezione del festival dedicata alla Cina. Da Pechino Beijing 
Modern Dance Company una delle principali compagnie di danza moderna fondata nel 1995 dal 
Beijing Municipal Bureau of Culture, e diventata indipendente nel 1998. Riconoscimenti nazionali e 
internazionali da pubblico, critica ed esperti per il suo repertorio multiforme, che integra la cultura 
tradizionale cinese con le influenze provenienti da altre culture del mondo.  
Gao Yanjinzi, direttrice e tra i fondatori della compagnia, firma due grandi progetti che coinvolgono 
un ensemble formato da 20 elementi. Blooming of Time e Midnight Rain, titoli di creazioni 
meravigliose scaturite dal tratto elegante e delicato di un’artista che cosi ̀ racconta di sé e del suo 
lavoro:  
“Se tutte le cose non sono piene d'amore, il mondo perde la sua vitalità... Primavera, estate, autunno e 
inverno sono regolate da Dio, sono il respiro completo di Cielo e Terra, Il tempo e lo spirito della vita. 
E’ in questo respiro di tutte le cose, svegliarsi, crescere, raccogliere e morire, che si forma il ritmo 
dell’esistenza. L'universo che ancora e ancora completa un ciclo di reincarnazione nel mutamento... 
Dio si muove nell'amore infinito, straordinariamente incantevole e affascinante... Blossom è il regno 
dei tanti Dei dei fiori. Sono i loro occhi che vedono tutto e guardano le stagioni che cambiano nel 
mondo, alternando il loro calore e il loro freddo.”  Gao Yanjinzi  
 

 
 



 

 

 
 
 
Blooming of Time coreografia di Gao Yanjinzi è costruita sui 24 termini solari del calendario 
tradizionale cinese regolato sul cambio della posizione del sole. Riflette i cambiamenti stagionali, 
guidando le attivita ̀agricole e influenzando la vita quotidiana delle persone in tutti gli aspetti. È un 
modo unico per i cinesi di essere consapevoli del tempo. E ̀una comprensione della conversazione tra 
il tutto in natura e un riflesso della filosofia e dell’estetica orientali.  
Creati migliaia di anni fa, i 24 termini solari riflettono anche la ricca storia della Cina attraverso feste 
stagionali, cibi speciali, cerimonie culturali, riunioni di famiglia e persino consigli per una vita sana.  
Oath-Midnight Rain nasce invece da una commissione della Biennale di Venezia nel 2006 e viene 
riallestito in una nuova versione tutta al maschile per l’edizione 2021 di MILANoLTRE con il titolo 
Midnight Rain. Il lavoro rappresenta l’idea e la comprensione che la coreografa ha del concetto di 
reincarnazione: poiché in vita il giuramento fondamentale dell'anima non e ̀stato adempiuto, l’anima 
non può andarsene del tutto. La mezzanotte e ̀ quel momento speciale in cui la notte e il giorno, il 
bianco e il nero, l'inizio e la fine si sovrappongono e si scambiano. Nella notte piovosa, i cinque 
momenti della reincarnazione dell'anima traspirano in un solo secondo. L'opera esprime le 
contraddizioni e i conflitti tra l'ideale interiore e il mondo esterno, i danzatori diventano fiori, uccelli, 
pesci, insetti ed erba, elementi comuni nella vita, ma con un forte significato simbolico nella cultura 
tradizionale cinese.  
 
