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GLI HOBBY PIÙ AMATI
Cinema, sport, musei
giardinaggio e internet

Analizzando gli hobby più diffusi, si rilevano
differenze tra le varie aree d’Italia. Il record
di lettori spetta, ad esempio, al Nord-Ovest
con il 33,5%, mentre al Sud gli habitué della
lettura sono quasi la metà (19,5%).
Al Sud si registra il picco dei “maniaci” dei
social network (il 31,9% contro il 21,8% del
Nord-Est).
Nelle isole vincono le attività manuali-creative (25,4% contro il 13% del Sud), mentre le
visite ai musei sono più frequenti nel NordOvest, il 12,5% a fronte del 7% nel Sud.
Infine se quasi 6 italiani su 10 (57%) non spendono più di 100 euro al mese per i propri
hobby, il 14% ne spende fino a 150 e il 10%
anche oltre.

Gli italiani amano soprattutto andare al cinema,
fare sport e giardinaggio e navigare su internet
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umentano gli italiani che preferiscono dedicare qualche ora in più
al tempo libero. Andare al cinema
è uno degli hobby più amati. Si stima che circa la metà degli italiani
frequenti abitualmente le sale cinematografiche, una percentuale che sale tra i giovani
di età compresa tra i 18 e i 24 anni. È sempre
meno frequente, invece, l’hobby del teatro
che non riesce ad attrarre più del 20% degli
italiani. Riguardo allo sport, invece, 6 italiani
su 10 dichiarano di praticare regolarmente
una palestra o di giocare a calcetto con gli
amici un paio di volte alla settimana, Negli
ultimi anni la percentuale di chi pratica
sport è salita del 6%. Sono, invece, oltre 13
milioni gli italiani che dichiarano di trascorrere più di 3 ore al giorno davanti alla TV. Si
tratta di un hobby che però è in netto calo
all’interno delle fasce di età più giovani. Nonostante tutto, il 96% degli italiani preferisce
guardare la TV invece di leggere un libro.
Un altro hobby preferito dagli italiani è il
giardinaggio. Il 37% ne va pazzo. Combatte
lo stress e fa bruciare calorie. E’ un hobby in
forte crescita e non è praticato solo da chi
ha i terreni. Pratica il giardinaggio anche
chi abita in appartamento trasformando il
terrazzo o il balcone in un giardino pensile
o in un piccolo orto. Le piantine più richieste
sono quelle di insalata e di pomodoro, facili
da coltivare e il cui raccolto è disponibile
in pochi mesi. In aumento anche i visitatori
di musei. Circa il 29% degli italiani dichiara,
infatti, di dedicare il proprio tempo libero ai
musei. Anche i siti archeologici riescono a
ritagliarsi una importante fetta di interesse
nelle preferenze degli italiani. E’ aumentato
sensibilmente anche il tempo che gli italiani
trascorrono online. L’utente medio, infatti,
passa circa quattro ore connesso ad internet al computer e due ore da mobile. Molti
giovani dedicano gran parte del tempo che
trascorrono su internet ai giochi online, non
soltanto da computer o console ma anche
da smartphone. La varietà di giochi disponibili online attira utenti di ogni età. Sono oltre
due milioni e mezzo milioni gli italiani che
hanno partecipato almeno una volta a un
gioco online con vincita in denaro, anche
tramite smartphone. Visto l’aumento della
velocità di internet e la maggiore disponibilità di software in versione mobile, l’hobby di
giocare online si sta diffondendo sempre più.
E’ stato fatto anche un raffronto nord-sud.

