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L'Italia, si sa, è una  tra le destinazioni preferite dai turisti di tutto il mondoi. Merito delle città
d'arte e delle meraviglie architettoniche e pittoriche del nostro paese, senza dubbio. Ma non
solo. Un nuovo interessnte dato emerge da un rapporto della fondazione Santagata per
l'Economia della Cultura di Torino per CUOA Business School, parte del più ampio progetto
"Note in Viaggio".
Lo stivale sarebbe infatti la meta prediletta dagli appassionati di musica, superando nella
speciale classifica anche Germania, Austria, Francia e Regno Unito. Sorprendente? Non
proprio, se si pensa che ad essere attratti dal Bal Paese sono più che altro gli amanti del bel
canto. 
Antico e fuori moda, potrebbe obiettare qualcuno in riferimento alla musica classica e all'opera. 
Questo rapporto sembra invece smentire e rispondere a gran voce "No, classico e dal fascino
senza tempo".
Opere liriche, concerti teatrali, festival musicali, viaggi alla scoperta dei grandi musicisti italianiii,
ma anche riscoprire la vecchia tradizione dei liutai.  Queste le attrattive principali che portano gli
appassionati musicali a far visita al nostro paese in un'esperienza che tocca ogni forma d'arte.
Ecco allora che 250.000 visitatori riempiono le Scala di Milano. 160.000 la Fenice di Venezia.
Pesato, Lucca, Parma, Bergamo, Venezia, Modena diventano le città che hanno dato i natali e
ispirato i lavori  rispettivamente di Rossini, Puccini, Donizetti, Vuivaldi, Pavarotti.  Caracalla fa il
pieno al box office con 4.126.000 di incassi nello scorso anno.
In molti scelgono di avventurarsi in Italia da soli (circa l'80 per cento), altri invece scelgono la
compagnia di amici con cui condividere la  passione (37%). Un grande bacino di affluenza sia
per il turismo che per il settore musicale.
Teatri, Festival, città e borghi legati a vite e opere di grandi artisti...la scelta è ampia. Un vero
peccato che spesso venga più apprezzata all'estero che in Italia. Un paese ricco di cultura ma
sempre meno abituato a viverla, conoscerla e tutelarla. Ben venga un aiuto esterno per capire
l'importanza e la ricchezza della tradizione italiana. Tradizione, e bellezza classica. Altro che
passata e fuori moda!
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