Scena Internazionale/IN PRESENZA 
 
“Chi erano questi Barbari che irrompevano da nord, le persone misteriose del mare che erano 
descritte nella Bibbia, nelle cronache e negli antichi monumenti? Chi erano questi Barbari da est, i 
geni dell'eta ̀oscura, questi Persiani e Babilonesi, gli Arabo musulmani? Da quale storia sconosciuta, 
dimenticata, rielaborata, assimilata o cancellata li abbiamo mai ereditati?” Hervé Koubi  
Dall’area geografica che si affaccia sul Mediterraneo ma muovendo da Cannes la Compagnie Hervé 
Koubi. Di origini algerine, Herve ́Koubi e ̀cresciuto nel sud della Francia, dove ha studiato biologia e 
danza all'Universita ̀ di Aix-en-Provence prima di laurearsi in farmacia nel 2002. E ̀ nominato dal 
governo francese Chevalier des Arts et des Lettres nel 2015 ma e ̀dal 2010, nel pieno di una carriera 
di danzatore coreografo di grande livello, che arriva la folgorazione che lo porta a creare tra gli altri 
Les Nuits Barbares ou les premiers matins du Monde.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Hervé Koubi e i suoi 16 strepitosi “danzatori del mondo”, hanno visitato molte città italiane e sfiorato 
tutte le latitudini del globo con delle lunghissime tournées. Tuttavia il passaggio a MILANoLTRE ha 
rappresentato un’occasione piuttosto unica, avendo costruito insieme a loro una permanenza 
articolata che li ha visti impegnati con tre diversi titoli, momenti formativi e incontri pubblici presso 
istituzioni culturali internazionali. Un linguaggio quello della compagnia che combina capoeira, hip 
hop, physical dance e danza contemporanea in una fusione ad altissimo impatto visivo. Tra le più 
recenti creazioni Les Nuits Barbares e Ce que le jour doit à la nuit, hanno ricevuto prestigiosi 
riconoscimenti internazionali facendo di Hervé Koubi uno dei coreografi più interessanti della sua 
generazione. La terza creazione in programma Boys don’t cry per la quale è stato pubblicato un 
volume nella collana Bermudas di Scalpendi Editore dedicata alla danza contemporanea si rivolge al 
giovane pubblico e affronta tematiche legate al bullismo e all’identità di genere.  
Le notti barbare o le prime albe del mondo è lo spettacolo che dopo il successo del 2020 torna 
nuovamente a inaugurare il profilo dedicato alla compagnia. Herve ́Koubi ce lo racconta con queste 
parole: 
Questa è una storia su un percorso, è sempre su un percorso... Mentre tentavo invano di cercare la 
riconciliazione con la terra dei miei antenati in Algeria, sono emersi nuovi legami. Legami che mi 
hanno permesso una comprensione più profonda del mio background e delle mie radici. Ho 
incontrato altri artisti, testimoni di una storia perduta. Ho incontrato quelli che amo chiamare i miei 
fratelli perduti. Ho riscoperto il desiderio di circondarmi di altri e sono tornato con la sete di creare 
questa nuova avventura.  
Le notti barbare o le prime albe del mondo nasce da questa storia impressionante e ineludibile del 
nostro bacino mediterraneo. Ho scelto di condividere questa strada che testimonia la mia volontà di 
raggiungere gli altri, di raggiungere l'ignoto combattendo le idee tradizionali che appiattiscono e 
spesso dettano il modo in cui vedere "noi e loro". Noi i civili e loro, i nostri vicini, i barbari, dove 
l'etimologia spesso assume una connotazione peggiorativa.  
Lo straniero ha sempre fatto paura. Una paura alimentata dal confronto con la propria ignoranza e 
frustrazione. Avrei quindi scelto di mostrare questa paura ancestrale dell'ignoto e del diverso per 
cercare e svelare la bellezza, la ricchezza e i valori nascosti dietro questi cosiddetti barbari sfidando gli 
stereotipi più radicati nelle nostre società occidentali. Le notti barbare daranno il via a una nuova 
corrente sul fondo dell'oceano che ci allontani dal buio per aiutarci a raggiungere la luce della nostra 
storia comune.  
 
Ce que le jour doit à la nuit è realizzato per gentile concessione di Yasmina Khadra (pseudonimo che 
lo scrittore algerino Mohammed Moulessehoul fu costretto a utilizzare per motivi di censura nel 
periodo della guerra civile algerina 1991-2002). Il suo romanzo Ce que le jour doit à la nuit è stato 
scritto nel 2008 e pubblicato in Italia nel 2010 da Mondadori.  
 

