
Compagnia Teatro della Murgia

QUESTIONARIO 
proposto agli spettatori della stagione di prosa 2009-2010

dati rilevati in gennaio e febbraio 2010

Santeramo in Colle (Ba)
Aprile 2010



1
tipologia degli spettatori

amanti del teatro: 46%
amanti della cultura in generale: 42%

spettatori saltuari: 12%

2
città di provenienza degli spettatori

Santeramo: 61,10%
Altre città (Cassano, Gioia, Sannicandro, Bari, Gravina): 38,90%
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3
spettatori per fascia d'età

da 11 a 14 anni: 1,85%
da 20 a 30anni: 11,11%
da 31 a 50 anni: 20,37%

da 51 a 65 anni: 50%
oltre 65 anni: 16,66%

4
come giudica la programmazione teatrale 2009-2010

ottima: 19,23%
buona: 75%

mediocre: 5,76%

ottima 

buona

mediocre

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

11>14
20>30
31>50
51>65
>65



5
rispetto alle programmazioni precedenti, come giudica quella 2009-2010

migliore: 69,81%
identica: 11,32%

non ha visto la precedente: 18,86%

6 
quale tipologia di rappresentazione teatrale preferisce

commedia: 28,57%
dramma: 8,92%

avanspettacolo: 5,65%
classica napoletana: 14,28%

contemporanea: 7,14%
comica: 28,57%

migliore identica non ha visto la precedente
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7
quale tipologia di rappresentazione teatrale 

non vorrebbe veder proposta nelle future programmazioni

commedia: 2,12%
dramma: 59,57%

avanspettacolo: 12,77%
classica napoletana: 6,38%

contemporanea: 12,77%
comica: 6,38%

8
come giudica il livello delle compagnie proposte in questi anni

ottimo: 13,20%
buono: 77,36%

mediocre: 9,43%
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9
ritiene che il numero complessivo degli spettacoli proposti per l'intera stagione sia

perfetto: 59,61%
appena sufficiente: 38,46%

insufficiente: 1,92%

10
come giudica la nuova sede presso il teatro Il Saltimbanco

splendida: 42,59%
comoda: 57,41%
ininfluente: 0,0%

perfetto appena suff iciente insuff iciente
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11
come giudica il prezzo del singolo biglietto

vantaggioso: 7,40%
giusto: 79,63%

eccessivo: 12,96%

12
come giudica il prezzo dell'abbonamento all'intera rassegna

vantaggioso: 15,21%
giusto: 71,74%

eccessivo: 13,04%
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13
approverebbe un leggero aumento del costo del biglietto 
al fine di ottenere un cartellone più ampio e diversificato

sì: 9,43%
discutiamone: 35,85%

no, va bene così: 54,71%

14
da uno a dieci, 

che voto darebbe al lavoro svolto in questi anni dalla compagnia Teatro della Murgia

media voto: 8,4

ttttt

sì discutiamone va bene così


