
 
Librerie, Broadway, il Cirque du 
soleil: i più colpiti del Covid-19 

 

Le librerie italiane denunciano difficoltà nei pagamenti, 
la strada newyorkese dei teatri non riaprirà fino al 
2021 e anche il Cirque du Soleil è in bancarotta a causa 
del coronavirus 

02 LUGLIO 2020di CHIARA PIZZIMENTI - Lo scrittore Stefano Massini l’ha definita la 
bancarotta dell’immaginazione. La bancarotta è più che reale, ma a dichiararla è di chi ha 
fatto dell’immaginazione un mestiere. Il Cirque du Soleil, il circo degli acrobati capaci di 
magie, non riesce a sopravvivere senza vendere biglietti per i suoi spettacoli. 
La fragilità umana mostrata dal nuovo coronavirus colpisce il mondo dello spettacolo e 
della cultura in maniera più forte di altri. Ha fatto lo stesso con lo sport. Dove l’uomo 
fisicamente dava il suo meglio, più il virus ha colpito. 

Dove c’era più pubblico, più il virus ha colpito perché il contagio è figlio 
dell’assembramento. 

New York è esempio perfetto. Addio alla Maratona del primo di novembre, addio ai teatri 
di Broadway che non riapriranno almeno fino a gennaio 2021. La città è ripartita 
gradualmente l’8 giugno, ma la via dei teatri non riaccenderà le luci. Lo ha deciso la 
Broadway League, l’associazione di categoria del settore teatrale, per tutelare la salute e 
la sicurezza di lavoratori e pubblico. Il settore dà lavoro a quasi 97mila persone. 

In Italia invece il settore dello spettacolo ha in parte ripreso a funzionare: spettacoli 
all’aperto, con numeri ridotti, monologhi per avere meno persone in scena, cinema 
nelle piazze. La stagione estiva aiuta e diventa anche una palestra per capire cosa si potrà 
fare in autunno. Il 6 luglio riapre anche la Scala nella sala del Piermarini solo per 600 
spettatori, un’ora di durata per ciascuno dei 4 concerti in programma e nessuna pausa. I 
protocolli di rientro in teatro sono stati messi a punto con la consulenza dell’ospedale 
Sacco. 



Per le librerie il problema è analogo. Oltre il 90% di quelle italiane segnala un 
peggioramento dell’andamento economico della propria attività. Per l’84% la mancanza 
di liquidità è evidente nel momento in cui si devono pagare affitti, bollette e tasse secondo 
i dati dell’Osservatorio Ali Confcommercio, in collaborazione con l’Istituto 
demoscopico Format Research, su 3.670 librerie che hanno 11 mila addetti. 

Oltre il 70% delle librerie ha adottato la cassa integrazione e il 60% ha ridotto o prevede 
di ridurre il proprio personale. Hanno però anche scoperto nuove vie per la vendita. Il 
27% ha iniziato a utilizzare o ha intensificato l’utilizzo del commercio elettronico e 3 su 
10 hanno aumentato anche la consegna a domicilio. Il problema resta sempre la 
concorrenza dell’e-commerce fatto da colossi del settore. 

Per tutti sarà da necessario pensare a una nuova fruizione. Le ore passate in libreria a 
sfogliare tutti i libri, non sono più il piacere di prima con i guanti alle mani e vedere uno 
spettacolo lontano dagli altri è esperienza molto diversa dal passato. 

«La risposta forse la possiamo trovare in una delle scene cult del film premio Oscar “La 
Grande Bellezza”, quando nel parco dell’Acquedotto Claudio l’attrice Anita Kravos si 
lancia contro un muro, durante una performance teatrale», commenta Antonio Cerasa, 
neuroscienziato dell’Istituto per la ricerca e l’innovazione biomedica (Irib) del Cnr. 
«Lo sparuto pubblico adagiato sul prato non è raggruppato, le persone sono distanziate 
l’una dall’altra, pronte a godersi lo spettacolo individualmente, separatamente. E anche 
gli applausi, alla fine della performance, sono divisi e con ritmi e modalità diverse a 
seconda dell’emotività che l’artista è riuscita a trasmettere a ognuno dei presenti. Ecco, 
forse il distanziamento sociale ci porterà a vivere la bellezza artistica in maniera 
individuale, non più come gruppo. Mentre nell’era pre-Covid l’attrazione per gli spettacoli 
era insita nel concetto di condivisione, con cui ogni singolo poteva diventare un tutt’uno, 
con il pubblico, ora (forse) non ci sarà più il concetto di pubblico ma di persone». 