 
 
Ideato da un coreografo francese nato da genitori algerini, lo spettacolo di Koubi emerge da un flusso 
di ricostruzione della memoria, che vibra tra Oriente e Occidente, tra Francia e Algeria, come un  
 



 

 

 
 
 
momento sospeso, ai margini del sacro. Sul palco giochi di luce alternano buio e bagliori, 
intrecciando nell'oscurità un reticolo luminoso. Anche la musica lascia immaginare legami tra le 
culture con pezzi composti da Hamza El Din e interpretati dal Kronos Quartet, brani di Bach e altri di 
musica Sufi. E in questa atmosfera sommessa e levigata, dodici uomini sfoggiano il loro virtuosismo 
coreografico con una delicatezza e una morbidezza che nulla toglie alla loro virilità. Al contrario, 
come afferma Hervé Koubi, questo Oriente si tinge di relazioni tra uomini prive di ambiguità: i corpi 
si toccano, si sfiorano, si sollevano con dolcezza fraterna e un evidente rispetto. Come se fossero 
abitati da un’entità sacra.  
 
Boys don’t cry è un lavoro costruito partendo da un testo di Chantal Thomas, scrittrice allieva di 
Roland Barthes, dirigente di ricerca al CNRS e vincitrice del prestigioso premio letterario Prix Femina 
nel 2002 e da gennaio 2021 entrata a far parte dell’olimpo dei grandi dell’Académie Française. Scritto 
appositamente, pensando a un'improbabile partita di calcio, a un parco giochi e alla danza. Un 
pretesto per una riflessione nostalgica, divertente e tenera su ciò che vuol dire danzare quando sei un 
ragazzo e specialmente quando vieni dal Nord Africa e dal mondo arabo. Senza cadere negli 
stereotipi del ballerino che, fin da giovanissimo, non solo preferisce la danza al calcio, ma odia 
visceralmente questo sport a causa della violenza che genera, la creazione intende dare voce a tutti 
quelli a cui viene imposto qualcosa a cui si oppongono. E, soprattutto, Boys don’t cry è la 
sublimazione di un certo "farsi violenza" attraverso la gioia trascendente e dunque liberatoria della 
danza. Un terreno in cui affrontare e combattere alcuni clichés tipici di un mondo dove prevale 
l’idea: "taglio & cucito per le ragazze e partita di calcio per i ragazzi". Uno sguardo indietro, tenero e 
nostalgico, a un'infanzia in cui la via predestinata non è sempre quella desiderata. Una danza per sé 
stessi, un'ode alla famiglia, un'affermazione del cuore, la comprensione dell'amore.  
 
E in un’edizione caratterizzata da una forte presenza di compagnie internazionali MILANoLTRE non 
ha voluto rinunciare a presentare il nuovo progetto dei giovanissimi David Raymond e Tiffany 
Tregarthen da Vancouver, meglio conosciuti come danzatori storici della universalmente nota Crystal 
Pite ma qui soprattutto fondatori di Out/Inner/Space Dance Theatre.  
 

 
 
Gia ̀applauditi ospiti nell’edizione 2017 del Festival con due produzioni sono tornati nel 2021 con la 
loro nuova, geniale creazione Bygones.  
 
 



 

 

 
 
 
 
Un progetto collocato nel quadro di una costante collaborazione con il grande paese Canada ed il 
Festival Torino Danza. Spettacolo che si è distinto tra i numerosi appuntamenti sold out di questa 
edizione.  
 
