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ITALIA INFOGRAFICA - SCHEDA CULTURA E COMUNICAZIONE  

 

Nel 2021 43,8 milioni di persone di 6 anni e più navigano in Rete. Il 75,4% usa l’email, il 58,9% partecipa ai 

social, il 57,4% legge riviste, giornali e informazioni e il 53,5% cerca informazioni sanitarie (anno 2020). 

Rispetto alla fruizione di spettacoli fuori casa almeno una volta in un anno, l’infografica ci racconta che 8 

persone su 100 di 6 anni e più hanno fruito di cultura fuori casa. Nello specifico: 

 teatro almeno una volta l’anno per il  2,9% 

 cinema almeno quattro volte l’anno per l’1,7% 

 concerti di musica classica almeno una volta l’anno per il  2,2% 

 musei/mostre almeno una volta l’anno per l’8,9% 

 visite a siti archeologici/monumenti almeno una volta l’anno per il 10,3% 

I musei e gli istituti similari aperti nel 2020 sono 4.265: 3337 sono musei, 633 monumenti e complessi 

monumentali, 295 aree archeologiche. 

In Italia il 36,6% delle persone di 6 anni e più legge libri e/o quotidiani. Il 23,2% delle persone legge quotidiani 

3 o più volte a settimana, il 22,9% legge 4 o più libri l’anno. 

La lettura di libri e/o quotidiani è più frequente tra gli adulti di 45-74 anni (sono lettori 4 su 10) e nelle regioni 

settentrionali (legge il 43,3% delle persone). 

L’11,6% delle persone di 3 anni e più sono utenti di biblioteche, il 7,4% accede “in presenza” e il 6,7% 

“virtualmente”. 

------------- 

Internet 

Anni di riferimento dei dati:  2020 e 2021 

Link alle fonti dei dati:  http://dati.istat.it/ (cultura, comunicazioni, viaggi) 

 

Cultura fuori casa 

Anni di riferimento dei dati:  2020 e 2021 

Link alle fonti dei dati:  https://www.istat.it/it/files//2022/04/2.pdf 

https://www.istat.it/it/archivio/266363 

 

Biblioteche 

Anno di riferimento dei dati: Anno 2021 

Link alle fonti dei dati:  https://www.istat.it/it/files//2022/04/2.pdf 

 

Libri e lettura 

Anno di riferimento dei dati: Anno 2021 

Link alle fonti dei dati:  https://www.istat.it/it/files//2022/04/2.pdf 

http://dati.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/256957
https://www.istat.it/it/files/2022/04/2.pdf
https://www.istat.it/it/files/2022/04/2.pdf

