
IL TEMPO LIBERO IN ITALIA. ANNO 2015 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Indice delle tavole statistiche 

Il tempo libero in Italia. Anno 2015 

 

1. Programmi televisivi 

Tavola 1.1 -  Persone di 3 anni e più per fruizione della TV, classe di età e sesso - Anno 2015 (per 

100 persone di 3 anni e più della stessa età e dello stesso sesso). 

Tavola 1.1 segue -  Persone di 3 anni e più per fruizione della TV, classe di età e sesso - Anno 2015 (dati in 

migliaia). 

Tavola 1.2 -  Persone di 3 anni e più per fruizione della TV, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona). 

Tavola 1.2  segue -  Persone di 3 anni e più per fruizione della TV, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 1.3 -  Persone di 15 anni e più per fruizione della TV, condizione e posizione nella 

professione e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più della stessa 

condizione). 

Tavola 1.3  segue -  Persone di 15 anni e più per fruizione della TV, condizione e posizione nella 

professione e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia). 
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Tavola 1.7  segue -  Persone di 15 anni e più che guardano la TV per momenti della giornata in cui si guarda 

la TV, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia). 
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Tavola 1.11 -  Persone di 15 anni e più che guardano la TV per programmi televisivi seguiti, 
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anni e più che guardano la TV della stessa condizione). 
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condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia). 
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la TV con le stesse caratteristiche). 
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anni e più che guardano la TV della stessa età e dello stesso sesso). 
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2015 (per 100 persone di 3 anni e più che guardano la TV della stessa zona). 
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Tavola 1.14  segue - Persone di 3 anni e più che guardano la TV per abbonamenti a TV a pagamento e servizi 

per visione in differita, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 

(dati in migliaia). 
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servizi per visione in differita, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 

2015 (per 100 persone di 15 anni e più che guardano la TV della stessa condizione). 
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servizi per visione in differita, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 

2015 (dati in migliaia). 

Tavola 1.16 -   Persone di 25 anni e più che guardano la TV per abbonamenti a TV a pagamento e 

servizi per visione in differita, classe di età, titolo di studio e sesso - Anno 2015 (per 

100 persone di 25 anni e più che guardano la TV con le stesse caratteristiche). 

Tavola 1.16  segue - Persone di 25 anni e più che guardano la TV per abbonamenti a TV a pagamento e 

servizi per visione in differita, classe di età, titolo di studio e sesso - Anno 2015 (dati in 

migliaia). 
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motivazioni, classe di età e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più che non 

guardano la TV della stessa età e dello stesso sesso). 

Tavola 1.17 segue - Persone di 3 anni e più che non guardano la TV che non guardano la TV per 

motivazioni, classe di età e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 1.18 -   Persone di 3 anni e più che non guardano la TV che non guardano la TV per 

motivazioni, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 

persone di 3 anni e più che non guardano la TV della stessa zona). 

Tavola 1.18  segue - Persone di 3 anni e più che non guardano la TV che non guardano la TV per 

motivazioni, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in 

migliaia). 

Tavola 1.19 -   Persone di 15 anni e più che non guardano la TV che non guardano la TV per 

motivazioni, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (per 100 

persone di 15 anni e più che non guardano la TV della stessa condizione). 

Tavola 1.19 segue - Persone di 15 anni e più che non guardano la TV che non guardano la TV per 

motivazioni, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (dati in 

migliaia). 

Tavola 1.20 -   Persone di 25 anni e più che non guardano la TV che non guardano la TV per 

motivazioni, classe di età, titolo di studio e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 25 

anni e più che non guardano la TV con le stesse caratteristiche). 

Tavola 1.20 segue - Persone di 25 anni e più che non guardano la TV che non guardano la TV per 

motivazioni, classe di età, titolo di studio e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia). 
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2. Radio 

Tavola 2.1 -   Persone di 3 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, classe di età e 

sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa età e dello stesso sesso). 

Tavola 2.1 segue -  Persone di 3 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, classe di età e 

sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.2 -   Persone di 3 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più 

della stessa zona). 

