
di e con Flexus racconti e musiche dal vivo
Daniele Brignone basso elettrico, basso primitivo, cori
Enrico Sartori batteria, washboard, cori
Gianluca Magnani voce, chitarre elettriche, chitarre acusti-
che, armonica
tecnica utilizzata Lezione–concerto per ragazzi raccontata e 
suonata dal vivo 
età consigliata: secondarie 1° e 2°grado

Nel capitolo finale del percorso iniziato con Storia del Rock 
1, vengono approfonditi importanti argomenti: dalla caduta 
del muro di Berlino alla morte di Freddie Mercury, dal Grun-
ge di Nirvana al Brit Pop che domina le classifiche alla metà 
degli anni ’90; il Metal che diventa un genere planetario e 
l’avvento della musica dei computer e di Internet e la modi-
fica di produzione e fruizione della musica stessa; l’11 set-
tembre cantato dagli artisti americani e la contaminazione di 
generi musicali degli anni 2000. Il percorso musicale attra-
versa quindi venticinque anni di profondi mutamenti cultura-
li e sociali. I brani eseguiti all’interno della lezione-concerto 
sono strettamente collegati alle importanti rivoluzioni ri-
guardanti lo stile musicale, i testi, il contesto socio-culturale, 
la moda del periodo, senza tralasciare aneddoti e curiosità. 
Vengono rievocate fedelmente e con l’adeguata strumenta-
zione le sonorità risalenti ai vari periodi storici affrontati in 
un viaggio che tocca fra gli altri: Pearl Jam, Nirvana, Metal-
lica, Iron Maiden, Roger Waters, Guns’n Roses, Radiohead, 
REM, Alanis Morisette, Green Day, Muse, White Stripes, 
Coldplay... In simultanea, alle spalle dei musicisti, sono pro-
iettate immagini e videoclip inerenti gli artisti e in alcuni casi 
le traduzioni dei testi. “La storia del Rock 3”, è uno spettaco-
lo trascinante, educativo, storico ed entusiasmante, sempre 
apprezzato dai ragazzi, che ne restano affascinati lasciandosi 
coinvolgere dal ritmo crescente e dirompente, cogliendo al 
meglio le importanti nozioni raccontate fra una canzone e 
l’altra e scoprendo le radici della musica contemporanea.

Mercoledì 1 marzo 2017,  ore 9.15 e ore 11

LA STORIA DEL ROCK 3


