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 "Nel 2006 la Emi, la quarta maggiore casa discografica del 

mondo, invitò alcuni teenager nel suo quartier generale di 

Londra, perchè parlassero con i top manager dell'etichetta 

a proposito delle loro abitudini musicali. Alla fine 

dell'incontro, i boss della Emi li ringraziarono e dissero di 

servirsi liberamente da un tavolo pieno di cd. Ma nessuno 

dei teenager prese alcun cd, nonostante fossero gratis. 

<<In quel momento abbiamo capito che era finita >>, dice 

una persona che era lì.“(The Economist, Gennaio 2008). 

Sono trascorsi anni da quando la Emi ha proposto 

quest’esperimento ai giovani che si erano presentati nella 

loro sede centrale, e probabilmente assisteremmo alla 

medesima reazione se provassimo a riproporlo. Molti 

adolescenti che ascoltano abitualmente musica non hanno 

addirittura mai tenuto in mano un cd e quasi certamente 

mai lo faranno, poiché non fa parte della loro quotidianità 

né tanto meno  della loro cultura musicale. I ragazzi se 

vogliono ascoltare la musica possono farlo ovunque e in 

qualsiasi modo, hanno moltissime opzioni tra cui scegliere: 

mp3, cellulare o smartphone, computer, tablet… 

 

Possono scegliere se ascoltare la musica online 

tramite vari siti, come ad esempio il popolare 

YouTube, oppure grazie a programmi che consentono 

l’ascolto in streaming on demand e hanno milioni di 

brani nei loro database, come per esempio Spotify e 

Deezer.  
La musica rimane per i giovani un importante mezzo 

per affrontare la quotidianità, è una ragione di 

conforto,  un mezzo per sfogarsi e per esprimere le 

proprie emozioni.  

Il sociologo Ferrarotti sostiene che i giovani non 

ascoltano la musica ma la “abitano” perché essa offre 

un riparo rispetto al mondo, alla società che è e resta 

terra straniera. È evidente però che è cambiato il 

modo in cui i giovani e gli adolescenti si avvicinano 

alla musica e il modo in cui la vivono, è quindi 

radicalmente mutato l’approccio nei confronti di essa: 

ad oggi non è più necessario possedere, quel che 

conta è l’uso, la possibilità di ascoltare sempre e 

ovunque i brani preferiti.  

Nonostante ciò, la  musica continua ad essere  un 

sogno a tutto volume che esalta le emozioni, 

amplifica i desideri, dilata le fantasie (S.Finzi): questo 

ancora non è cambiato. 

 

 

 

Illustrazione di Claudio Munoz 
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Per te la musica deve 
essere ? 

Quanto Tempo Dedichi Alla 

Musica? 

 

COME  ASCOLTI   LA MUSICA? 
 

I social network occupano gran parte della vita dei giovani, quasi tutti i ragazzi hanno un profilo Facebook o Twitter su cui 

condividere i propri pensieri. Per i giovani adesso tutto è vissuto tramite i social network e la condivisione di informazioni 

online.Gli adolescenti filtrano tutte le loro esperienze tramite il web, e dal web reperiscono informazioni e trasmettono le 

proprie sensazioni, descrivendo  il proprio mood e i propri pensieri condividendo  video e brani musicali. 

La musica è sempre stata un mezzo per inviare messaggi, per esprimere le proprie emozioni: prima si tentava di registrare su 

una cassetta brani dalla radio con il tasto REC (impresa complicata se non si era dei veri esperti !), poi siamo passati a  

masterizzare i cd, creando compilation da regalare, adesso si condividono le canzoni su Facebook e si “tagga” il diretto 

interessato.  

Proprio attraverso il canale dei social network abbiamo pensato di approfondire il rapporto tra i giovani e la musica. Per cercare 

di comprendere meglio quali sono le abitudini musicali e quanta importanza ricopre la musica nella vita di tutti i giorni, abbiamo 

realizzato un questionario e poi condiviso sulla nostra pagina Facebook. 27 ragazzi tra i 16 e 22 anni hanno contribuito alla 

stesura del questionario. 

 

“”””I media sono una grande scuola di musica a cui tutti i ragazzi d’oggi 

sono iscritti d’’ufficio fin dalla nascita”””” (F.Nanni) 

La musica e i giovani 
 

Gli EVANGELISTI: vivono la 
musica come un fatto pubblico, 
la condividono e, al tempo 
stesso, si informano, la 
selezionano e la ascoltano in 
modo dedicato. Gli evangelisti 
condividono le playlist, i testi e 
le canzoni, esprimono i loro 
commenti sulle novità musicali 
e mal sopportano chi capisce 
ben poco di “buona musica”. 
 
 
 
 

Gli SCANZONATI: amano 
condividere la musica e la 
vivono come un passatempo, 
tant’è che il loro ascolto non è 
dedicato ma “multitasking”. 
Per loro, la musica è svago, 
ascoltano di tutto e 
condividono canzoni e testi per 
dichiararsi o esprimere il loro 
mood della giornata, 
prediligono il mezzo “radio”. 