Tavola 2.2 segue - Persone di 3 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.3 -   Persone di 15 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, condizione e 

posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più della 

stessa condizione). 

Tavola 2.3 segue -  Persone di 15 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, condizione e 

posizione nella professione e sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.4 -   Persone di 25 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, classe di età, 

titolo di studio e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche). 

Tavola 2.4 segue -  Persone di 25 anni e più per strumenti utilizzati per l’ascolto della radio, classe di età, 

titolo di studio e sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.5 -   Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, classe 

di età e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più che ascoltano la radio della 

stessa età e dello stesso sesso). 

Tavola 2.5 segue -  Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, classe 

di età e sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.6 -   Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 3 

anni e più che ascoltano la radio della stessa zona). 

Tavola 2.6 segue -  Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.7 -   Persone di 15 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, 

condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 15 

anni e più che ascoltano la radio della stessa condizione). 

Tavola 2.7 segue - Persone di 15 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, 

condizione e posizione nella professione e sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 
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Tavola 2.8 -   Persone di 25 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, classe 

di età, titolo di studio e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più che 

ascoltano la radio con le stesse caratteristiche). 

Tavola 2.8 segue -  Persone di 25 anni e più che ascoltano la radio per programmi radiofonici seguiti, classe 

di età, titolo di studio e sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.9 -   Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, classe di età e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più che 

ascoltano la radio della stessa età e dello stesso sesso). 

Tavola 2.9 segue -  Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, classe di età e sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

Tavola 2.10 -   Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 

persone di 3 anni e più che ascoltano la radio della stessa zona). 

Tavola 2.10 segue - Persone di 3 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, regione, ripartizione geografica e tipo di comune segue -Anno 2015 (dati in 

migliaia). 

Tavola 2.11 -   Persone di 15 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (per 100 

persone di 15 anni e più che ascoltano la radio della stessa condizione). 

Tavola 2.11 segue - Persone di 15 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, condizione e posizione nella professione e sesso segue -Anno 2015 (dati in 

migliaia). 

Tavola 2.12 -   Persone di 25 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, classe di età, titolo di studio e sesso - Anno 2015 (per 100 persone di 25 

anni e più che ascoltano la radio con le stesse caratteristiche). 

Tavola 2.12 segue - Persone di 25 anni e più che ascoltano la radio per attività relative a programmi 

radiofonici, classe di età, titolo di studio e sesso segue -Anno 2015 (dati in migliaia). 

3. Videogiochi 

Tavola 3.1 -  Persone di 3 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, sesso e classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più dello stesso 

sesso e classe di età)          

Tavola 3.1 segue - Persone di 3 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, sesso, classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)     

Tavola 3.2 - Persone di 3 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone 

di 3 anni e più della stessa zona)       
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Tavola 3.2 segue - Persone di 3 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia) 

 Tavola 3.3 -   Persone di 15 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, sesso e condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone 

di 15 anni e più con le stesse caratteristiche)   

Tavola 3.3 segue - Persone di 15 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, sesso e condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)

  

Tavola 3.4 -   Persone di 25 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e 

più con le stesse caratteristiche)   

Tavola 3.4 segue -  Persone di 25 anni e più per utilizzo dei videogiochi, frequenza di utilizzo, luogo di 

utilizzo, sesso, classe di età e titolo di studio- Anno 2015 (dati in migliaia) 

4. Teatro 

Tavola 4.1 -  Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, sesso e classe di età - 

Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso e classe di età)  

Tavola 4.1 segue - Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, sesso e classe di età - 

Anno 2015 (dati in migliaia)   

Tavola 4.2 -  Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, regione, ripartizione  

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa 

zona)   

Tavola 4.2 segue - Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, regione, ripartizione  

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)     

Tavola 4.3 -  Persone di 15 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, sesso e condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più con le stesse 

caratteristiche)       

Tavola 4.3 segue - Persone di 15 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, sesso e condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 4.4 - Persone di 25 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, sesso, classe di età e  

titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche)   

Tavola 4.4 segue - Persone di 25 anni e più che sono andate a teatro per frequenza, sesso, classe di età e  

titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 4.5 -  Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso e classe di 

età che sono andate a teatro )  