Una linea di lavoro che sempre di più fa di MILANoLTRE un festival presente per l’intera durata della 
stagione. È in questo senso che hanno preso forma appuntamenti della tipologia più varia con 
protagonisti da un lato personaggi e artisti di grande calibro e dall’altro una moltitudine di giovani 
danzatori, di studenti dei licei coreutici, delle accademie di danza, condividendo momenti di 
spettacolo, di formazione, di approfondimento. Progetti speciali in gran parte gestiti insieme al Centro 
di Formazione Aida, Centro Artemente, Centro Danza Oscar, Centro Nazionale Produzione 
Dancehauspiù, Liceo Coreutico Tito Livio.  
Tra necessità e bisogni dell’oggi abbiamo riscontrato essenzialmente l’attenzione da tributare alle 
Nuove Generazioni in ballo: fornito un trampolino ai quattro emergenti di Incubatore Danza, 
avvicinato i giovani alla danza con laboratori di scrittura e azioni performative; MIOL TEENS un focus 
che nel 2021 si è concentrato sulle scuole: la Compagnie Herve Koubi con una versione in italiano 
del testo di Boys Don’t Cry, presentato agli allievi dopo un percorso di lezioni in aula e laboratori sul 
tema del gender e del bullismo.  
Necessità è anche continuare a fare rete, stringere alleanze, creare sinergie. Con la ripresa delle 
attività in presenza anche i festival si abbracciano!  MILANoLTRE 35° e DANAE FESTIVAL 23° 
insieme, in un abbraccio che si è stretto con la chiusura di MILANoLTRE sciogliendosi con l’apertura 
di Danae Festival in una dissolvenza giocata sui progetti del giovane Francesco Marilungo e 
dell’affermata performer Silvia Gribaudi. Entrambi per la prima volta a MILANoLTRE e Gribaudi 
presente in doppia formula: il suo classico Graces e il nuovissimo Monjour totalmente giocato sul 
coinvolgimento del pubblico a dispetto della distanza alla quale la pandemia vorrebbe confinarci. 
Forti della brillante esperienza di rete Dance Card, che vede i due partner già uniti insieme ad altri 
12, sono nate occasioni ulteriori per ribadire la collaborazione tra due festival storici della città che 
vogliono migliorare la qualità progettuale, incentivare il sostegno alla danza contemporanea, 
potenziare ciascuno i propri segmenti di pubblico e anzi creare degli incroci di audience che risultino 
in una più approfondita consapevolezza e conoscenza dello spettacolo dal vivo, operando insieme 
delle strategie mirate inoltre a una diffusione culturale sempre più allargata sul territorio e sulle 
periferie urbane. 
 
Un programma composto da circa 50 appuntamenti tra spettacoli, masterclass, presentazioni 
editoriali, incontri e approfondimenti per un panorama della danza contemporanea internazionale e 
nazionale che ha senz’altro colmato il vuoto degli ultimi mesi. 

    … e la danza continua!!  
 
Milano, 15 novembre 2021. 
 
 
Rino Achille De Pace 
 
 
 
Direttore artistico 
Associazione Milano Oltre 

 



 

FESTIVAL MILANoLTRE 
Analisi dati di biglietteria 

Anno 2021  
            

La presente analisi riporta i dati, acquisiti dal 2010 al 2021, relativi al pubblico e alle variabili ad esso correlate.   

 

Le edizioni che registrano i dati più positivi sono l’edizione del 2010 (primo anno di trasferimento presso il Teatro Elfo Puccini), e le 

edizioni dal 2016 al 2019. Come vedremo il 2021 raggiunge la massima possibilità data dalle capienze, superando edizioni come 

quelle dal 2011 al 2015. Il trend relativo agli spettatori è quindi positivo e generalmente in ascesa, in linea con le richieste Ministeriali 

e gli obbiettivi interni prefissati.  