II • SPECIALE TEMPO LIBERO • Sabato 26 - Domenica 27 Maggio 2018

Sabato 26 - Domenica 27 Maggio 2018 •

SPECIALE TEMPO LIBERO • III

SI... VIAGGIARE
Ecco il nuovo trend

L

a chiamano “City break” e già da qualche
anno, oramai, sembra aver preso il sopravvento sul “tradizionale - se così si può dire - modo
di intendere i viaggi a tal punto da diventare,
quest’anno, il leit motiv alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Appuntamento, quest’ultimo,
ricordiamo, che segna le tendenze in fatto di turismo,
oltre ad essere fra i più attesi dagli operatori del settore. E non solo. Nuovi trend, si diceva. Soprattutto nuovi
itinerari, alcuni mai “battuti”, da vivere con intensità in
pochi giorni, proprio per lasciarsi alle spalle la routine.
Un “break” dalla città, se vogliamo, ai quali in tanti
aspirano e che, fortunatamente per loro, in molti riescono anche a realizzare a costi davvero minimi. Un
week-end, dunque. O poco più. Pochi giorni, ma da
bere tutti d’un fiato. C’è per chi, invece, la vacanza
non ha senso se non abbraccia, almeno, un arco di
tempo che va dai sette ai quindici giorni: sono i veri
viaggiatori, quelli sempre “pronti a partire”. Quelli con
uno zaino a portata di mano. Sono quelli a cui non
spaventa - anzi - provare nuovi cibi. Ancor più, confrontarsi con tradizioni e culture diverse. Sono quelli
- ancora - che che hanno le mappe nella schermata principale del loro smartphone e sono assidui frequentatori di forum e blog.
Sono i membri del gruppo “Zaino in viaggio” (ogni
viaggiatore che si possa definire tale, prima o poi entra a far parte di questa community), oppure quelli
che preparano la valigia partendo dalle...scarpe.
Perchè in viaggio, si sa, si cammina molto. Ma così organizzati, dove vanno? «I viaggiatori a “lungo raggio”
- ci dice un tour operator - puntano al Giappone e
agli Stati Uniti. Immancabile, la Grecia. Nelle parti alte
della classifica, c’è la crociera: a sceglierla e preferirla
ai villaggi è, però, soprattutto il ceto medio». Capitali europee, città d’arte o isole caraibiche: tutto è un
sogno. E i costi? «Invariati rispetto allo scorso anno».
Almeno dicono...
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CAMPEGGI
E VILLAGGI
Così il turismo
diventa social
online delle strutture outdoor tra
il 2016 e il 2017 sono cresciute del
+23%: aprile è stato in assoluto il
mese più performante nella crescita anno su anno. Booking.com,
Facebook, TripAdvisor e Google

raccolgono il 96% dei feedback
degli ospiti che scelgono campeggi e villaggi in Italia per le
proprie vacanze: dall’analisi risulta
che gli ospiti hanno una tendenza
a esprimere voti meno “severi”

quando recensiscono sui social
media, dove i voti vanno perlopiù
tra le 4 e le 5 stelle.
Sono i tedeschi a prediligere campeggi e villaggi all’aria aperta:
rappresentano il 22% del totale dei
turisti che hanno dichiarato la loro
nazionalità (+15% rispetto al 2016)
e prediligono in ordine Veneto,
Lombardia e Toscana. Seguono
gli olandesi, (11%), i francesi (11%)
e gli svizzeri (6%).
Si tratta soprattutto di famiglie
(57% del totale) coppie (27%) e
gruppi di amici (11%): si distribuiscono a macchia di leopardo sul
territorio nazionale anche se le
prime tre regioni più frequentate
da questi segmenti restano comunque la Toscana, il Veneto e il
Lazio. L’80% si dichiara soddisfatto
della vacanza.
Lo “staff” è l’elemento in assoluto
più menzionato nelle recensioni
degli ospiti che soggiornano in
campeggi e villaggi italiani con
quasi 29 mila citazioni distribuite in
oltre 222 mila recensioni. Il volume
delle menzioni è un indicatore di
quanto un elemento possa essere
centrale nell’esperienza di vacanza complessiva. Così abbiamo al
secondo posto la piscina, poi l’animazione, la spiaggia, il ristorante, il
mare, le camere e il servizio.
Il Veneto è la regione più recensita, la Toscana quella con il maggior numero di villaggi e campeggi con presenza online, mentre le
Marche, solo al dodicesimo posto
tra le regioni con le strutture più
recensite, registra però il tasso più
alto di risposta alle recensioni,
pari al 40% (seguono a distanza
la Basilicata, 28% e l’Abruzzo 24%).
In Toscana, il tasso di risposte alle
recensioni è di appena il 12%, in
Veneto si attesta al16%, ultima della classifica la Calabria con il 9%.
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n strumento di anali si completo di tutti gli
aspetti socio-economici
e dei trend legati al mercato del turismo outdoor.
Questo l’obiettivo di Human Company, gruppo fiorentino impegnato nel settore del turismo all’aria
aperta, che ha firmato il primo
Osservatorio sul Turismo all’Aria
Aperta. L’Osservatorio annuale,
realizzato in partnership con Travel
Appeal, startup italiana che raccoglie e analizza in tempo reale
i dati online del settore travel, è
suddiviso in due parti. La prima
fotografa l’andamento di questo
segmento di mercato attraverso
un’indagine della presenza digitale dell’offerta outdoor in Italia
mentre la seconda misura il valore
della domanda e dell’offerta, monitora i comportamenti d’acquisto
e analizza l’evoluzione dei trend.
La prima parte ha analizzato la
distribuzione di campeggi e villaggi nel belpaese attraverso una
fotografia delle strutture attive nel
2017 e degli ospiti che vi soggiornano (2.144 le strutture su tutto il
territorio nazionale). Ne emerge
che campeggi e villaggi all’aria
aperta sono sempre più gettonati
in Italia da famiglie, single e coppie alla ricerca di una vacanza
all’insegna dello sport, della natura e ad alto valore aggiunto.
Per intercettare questo trend le
strutture turistiche hanno cercato
di adeguarsi a un turista sempre
più digitale e connesso, che oggi
ricorre al web per scegliere la
propria destinazione. Campeggi e villaggi stanno diventando
sempre più social, aumentando la
loro presenza online, grazie a un
ruolo attivo sul web e una risposta
celere alle recensioni dei propri
visitatori. In generale le recensioni
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LA NUOVA FRONTIERA
Come cambiano i videogames