IL TEMPO LIBERO IN ITALIA. ANNO 2015 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Tavola 4.5 segue -  Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia )   

Tavola 4.6 - Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più 

della stessa zona che sono andate a teatro)   

Tavola 4.6 segue -  Persone di 3 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)   

Tavola 4.7 -  Persone di 15 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, sesso, 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche che sono andate a teatro)   

Tavola 4.7 segue - Persone di 15 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, sesso, 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 4.8 -  Persone di 25 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, sesso, 

classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le 

stesse caratteristiche che sono andate a teatro )     

Tavola 4.8 segue - Persone di 25 anni e più che sono andate a teatro per tipo di spettacolo visto, sesso, 

classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia )   

Tavola 4.9 -  Persone di 3 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, classe di età e sesso - Anno 

2015 (per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso e classe di età che non sono 

andate a teatro )   

Tavola 4.9 segue -  Persone di 3 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, classe di età e sesso - Anno 

2015 (dati in migliaia )    

Tavola 4.10 -  Persone di 3 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, regione, ripartizione  

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa 

zona che non sono andate a teatro )   

Tavola 4.10 segue - Persone di 3 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, regione, ripartizione  

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia )     

Tavola 4.11 -  Persone di 15 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, sesso, condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più con le stesse 

caratteristiche che non sono andate a teatro)   

Tavola 4.11 segue -  Persone di 15 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, sesso, condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)    
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Tavola 4.12 -  Persone di 25 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, sesso, classe di età e titolo di 

studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse caratteristiche che 

non sono andate a teatro )     

Tavola 4.12 segue - Persone di 25 anni e più che non sono andate a teatro negli ultimi 12 mesi precedenti 

l’intervista secondo i motivi per i quali non ci sono andate, sesso, classe di età e titolo di 

studio - Anno 2015 (dati in migliaia )   

Tavola 4.13 -  Persone di 3 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per classe di età e sesso - Anno 

2015 (per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso e classe di età)   

  

Tavola 4.13 segue -  Persone di 3 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per classe di età e sesso - Anno 

2015 (dati in migliaia)   

Tavola 4.14 -  Persone di 3 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per regione, ripartizione geografica 

e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona)  

Tavola 4.14 segue - Persone di 3 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per regione, ripartizione geografica 

e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 4.15 -  Persone di 15 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per sesso, condizione e posizione 

nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più con le stesse 

caratteristiche) 

 Tavola 4.15 segue - Persone di 15 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per sesso, condizione e posizione 

nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)    

Tavola 4.16 -  Persone di 25 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per sesso, classe di età e titolo di 

studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse caratteristiche)   

Tavola 4.16 segue -  Persone di 25 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista hanno svolto 

delle attività che si riferiscono al teatro o alla danza per sesso, classe di età e titolo di 

studio - Anno 2015 (dati in migliaia) 

5. Musica 

Tavola 5.1 -  Persone di 6 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (per 100 Persone di 6 anni e più dello stesso sesso e classe di  

età)  
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Tavola 5.1 segue -  Persone di 6 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 5.2 -  Persone di 6 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 Persone di 6 anni e più 

della stessa zona)  

Tavola 5.2 segue -  Persone di 6 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 5.3 -  Persone di 15 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, sesso, 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche) 

Tavola 5.3 segue -  Persone di 15 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, sesso, 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 5.4 -  Persone di 25 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, sesso, 

classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le 

stesse caratteristiche)  

Tavola 5.4 segue-  Persone di 25 anni e più per ascolto di musica, frequenza con cui la ascoltano, sesso, 

classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 5.5 -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (per 100 Persone di 6 anni e più della stesso sesso e classe di 

età che ascoltano musica )  

Tavola 5.5 segue -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 5.6 -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 Persone di 6 anni e più 

della stessa zona che ascoltano musica)  

Tavola 5.6 segue -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 5.7 -  Persone di 15 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, sesso, 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche che ascoltano musica)   