 

 
 

Edizione 2010  - 8/17 Ottobre – 16/21 Novembre 

spettacoli trainanti: Stephen Petronio e Alonzo King 

 

Edizione 2016  - 30 Settembre/16 Ottobre 

spettacoli trainanti: Anne Therese de Keersmaeker, Comp. Marie Chouinard e Compagnia Zappalà Danza 

 

Edizione 2017 28 Settembre/15 Ottobre - 21 Ottobre/29 Ottobre  

spettacoli trainanti: Anne Therese de Keersmaeker, Compagnia Zappalà Danza 

 

Edizione 2018 17 Settembre-14 Ottobre 

spettacoli trainanti:, Bejing Modern Dance Company, Matteo Gavazzi, Aterballetto/Mi.To Settembre Musica, LDP Laboratory Dance 

Project 

Edizione 2019 27 Settembre-13 Ottobre 

spettacoli trainanti: Richard Siegal, Compagnia Zappalà Danza 

 

Edizione 2021 23 Settembre-10 Ottobre 

spettacoli trainanti: Compagnia Zappalà Danza (Rifare Bach), OutInnerSpace (Bygones), Herve Koubi (Ce que le jour, Les nuit 

barbares). Menzione speciale a Boys Don’t Cry (Compagnie Herve Koubi) che ha richiesto in corsa una doppia replica, con doppio sold 

out.  
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FOCUS 2021  

PRESENZE – 35° EDIZIONE 

 
 
SALA SHAKESPEARE CONTINGENTATA  CAPIENZA VARIABILE DA 252 A 255 POSTI MAX 
SALA FASSBINDER CONTINGENTATA  CAPIENZA VARIABILE DA 92 A 95 POSTI MAX 
 

TOTALE PRESENZE EFFETTIVE  4.356  

 

 
 
 

 
 

Rispetto al 2020 si omologa la presenza del pubblico, che non oscilla esclusivamente verso i titoli di punta ma si attesta verso il sold-

out costante per tutti gli eventi in sala Shakespeare. La presenza più bassa si evidenzia in Amor, che però è in doppia replica e 

pertanto risulta in linea con l’andamento. Monjour risente probabilmente della vicinanza a Graces, spettacolo con simile struttura 

della stessa autrice.  
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Anche per la sala Fassbinder ci si attesta ogni sera in zona sold-out. A registrare le presenze meno numerose sono Salvatore Romania 

e Elisa Spina/Davide Valrosso, di cui due artisti sono new entry del Festival e uno è alla seconda presenza. In ogni caso, entrambi gli 

spettacoli in fondo alla classifica superano il 90% dei venduti.   

 

 
SANPAPIE’ ITINERANTE  2020 VS 2021  
  

 
 

 
 

Accorpare le repliche di Sanpapiè in un unico weekend aiuta la concentrazione del pubblico, e in questo modo il 2021 vede un 

numero maggiore di repliche sold-out rispetto al 2020, nonostante le recite siano state dimezzate. Le fasce orarie migliori rimangono 

quelle in pausa pranzo e pomeridiane. In proiezione, la programmazione più fortunata si attesta in due weekend dalle 12:30 alle 

16:30.  
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Nel 2020 l’83% degli spettacoli è stato SOLD OUT 
 

NEL 2021 IL 97% DEGLI SPETTACOLI E’ SOLD OUT! 

 
Un dato estremamente positivo, che rispecchia una forte domanda da parte del pubblico.  

 

 

 
 

Come anticipato, parlare di spettacoli trainanti nel 2021 risulta particolarmente complesso, data l’uniforme e elevatissima 
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percentuale di sold-out. Risultano in cima alla lista delle presenze Rifare Bach, Graces (nonostante già presentato più volte a 

Milano), Bygones e il trittico di Compagnie Herve Koubi. Molto bene i due appuntamenti in doppia replica, Boys don’t Cry e Rifare 

Bach. Fabrizio Favale in doppio debutto supera i suoi standard di presenze, così come Amor in doppia replica. Trainanti Party girl e 

De Vita/Souletude per la Fassbinder, in doppia replica.  

 

MEDIA SPETTATORI  

 
La media degli spettatori è costante, con un’ulteriore stabilizzazione raggiunta nell’ultimo quadriennio. Questo dato può essere 

interpretato positivamente, come risultato di una riuscita fidelizzazione del pubblico e di una sempre crescente strategia di 

promozione e comunicazione dell’evento.  