P

più ampia e perché solo dal primo
aprile Epic Games ha pubblicato
il gioco su tutti i dispositivi iOS. Per
diversi analisti, a meno di un anno
dal lancio, si può già dire che Fortnite sia il gioco con base gratuita di
maggior successo di sempre. Il calciatore dell’Atletico Madrid Antoine
Griezmann celebra i suoi gol con un
balletto, “Take the L”, ispirato proprio
a questo gioco. Altra storia è invece
quella relativa ad un videogame
che punta a cambiare i canoni di
questo fenomeno toccando temi
quasi ‘filosofici’. Parliamo sdi Detroit:

Become Human. Il nuovo videogioco di David Cage e della sua
Quantic Dream, un’avventura grafica che è più di quel che sembra;
va molto oltre le sue pur strepitose
suggestioni tematiche, che spaziano da una distopia fatta di intelligenze artificiali in crisi di identità a
un futuro, in fondo, sempre meno
Umano dell’umano. È come se il
gioco fosse un “Voight Kampff test”
fatto al giocatore, il questionario
emotivo con cui Harrison Ford stana i replicanti in Blade Runner. “La
sua caratteristica più importante è

la libertà concessa a chi lo affronti
– spiega Adam Williams, lead narrative designer di Quantic Dream e
responsabile delle oltre 3mila pagine di sceneggiatura – qualsiasi cosa
accada è la diretta conseguenza
di una scelta del giocatore: se, per
esempio, si è chiamati a catturare
un androide ribelle, come capita
a Connor, occorre riflettere sull’eventualità di concedere diritti civili
a un’intelligenza artificiale. Serve
guardarsi dentro per capire come
percepiamo gli altri, gli emarginati,
i diversi”.
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iù che un videogioco, un fenomeno di massa. Si chiama
Fortnite, ha meno di un anno
di vita ma ha bruciato ogni
record di incassi e pubblico.
Perché, più di altri, Fortnite non
è solo da giocare ma anche da
guardare. Fortnite è un videogame
lanciato lo scorso luglio da Epic
Games. Inizialmente disponibile per
Pc e console, a marzo è arrivato
anche sugli smartphone, facendo
decollare giocatori e fatturato. Ha
due versioni, una a pagamento e
una gratuita (ma con acquisti inapp). La prima è ambientata in un
futuro distopico, nel quale gli umani
superstiti lottano per la sopravvivenza e per salvare quello che resta del
mondo. Il format gratuito è quello
che ha resto Fornite un fenomeno:
si gioca come singoli, coppie o a
piccole squadre. Gli utenti sono
catapultati su un’isola dove si tiene
la “battaglia reale”: 100 giocatori
si affrontano fino a quando non ne
resta solo uno. Mentre la mappa
disponibile si restringere per costringere all’azione. Un canovaccio in
apparenza cruento, reso però più
leggero da una grafica da cartone animato. Nel mondo di Fortnite
si può entrare gratis. Ma poi gli
utenti sono invogliati a spendere
per progredire all’inerno del gioco.
Nel solo mese di marzo, Fortnite
avrebbe incassato 223 milioni di
dollari (in aumento del 73% rispetto
a febbraio). 25 milioni sarebbero
arrivati dal mobile. Cifre destinate a
crescere. Perché la platea è sempre
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