
LA MUSICA DEL XX SECOLO  

CONCERTO 
SPETTACOLO



Cos’è la musica? Chi la fa? Da dove nasce e perché è da sempre 
così presente nelle nostre giornate? Qual’è il valore umano e 
sociale di questa “arte universale”? 
La cosa migliore per rispondere a queste domande è provare l’esperienza 
di “stare nella musica” attraverso un vero e proprio concerto live. 

Proponiamo un originale percorso musicale eseguito dal vivo per far 
conoscere ai ragazzi, anche ai più piccoli, l’origine dei generi musicali che 
oggi ascoltiamo, la ricchezza delle esperienze musicali e la vera natura 
comunicativa della musica. 

LO SPETTACOLO
I ragazzi hanno l’occasione di partecipare ad un concerto-spettacolo dove 
ogni brano verrà introdotto da brevi aneddoti e racconti che aiutano ad 
entrare nelle diverse atmosfere musicali e culturali. 

La band formata da 5 elementi propone un viaggio che va dalla musica jazz 
(le dinamiche dell’improvvisazione musicale, l’origine culturale 
afroamericana) al blues (la musica dell’anima che racconta se stessa); dal 
rhythm and blues fino al rock ’n roll (la musica delle contaminazioni e 
della forza sociale); passando attraverso soul, funk fino alla musica rock. 
Attraverso brani molto famosi e altri meno conosciuti i musicisti 
racconteranno le origini del pop moderno e le caratteristiche dei ritmi 
disco, ska, reggae e musica elettronica. 

Durante il concerto i musicisti mostrano le qualità e le possibilità dei loro 
strumenti in un continuo e divertente coinvolgimento con il pubblico: 
l’occasione del live e del rapporto con chi suona infatti è la forza di questo 
spettacolo. 



LA BAND
La band è composta da 5 musicisti professionisti:  
Andrea Motta: Chitarra elettrica, chitarra acustica, voce 
Marcello Colò: Batteria  
Davide Intini: Sax, voce 
Luca Motta: Basso elettrico 
Carlo Preti: Tastiere 

NB. Il concerto spettacolo è proposto per i ragazzi dagli 8 anni 
in sù.



per info e contatti: 

Responsabile progetto Andrea Motta www.mottaandrea.it 
andrea.motta88@gmail.com, 3401517166 
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