«La caratteristica che più salterà agli occhi non sarà il distanziamento sociale, ma la de-
sincronizzazione degli applausi: la divisione del pubblico in tanti piccoli gruppi farà 
perdere il piacere di sentire quell’unico e roboante suono in cui all’unisono centinaia di 
persone riescono a esprimere il proprio piacere in sincronia con le emotività dell’artista». 

https://www.vanityfair.it/news/cronache/2020/07/02/librerie-spettacoli-broadway-cirque-du-soleil-piu-colpiti-crisi-covid-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anche le librerie subiscono la 
mazzata Covid-19 

Il periodo di reclusione forzata per difendersi, in emergenza sanitaria, dal Covid-19 ha 
costretto la maggior parte delle attività ad abbassare le serrande e a fermare la 
produzione. 

 1 Luglio 2020 - Uno stop che ha portato con sé gravi ripercussioni economiche ed 
occupazionali che, solo in autunno, presenteranno il vero conto. Chi è rimasto a casa ha 
potuto, nel frattempo, riorganizzare le proprie priorità, dedicandosi alla famiglia o ad 
attività che la frenesia della vita quotidiana pre-Coronavirus aveva messo in un angolo. E 
così il piacere della lettura, del documentarsi, del prendersi i propri spazi ha preso il 
sopravvento. Il problema di fondo è però che, a causa della pandemia, le stesse librerie 
hanno risentito del fatto di dover restare fisicamente chiuse al pubblico. 
Oltre il 90% ha infatti letteralmente subito un peggioramento dell’andamento 
economicoe oltre l’84% è in difficoltà nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario, 
come pagare i dipendenti, provvedere a bollette e affitti, sostenere gli oneri contributivi e 
fiscali. È l’allarme lanciato dal primo Osservatorio Ali Confcommercio, in collaborazione 
con l’Istituto demoscopico Format Research, sulle librerie in Italia, presentato alla 76/a 
Assemblea dell’Associazione Librai Italiani. 
Secondo le nostre stime – è stato sottolineato – nel periodo marzo-aprile si profilano 
ben 140 milioni di minor fatturato, pari a circa 45 milioni di euro di mancati utili lordi. 
Un macigno pesantissimo, che grava tutto sulle 3.670 librerie contate dall’Osservatorio (231 
in meno negli ultimi cinque anni) e sui loro 11 mila addetti. Con Lazio, Lombardia e 
Piemonte prime per numero di esercizi (il 25% è al Nord Ovest, 18% al Nord Est, 26% al 
Centro e 31% al Sud). In questo lockdown, ricorda, il presidente di Confcommercio Carlo 
Sangalli, “sono state riconosciute tra i servizi che hanno potuto riaprire con anticipo ad 
aprile. Un passaggio importante, anche se non esaustivo. Tra riaprire e resistere – ha 
sottolineato – passa una bella differenza. Il periodo di lockdown, i mancati utili, l’assenza 
di contributi a fondo perduto hanno causato una gravissima mancanza di liquidità senza la 
quale in molti rischiano la chiusura. Se una nota positiva di questi mesi c’è, è stata la 
scoperta di nuove vie per la vendita. 
Se il 22% delle librerie in Italia possiede un sito web e il 53% una pagina social o una vetrina 
sui principali marketplace, in questi mesi di chiusura e limitazioni il 27% ha iniziato a 
utilizzare o ha intensificato l’utilizzo del commercio elettronico. Ma la concorrenza dell’e-
commerce e l’assenza di regolamentazione del mercato resta un problema per il 66,1% del 
settore. Senza contare che il 62,8% delle librerie dichiara che già prima del lockdown non 
riusciva a mettere a disposizione un assortimento aggiornato alla clientela. 

https://www.telecitynews24.it/economia/anche-le-librerie-subiscono-la-mazzata-covid-19/  



 

 