Tavola 5.7 segue -  Persone di 15 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, sesso, 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)   

             

Tavola 5.8 -  Persone di 25 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, sesso, 

classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le 

stesse caratteristiche che ascoltano musica) 
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 Tavola 5.8 segue -  Persone di 25 anni e più che ascoltano musica per genere di musica ascoltato, sesso, 

classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 Persone di 6 anni e più con le stesse 

caratteristiche che ascoltano musica) 

Tavola 5.9 -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di ascolto, 

sesso e classe di età - Anno 2015 (per 100 Persone di 6 anni e più dello stesso sesso e 

classe di età che ascoltano musica)  

Tavola 5.9 segue -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di ascolto, 

sesso e classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 5.10 -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di ascolto, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 Persone di 6 

anni e più della stessa zona che ascoltano musica) 

Tavola 5.10 segue -  Persone di 6 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di ascolto, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 5.11 -  Persone di 15 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di 

ascolto, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (per 100 persone 

di 15 anni e più con le stesse caratteristiche che ascoltano musica)  

Tavola 5.11 segue -  Persone di 15 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di 

ascolto, condizione e posizione nella professione e sesso - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 5.12 -  Persone di 25 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di 

ascolto, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 Persone di 25 anni e 

più con le stesse caratteristiche che ascoltano musica)  

Tavola 5.12 segue -  Persone di 25 anni e più che ascoltano musica, per mezzo di ascolto, modalità di 

ascolto, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)  

6. Manifestazioni ed eventi sportivi 

Tavola 6.1 - Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, frequenza 

con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, sesso e classe di età - Anno 

2015 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso e classe di età)    

Tavola 6.1 segue -  Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, frequenza 

con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, sesso e classe di età - Anno 

2015 (dati in migliaia)  

Tavola 6.2 - Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, frequenza 

con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 6 anni e più della stessa 

zona)  

Tavola 6.2 segue - Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, frequenza 

con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)    



IL TEMPO LIBERO IN ITALIA. ANNO 2015 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Tavola 6.3 -  Persone di 15 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, 

frequenza con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, sesso, condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più con le stesse 

caratteristiche)  

Tavola 6.3 segue - Persone di 15 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, 

frequenza con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, sesso, condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)   

Tavola 6.4 -  Persone di 25 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, 

frequenza con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, sesso, classe di età 

e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche)    

Tavola 6.4 segue - Persone di 25 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, 

frequenza con cui si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi, sesso, classe di età 

e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 6.5 -  Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo di 

evento, sesso e classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 6 anni e più dello stesso e 

classe di età che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi)   

Tavola 6.5 segue -  Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo di 

evento visto, sesso e classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)    

Tavola 6.6 -  Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo di 

evento visto, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 

persone di 6 anni e più della stessa zona che si sono recate a manifestazioni ed eventi 

sportivi)  

Tavola 6.6 segue - Persone di 6 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo di 

evento visto, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in 

migliaia)   

Tavola 6.7 -  Persone di 15 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo 

di evento visto, sesso e condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 

persone di 15 anni e più con le stesse caratteristiche che si sono recate a manifestazioni 

ed eventi sportivi)       

Tavola 6.7 segue -  Persone di 15 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo 

di evento visto, sesso e condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in 

migliaia)     

Tavola 6.8 -  Persone di 25 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo 

di evento visto, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 

anni e più con le stesse caratteristiche che si sono recate a manifestazioni ed eventi 

sportivi)     
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Tavola 6.8 segue -  Persone di 25 anni e più che si sono recate a manifestazioni ed eventi sportivi per tipo 

di evento visto, sesso, classe di età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)   

7. Tempo per sé ed hobby 

Tavola 7.1 -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di 

età) 

 Tavola 7.1 segue  -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 7.2 -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 11 

anni e più della stessa zona) 

Tavola 7.2 segue -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 

Tavola 7.3 -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione. Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche) 

Tavola 7.3 segue -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione. Anno 2015 (dati in migliaia) 

 Tavola 7.4 -  Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche) 

Tavola 7.4 segue -  Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 7.5 -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di 

età) 