 
 

I CULTORI: vivono la musica 
come un fatto privato e come 
una grande “passione”. Per loro 
la musica è cultura, anche da 
collezionare, e aiuta a capire 
com’è fatta una persona. Sono 
quelli che condividono la 
musica, ma solo su forum 
specializzati . 

 

 

Gli INTIMISTI: per loro la 
musica è un fatto privato e, al 
tempo stesso, un passatempo. 
Di questo “gruppo” fa parte chi 
si ritrova nei testi delle canzoni 
e condivide una canzone più su 
WhatsApp che su Facebook. Gli 
intimisti enfatizzano l’aspetto 
emozionale della musica. 
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I risultati della nostra indagine... 
 

                                                                              
     

      

 

 

Dalla nostra indagine è emerso che il principale 

strumento utilizzato dai giovani per ascoltare la 

musica è il web. I “servizi dedicati”, come ad 

esempio Deezer e Spotify, sono solo al terzo posto, 

probabilmente il loro uso non è ancora diffusissimo, 

tanto da collocarsi addirittura sotto i cd! 

 

Principalmente i ragazzi intervistati 

preferiscono ascoltare  la musica in 

macchina o ai concerti. 
 

I risultati di questa domanda mostrano come la 

musica sia sempre presente nella vita di giovani 

e giovanissimi, occupando ogni giorno gran parte 

del proprio tempo libero. 
 

Per i giovani l’ascolto della musica deve essere 

accessibile, alla portata di tutti e facilmente fruibile, 

possibilmente FREE.  



4 
 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nel resto del mondo cosa succede??? 

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo numero. 

Come nel nostro paese, anche all’estero il fenomeno dei nativi digitali è molto diffuso. Si tratta di ragazzi che abitano in case 

hi-tech, le loro camere da letto sono stazioni ad alto contenuto tecnologico e condividono ogni loro emozione nel web.  

Gli adolescenti anche all’estero sono sempre connessi, per essere costantemente in contatto con gli amici 

attraverso Whatsapp e Facebook, per fare i compiti, per curiosare nel web, per guardare video, per ascoltare musica o radio.  

Il rapporto che hanno i ragazzi con la musica negli altri paesi è molto simile a quello che si può osservare nei ragazzi italiani. La 

maggior parte di loro utilizza siti online e servizi di streaming per l’ascolto della musica: addirittura all’estero i servizi di 

streaming on demand hanno superato i siti dedicati, ad esempio in Gran Bretagna il 65% dei ragazzi preferisce lo streaming 

(Spotify e simili) e solo il 31% ascolta la musica tramite Youtube. Probabilmente questo è dato dal fatto che lo streaming on 

demand di musica a costo zero e legale, in Italia è arrivato solo da febbraio 2013, mentre in altri paesi e soprattutto in Svezia è 

diffuso ormai dal 2008. Considerando i dati esteri, che possono darci una visione generale di quale potrebbe essere la 

situazione italiana musicale nei prossimi anni, sembrerebbe proprio che il futuro della musica sia in mano allo streaming e alla 

condivisione sui social network, causando un ulteriore calo delle vendite nel mercato musicale, ma allo stesso tempo 

diminuendo il fenomeno della pirateria! 

 

 

 

Nuovi dispositivi & strumenti 
Lettore Mp3:  
I dispositivi definiti come lettori MP3 sono dei lettori di musica digitale in grado di riprodurre musica codificata nello 

standard MP3. Il primo lettore MP3 commercializzato fu l'MPMan F10 presentato nel marzo 1998. 
 

Servizi streaming on demand: 
Ultimamente sono molto diffusi applicazioni/programmi come Spotify e Deezer. Si tratta di servizi musicali che 

consentono lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti. 

Possono essere free o a pagamento se si sceglie di pagare un abbonamento mensile. Permettono di ascoltare tutti i 

brani che si desidera anche da tablet e Smartphone, oltre che dal proprio PC. 
 

Tablet: 
È possibile ascoltare la musica anche con il tablet  e trasformarlo in uno stereo. Lo si può usare per ascoltare 

direttamente la musica dal dispositivo via streaming, oppure come telecomando per riprodurre la musica dal 

computer. Per farlo bastano una serie di applicazioni. 
 

Smartphone: 
Ormai praticamente tutti abbiamo uno smartphone che ci consente, in seguito all’installazione di applicazioni di 

trasformare il nostro cellulare in quello che ci serve, o crediamo ci serva. Come per il tablet, anche lo smartphone è 

spesso utilizzato per ascoltare musica, sostituendo  l’mp3. Tutto quello che ci serve è avere un paio di cuffie sempre 

in tasca, ed ecco che il nostro telefono ( se ancora si può chiamare così?!?!) si trasforma in un comodissimo 

dispositivo per ascoltare i milioni di brani a disposizione. 
 Le principali fonti utilizzate 
http://www.huffingtonpost.it/2013/02/12/spotify-e-in-italia_n_2668074.html      ##     http://www.musicaememoria.com/mercato_musica.htm 
http://www.coca-colaitalia.it/area-stampa/comunicati-stampa/ricerca-coca-cola      ##      http://www.economist.com/node/10498664   

http://www.economist.com/node/10498664 

http://www.economist.com/node/10498664 
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