LE LIBRERIE SONO IN CRISI: 8 SU 10 
IN DIFFICOLTÀ CON I PAGAMENTI 

Una ricerca dell’Associazione Librai Italiani, che aderisce 
a Confcommercio, indica che il settore soffre gli effetti del 
coronavirus.  
OLTRE IL 70% HA ADOTTATO LA CASSA 
INTEGRAZIONE E IL 60% HA RIDOTTO IL PERSONALE 
O PREVEDE DI FARLO. 
Le librerie italiane (3.670 con oltre 11 mila addetti) sono state duramente 
colpite dall’emergenza sanitaria: oltre il 90% ha segnalato un peggioramento 
dell’andamento economico della propria attività e oltre l’84% è in difficoltà nel riuscire a 
fare fronte al proprio fabbisogno finanziario (pagare i propri dipendenti, saldare bollette 
e affitti, sostenere gli oneri contributivi e fiscali). Emerge dall’Osservatorio Ali 2020, 
realizzata da Ali – Associazione Librai Italiani, che aderisce a Confcommercio, in 
collaborazione con l’istituto demoscopico Format Research. 
Secondo l’Ali, i momenti più duri della crisi saranno a ridosso dell’estate: oltre il 70% delle 
librerie ha dichiarato di avere adottato la cassa integrazione e il 60% delle imprese ha 
ridotto o prevede di ridurre il proprio personale. 
Solo l’8,4% delle librerie indipendenti ha chiesto credito negli ultimi mesi. Di queste, il 72,7% 
ha ottenuto una risposta positiva (il 58,7% si è vista accolta interamente la domanda, il 14% 
si è vista concedere un ammontare inferiore a quello desiderato). 

NONOSTANTE LE CRITICITÀ ALCUNE LIBRERIE HANNO 
FATTO RICORSO ALLA EVOLUZIONE DIGITALE PER 
FAR FRONTE ALLA EMERGENZA SANITARIA: IL 27% HA 
INIZIATO AD UTILIZZARE O HA INTENSIFICATO 
L’UTILIZZO DEL COMMERCIO ELETTRONICO. 
Secondo lo studio, circa il 25% delle librerie è localizzata al Nord Ovest, il 18% al Nord Est, 
il 26% al Centro ed il 31% al Sud Italia. Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime tre 
regioni per numero di librerie in Italia. Nel 2012 in Italia esistevano 3.901 librerie oggi ne 
esistono 3.670: c’è stata quindi una diminuzione di 231 librerie nel corso degli ultimi cinque 
anni. 
Le librerie danno lavoro a oltre 11 mila occupati in Italia (di cui il 42,7% opera in imprese 
con classe dimensionale superiore ai nove addetti). Tra gli addetti che lavorano nelle librerie, 
il 39,2% opera nel Nord Ovest, il 19,9% nel Nord Est, il 23,5% nel Centro e il 17,4% al Sud. 



SECONDO L’INDAGINE, LE LIBRERIE POSSONO 
CONTARE SU UNA CLIENTELA DI FIDUCIA: 
sul totale dei clienti che nel corso dell’ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in 
libreria, quasi sette su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica del 
negozio. Sei librerie su dieci ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della 
libreria per la sua capacità di fare da consulente al consumatore, consigliare i libri e 
diffondere cultura. 

Tra le librerie che ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della libreria, il 
95,5% ritiene che la propria libreria riesca a tradurre tale presenza in un vantaggio 
economico. In difficoltà le librerie indipendenti in merito all’assortimento dei libri: il 
62,8% non riesce a mettere a disposizione dei consumatori un assortimento aggiornato. 
Sul totale dei costi di gestione che le librerie indipendenti hanno sostenuto nel corso 
dell’ultimo anno, il 57,4% sono stati per «spese incomprimibili» (come affitti e utenze). Il dato 
si è ulteriormente aggravato a causa della pandemia. Cinque librerie indipendenti su 
dieci si sono servite dei distributori per rifornirsi di libri (50,1%), il 25,7% dei grossisti, 
solo il 5,3% dai distributori online. 
Tra i canali della distribuzione libraria dei quali le librerie soffrono maggiormente la 
competizione il commercio elettronico rappresenta quello più temuto. Le librerie che 
soffrono di più a causa della concorrenza dell’e-commerce lamentano in prevalenza 
l’assenza di regolamentazione del mercato e della concorrenza (66,1%). 