Sorprendente è il mantenimento della media spettatori dal 2017 al 2021, considerando la situazione Covid19 e il conseguente 

contingentamento della sala Shakespeare. Probabilmente a sostegno della media ha giovato una maggiore implementazione dei già 

presenti strumenti (profilo FB, IG, nuovo sito internet).  

 

 

 
 

 

COSTI ARTISTICI  
 

Il successo delle singole edizioni è legato in primis alla scelta degli artisti ospitati, al periodo scelto e alla programmazione. 

L’investimento artistico, tuttora inadeguato alla dimensione conseguita dal Festival (2016  20 appuntamenti, 2021  31 

appuntamenti, a fronte di 109mila euro impiegati nel 2016 e di 90mila impiegati nel 2021), permettono minime oscillazioni grazie a 

interventi di Fondazione Cariplo o di organismi stranieri.  

 

Nel 2020 il contributo di Fondazione Cariplo ha permesso, nonostante la pesante flessione di incassi dovuta al contingentamento, 

di incrementare l’investimento in costi artistici, permettendoci di erogare alcuni anticipi sul programma 2021, che hanno 

alleggerito la pressione a bilancio e a cassa dello stesso anno. Si sono strutturati rapporti pluriennali di coproduzione e 

promozione insieme a un’attenta gestione di spending review.   

 

 
 

 

Nonostante quello che si possa pensare, costi artistici e media spettatori non risultano correlati, come dimostrato dal grafico che 
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segue.  

 

 
 

NUMERO DI REPLICHE  
 

Il successo delle singole edizioni non sembra collegato al numero delle compagnie o al numero delle repliche, come risulta dal 

seguente grafico. Nel 2020 il numero di repliche si è alzato (sempre grazie allo stanziamento Cariplo) andando a soddisfare una 

richiesta di ampiezza e varietà che siamo stati in grado di assorbire e offrire. Nel 2021 siamo riusciti a mantenere gli stessi numeri 

con risorse parecchio inferiori, grazie alla gestione economica di cui sopra.  

 

 

 
 

 

INTERI, RIDUZIONI E INCASSI 
 

Nell’arco di tempo analizzato si registra una varia oscillazione dei biglietti a prezzo intero, con una breve stabilizzazione nel 

2016/2017 e una riduzione nel 2019, in corrispondenza di un progressivo aumento dei biglietti a prezzo ridotto, moltiplicando le 

possibilità di acquisto e scontistica per agevolare così le fasce di pubblico più varie. Nel 2020 aumenta la percentuale degli incassi 

interi, grazie ad una politica di generale abbassamento del prezzo che non incide sul costo medio del biglietto, che continua nel 2021, 

raggiungendo nel biennio la maggior percentuale di biglietti venduti dal 2012 ad oggi.  
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Il maggior successo della vendita di interi è stato seguito anche da una percentuale di vendita ridotti del 19%, replicando la 

dimensione 2019 ma con un numero di abbonamenti venduti incredibilmente superiore.  

 

 
 

Questo fatto, invece che comportare una diminuzione degli incassi sala, di fatto determina un progressivo aumento dal 2014 in poi, 

con una flessione nel 2018. Questo a riprova della messa a punto di una politica promozionale non solo semplicemente basata sulla 

diminuzione tout court del prezzo del biglietto (che nel 2020 si è rivelata un’ottima strategia di mantenimento e avvicinamento al 

pubblico), ma anche su una diversificazione dello strumento a seconda della fetta di pubblico che si intende intercettare.  

La generale stabilizzazione degli incassi nell’ultimo triennio rafforza la teoria della riuscita fidelizzazione del pubblico, operazione 

agevolata dalla differenziazione delle tipologie di prezzo. 

