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1.  Collega il genere musicale con la definizione corretta.

 a. Bel canto

 b. Rock ’n’ roll

 c. Reggae

 d. Canzone d’autore

 e. Soul

 f. Punk

 g. Musica pop

 h. Musica beat

 i. Musica dance

2. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.

 a. Fred Buscaglione è un artista che riscuote successo «sincopando all’italiana».   V  F
 b. La musica leggera italiana comincia a diffondersi grazie a internet.    V  F
 c. Il vero titolo di Volare è Salirò ancora più su.       V  F
 d. La musica beat nasce a Manchester.         V  F
 e. I primi interpreti della musica soul sono esclusivamente artisti giamaicani.   V  F
 f. Il festival di Woodstock si svolse a Bethel.        V  F
 g. I Pink Floyd a Venezia hanno tenuto un concerto storico su un palcoscenico volante.  V  F

3. In quale città degli Stati Uniti ebbe origine il grunge?

  San Francisco
  Los Angeles
  New York
  Boston
  Seattle

4. Qual è la definizione letterale di musica soul?

  Musica dell’anima   Musica del cielo   Musica del cuore

4. Quale genere musicale è caratterizzato da un ritmo rallentato e tranquillo?

  Gospel   Reggae   Ska   Rock ’n’ roll   Punk

5. Punk o disco music? Scrivi accanto a ciascuna affermazione a quale dei due generi si riferisce.

 a. Caratterizzato da ritmiche veloci e suoni duri. ...................................................
 b. Si impone negli Stati Uniti come alternativa al predominio del rock. ...................................................
 c. I contenuti sono prevalentemente provocatori e politici. ...................................................
 d. La struttura musicale è semplice e il basso sincopato. ...................................................
 e. Si ispira ai ritmi caraibici. ...................................................
 f. Ad esso sono legati uno stile di vita e un particolare modo di vestire. ...................................................

1.  Nacque negli Stati Uniti dalla fusione tra musica gospel, blues e 
rhythm and blues.

2.  I suoi brani sono di breve durata e con contenuti prevalentemente 
provocatori e politici.

3.   Racchiude in modo ampio tutta la musica leggera occidentale.

4.  Modo di cantare virtuosistico tipico della canzone italiana del pri-
mo Novecento.

5.  Genere musicale popolare contemporaneo orientato a far ballare 
nelle discoteche.

6.  Nacque negli anni Cinquanta dalla fusione tra blues, gospel e boo-
gie-woogie.

7.  Si sviluppò in Inghilterra dal blues e dal rock ’n’ roll. 

8.   Nacque in Giamaica dal soul, dal rhythm and blues e dallo ska.

9.  Forma di canzone impegnata, i cui esponenti sono autori dei testi e 
delle musiche.