 Tavola 7.5 segue -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)   

Tavola 7.6 -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 11 

anni e più della stessa zona)    

Tavola 7.6 segue -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 7.7 -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche) 
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Tavola 7.7 segue -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 7.8 -  Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche)     

Tavola 7.8 segue -  Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)     

Tavola 7.9 -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di 

età) 

 Tavola 7.9 segue -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)   

Tavola 7.10 -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 11 

anni e più della stessa zona)   

Tavola 7.10 segue -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 7.11 -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche)   

Tavola 7.11 segue -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 7.12 -  Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche)    

Tavola 7.12 segue -  Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 7.13 -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di 

età) 

 Tavola 7.13 segue - Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, sesso e 

classe di età - Anno 2015 (dati in migliaia)   

Tavola 7.14 - Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 11 

anni e più della stessa zona)   
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Tavola 7.14 segue -  Persone di 11 anni e più per attività amatoriale praticata, frequenza della pratica, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia) 

  

Tavola 7.15 -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche)   

Tavola 7.15 segue -  Persone di 15 anni e più per attività amatoriale praticata frequenza della pratica, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 7.16 -  Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche)  

Tavola 7.16 segue - Persone di 25 anni e più per attività amatoriale, frequenza della pratica, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)   

8. Giochi 

Tavola 8.1 -  Persone di 14 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, sesso e classe di età - Anno 

2015 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e classe di età)   

Tavola 8.1 segue - Persone di 14 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, sesso e classe di età - Anno 

2015 (dati in migliaia   

Tavola 8.2 -  Persone di 14 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa 

zona) 

Tavola 8.2 segue - Persone di 14 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 8,3 -  Persone di 15 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, sesso e condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più con le stesse  

caratteristiche)         

Tavola 8,3 segue -  Persone di 15 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, sesso e condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 8.4 -  Persone di 25 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, sesso, classe di età e titolo 

di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse caratteristiche) 

 Tavola 8.4 segue -  Persone di 25 anni e più per tipo di gioco a cui partecipano, sesso, classe di età e titolo 

di studio - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 8.5 -  Persone di 14 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano, sesso e classe di 

età - Anno 2015 (per 100 persone di 14 anni e più dello stesso sesso e classe di età)  
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Tavola 8.5 segue -  Persone di 14 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano, sesso e classe di 

età - Anno 2015 (dati in migliaia)     

Tavola 8.6 -  Persone di 14 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 14 anni e più 

della stessa zona)    

Tavola 8.6 segue - Persone di 14 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 8.7 -  Persone di 15 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più 

con le stesse caratteristiche)  

Tavola 8.7 segue -  Persone di 15 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano, sesso e 

condizione e posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)   

Tavola 8.8 -  Person di 25 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche)   

Tavola 8.8 segue -  Persone di 25 anni e più per tipo di concorso a premi a cui partecipano, sesso, classe di 

età e titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia) 

9. Centri commerciali 

Tavola 9.1 - Persone di 11 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per sesso e classe di età - 

Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età)  

Tavola 9.1 segue - Persone di 11 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per sesso e classe di età - 

Anno 2015 (dati in migliaia) 

Tavola 9.2 - Persone di 11 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (per 100 persone di 11 anni e più della stessa 

zona)   

Tavola 9.2 segue - Persone di 11 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2015 (dati in migliaia)    

Tavola 9.3 -  Persone di 15 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per sesso e condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (per 100 persone di 15 anni e più con le stesse 

caratteristiche)   
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Tavola 9.3  segue -  Persone di 15 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per sesso e condizione e 

posizione nella professione - Anno 2015 (dati in migliaia)  

Tavola 9.4 - Persone di 25 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per sesso, classe di età e 

titolo di studio - Anno 2015 (per 100 persone di 25 anni e più con le stesse 

caratteristiche) 

Tavola 9.4 segue - Persone di 25 anni e più che negli ultimi 12 mesi precedenti l’intervista si sono recate 

almeno una volta in un centro commerciale e attività svolte per sesso, classe di età e 

titolo di studio - Anno 2015 (dati in migliaia) 