 

 

 

 

 

Nel 2020 il contingentamento ha fortemente e inevitabilmente intaccato gli incassi, nonostante la buonissima risposta del pubblico e 

il mantenimento a fronte delle promozioni di un costante prezzo medio del biglietto.  Nel 2021 i partenariati con i centri di 
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formazione, le scuole di danza private e i licei coreutici, insieme a un coordinato lavoro di comunicazione web, hanno garantito 

uno sbigliettamento e una politica di incasso senza dubbi vincente, che ha riportato alla dimensione pre-Covid nonostante il 

contingentamento, con un numero superiore di appuntamenti a calendario rispetto al 2019.  

 

 
 

 

Altro dato correlato è rappresentato dalla diminuzione progressiva del prezzo medio del biglietto, in diminuzione dal 2013 al 2017, in 

aumento nel 2019 e di nuovo diminuito nel 2020. Nel 2021 il prezzo medio aumenta leggermente e si attesta sui valori del 2017, 

influenzando gli incassi ma valorizzando la moltiplicazione dell’offerta in fasce di prezzo diversificate.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Altra acquisizione importante nel cambiamento delle abitudini, sia nel nostro ambito interno, sia rispetto al pubblico degli operatori 

teatrali,  è la progressiva riduzione degli omaggi dal 2015 al 2021: 
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Altro dato che raccoglie i risultati di una politica di fidelizzazione del pubblico è quello relativo all’incremento progressivo degli 

abbonati. Dal 2010 al 2017 l’incremento di abbonati è stato del 136,7%. Gli anni passati più soddisfacenti riguardo alla campagna 

abbonamenti sono stati il 2016 e il 2017, con numeri pressoché raddoppiati rispetto alla media.  

Nel 2020 i numeri sono inferiori ma risulta un anno estremamente particolare a livello statistico, le cui circostanze scoraggiano la 

fidelizzazione a lungo termine dei fruitori.  

 

Dopo il calo del 2020, nel 2021 gli abbonamenti ritornano ai numeri del 2018 e 2019, grazie ai partenariati con licei e scuole di danza. 

 

 
 

L’andamento generale della gestione di biglietteria è quindi da ritenersi positivo e ben influenzato dalle strategie di mercato e di 

promozione applicate all’evento. 
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Last but not least, incrociando i dati degli incassi con quelli del prezzo medio del biglietto, ci accorgiamo in maniera evidente che più 

basso è il prezzo medio, più alti sono gli incassi. Questa relazione ci indica chiaramente che la politica delle riduzioni e della 

targhettizzazione delle fasce di spesa sono vincenti.  
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Favorire notorietà 
del brand

• Creazione Google My Business

• Creazione pagina LinkedIn

Coinvolgimento dei 
target di riferimento

• Vimeo: contenuti speciali di due artisti 
associati al festival sono stati resi disponibili 
per 48h in esclusiva

• Segmentazione contatti newsletter

Incremento 
customer retention 

• Questionario al pubblico 

• Analisi dell’esperienza utente sito web 

Entrambi permettono di mettere in relazione offerta e domanda,

cultura aziendale e reti professionali.

I contenuti speciali condivisi acquisiscono il valore della gratuità e 

del dono al fine di coltivare la relazione con il pubblico e  un’ 

educazione più aperta e inclusiva alla danza. Ogni newsletter è 

stata inviata a gruppi selezionati, per ognuno disponiamo di report 

che nel tempo ci hanno consentito di monitorare la percentuale di 

apertura e interazione per ogni target individuato.

Il questionario è stato elaborato non solo per sondare il

livello di soddisfazione del pubblico ma anche per indagare

nuovi metodi e offerte d’interesse. Vai al questionario >

In occasione del lancio del nuovo logo è stata implementata

la versione mobile del sito web poiché il 49% dei nostri

utenti si connette da un dispositivo mobile e ben 35,1%

degli intervistati ha dichiarato di avere difficoltà nel reperire

informazioni.