(Agi) luglio 01 08:16 2020 

https://www.lagone.it/2020/07/01/le-librerie-crisi-8-10-difficolta-pagamenti/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cultura ed Economia - In Italia 84% delle librerie in difficoltà 
dopo il Covid 

 
 

Una ricerca dell'Associazione Librai Italiani, che aderisce 
a Confcommercio, indica che il settore soffre gli effetti del coronavirus. 

Oltre il 70% ha adottato la cassa integrazione e il 60% ha ridotto il 
personale o prevede di farlo. 

 
Le librerie italiane (3.670 con oltre 11 mila addetti) sono state duramente 
colpite dall’emergenza sanitaria: oltre il 90% ha segnalato un peggioramento 
dell’andamento economico della propria attività e oltre l’84% è in difficoltà nel riuscire 
a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario (pagare i propri dipendenti, saldare 
bollette e affitti, sostenere gli oneri contributivi e fiscali). Emerge dall’Osservatorio Ali 
2020, realizzata da Ali – Associazione Librai Italiani, che aderisce a Confcommercio, in 
collaborazione con l’istituto demoscopico Format Research. 
Secondo l'Ali, i momenti più duri della crisi saranno a ridosso dell’estate: oltre il 70% 
delle librerie ha dichiarato di avere adottato la cassa integrazione e il 60% delle 
imprese ha ridotto o prevede di ridurre il proprio personale. 
Solo l’8,4% delle librerie indipendenti ha chiesto credito negli ultimi mesi. Di queste, il 
72,7% ha ottenuto una risposta positiva (il 58,7% si è vista accolta interamente la 
domanda, il 14% si è vista concedere un ammontare inferiore a quello 
desiderato). Nonostante le criticità alcune librerie hanno fatto ricorso alla evoluzione 
digitale per far fronte alla emergenza sanitaria: il 27% ha iniziato ad utilizzare o ha 
intensificato l’utilizzo del commercio elettronico. 
Secondo lo studio, circa il 25% delle librerie è localizzata al Nord Ovest, il 18% al Nord 
Est, il 26% al Centro ed il 31% al Sud Italia. Lazio, Lombardia e Piemonte sono le prime 
tre regioni per numero di librerie in Italia. Nel 2012 in Italia esistevano 3.901 librerie 
oggi ne esistono 3.670: c’è stata quindi una diminuzione di 231 librerie nel corso degli 
ultimi cinque anni.  



Le librerie danno lavoro a oltre 11 mila occupati in Italia (di cui il 42,7% opera in 
imprese con classe dimensionale superiore ai nove addetti). Tra gli addetti che lavorano 
nelle librerie, il 39,2% opera nel Nord Ovest, il 19,9% nel Nord Est, il 23,5% nel Centro 
e il 17,4% al Sud. 
Secondo l'indagine, le librerie possono contare su una clientela di fiducia: sul totale dei 
clienti che nel corso dell’ultimo anno hanno acquistato almeno un articolo in libreria, quasi 
sette su dieci sono persone che appartengono alla clientela storica del negozio. Sei librerie 
su dieci ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della libreria per la sua 
capacità di fare da consulente al consumatore, consigliare i libri e diffondere cultura. 
Tra le librerie che ritengono che la figura del libraio sia il vero punto di forza della libreria, 
il 95,5% ritiene che la propria libreria riesca a tradurre tale presenza in un vantaggio 
economico. In difficoltà le librerie indipendenti in merito all’assortimento dei libri: il 
62,8% non riesce a mettere a disposizione dei consumatori un assortimento aggiornato. 
Sul totale dei costi di gestione che le librerie indipendenti hanno sostenuto nel corso 
dell’ultimo anno, il 57,4% sono stati per «spese incomprimibili» (come affitti e utenze). 
Il dato si è ulteriormente aggravato a causa della pandemia. Cinque librerie indipendenti 
su dieci si sono servite dei distributori per rifornirsi di libri (50,1%), il 25,7% dei 
grossisti, solo il 5,3% dai distributori online. 
Tra i canali della distribuzione libraria dei quali le librerie soffrono maggiormente la 
competizione il commercio elettronico rappresenta quello più temuto. Le librerie che 
soffrono di più a causa della concorrenza dell’e-commerce lamentano in prevalenza 
l’assenza di regolamentazione del mercato e della concorrenza (66,1%). 
 
https://www.eco16.it/2020/07/cultura-in-italia-84-delle-librerie-in.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