OBIETTIVI STRUMENTI  FINALITÀ

Strategy

https://it.linkedin.com/company/milanoltre
https://docs.google.com/document/d/1gNOHpm-QeqcsX5ncFdjDAPlXHB2aaUo4l5hLz-s35_M/edit?usp=sharing


Dati a confronto

PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-OTTOBRE 

Facebook > 4.260 follower

Instagram > 850 follower

Website > 33.941 visite

Facebook > 4,905 follower
Instagram >1.320 follower
Website > 51.695 visite

É evidente che i social siano in costante crescita, in modo particolare Instagram, ciò è
positivo soprattuto considerando che non sono state attivate sponsorizzazioni e i risultati
illustrati sono perciò organici. Le visite al sito sono in netto aumento.



Come emerge dalla tabella, al di là

dell’aumento di likes e di follower il

numero di persone raggiunte è

leggermente inferiore nel 2021

rispetto al 2020.

Ciò significa che meno persone

hanno visualizzato nello stream della

home di Facebook i nostri contenuti

una volta pubblicati.

Questo decremento va valutato

tenendo in considerazione che nel

2021 il 22% degli utenti ha

abbandonato almeno una piattaforma

social e in generale nel pubblico si è

riscontrata una stanchezza

generalizzata verso quegli stessi

strumenti social che erano stati

fondamentali per sentirsi connessi

durante il primo anno di pandemia.

Facebook Instagram
PERIODO DI 

RIFERIMENTO

LUGLIO-OTTOBRE 

Followers > 4.260

Likes > 3.867

Persone raggiunte > 30.146

Visite > 2800

Followers > 4,905

Likes > 3,905

Persone raggiunte > 26,117

Visite > 1,747

Followers > 4,948

Likes > 3,928 

Persone raggiunte > >18,489

Visite > 407

2021

2020

2022

Followers > 855

Post > 132

Followers > 1320

Post > 253

Followers > 1417

Post > 269

Cfr Andrew N. Mason, John Narcum & Kevin Mason (2021), ANSA (2022)

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311975.2020.1870797?needAccess=true
https://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2022/01/18/nellultimo-anno-22-italiani-ha-smesso-di-usare-i-social_1497f9c8-5401-4bf2-aa05-ba9375fd741f.html


2020

settembre-ottobre

2021

settembre-ottobre

2022

ultimi 28 giorni

Visite totali 33.941

Visite medie 1.414 al 

giorno

Sorgenti traffico in ordine 

di rilevanza:

google.com, elfo.org,

google.it, Facebook e 

Instagram.

Visite totali 53.356

Visite medie 1779 al 

giorno

Sorgenti traffico in ordine 

di rilevanza:

google.com,

google.it, 

milano.repubblica.it,

Facebook e Instagram.

Visite totali 36.033
Visite medie 1.287

al giorno.

Sorgenti traffico in ordine 

di rilevanza:

google.com, google.co

m.hk,

24orenews.it, Facebook 

e Instagram.

milanoltre.org 

Come possiamo osservare, i social 

media, consolidano il loro impatto 

tra le sorgenti di traffico. Tuttavia è 

interessante notare la presenza di 

milano.repubblica.it e 24orenews.it 

che confermano l’importanza del 

rapporto con la stampa. Google 

mantiene una posizione 

predominante, grazie anche 

all’aiuto di Google My Business, 

che semplifica agli utenti l’accesso 

alle informazioni di cui hanno 

bisogno.

Data  esecuzione del report: 20/05/2022



conclusioni

Nonostante la diversità apparente tra i vari obiettivi stabiliti all’inizio dell’anno

l’azione di rebranding ha favorito una sorta di armonizzazione tra gli stessi.

Il cambio di ragione sociale ha di fatti dato nuovo impulso, soprattutto alla

comunicazione che si è occupata non solo dell’elaborazione del nuovo logo,

ma anche della contestualizzazione di questo cambiamento.

In sintesi, una nuova identità visiva da riaffermare ha conferito maggior impatto

a tutti i cambiamenti che erano già incorso.

https://www.milanoltre.org/nuovo-brand/

