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L’IMPORTANZA DELLA MUSICA

Per ognuno di noi la musica è molto importante e ci trasmette emozioni differenti, Alessandro 
ascolta principalmente musica latino americana, le emozioni che questa musica gli trasmette sono 
principalmente emozioni positive, prima del Covid Alessandro andava a ballare in locali che 
facevano latino americano, ora purtroppo non può più andare, Chiara invece ascolta 
principalmente musica rock e rap, racconta che la musica le trasmette molte emozioni,  addirittura
ha spesso la sensazione che la musica la porti altrove, talvolta che la faccia sentire più “potente” e 
che riesca ad inventarsi storie legate a ciò che sta ascoltando, un vero e proprio viaggio fantastico; 
Eleonora ha partecipato ad alcuni concerti, tra cui “One Direction”, “Prince Royce” le manca molto
non poterci andare, tendenzialmente anche lei come Alessandro ascolta musica latino americana 
che le trasmette molta allegria; Giovanna unisce alla sua passione per la musica quella del canto, 
infatti spesso quando è a casa canta, nonostante  suoi vicini si lamentino, ama molto cantare, ha 
frequentato una scuola , il canto è per lei  una valvola di sfogo, ascolta musica evangelica che le 
trasmette felicità e pace; Francesca quando ascolta la musica sente che le emozioni riaffiorano, 
anche lei ama ballare e lo fa a casa, Michele tende ad ascoltare la musica quando ha bisogno di 
stare da solo, tendenzialmente l’ascolta la mattina e spesso utilizza la musica quando è arrabbiato 
per tranquillizzarsi.

La musica è fondamentale, ognuno la vive in maniera differente ma è di certo una forma d’arte di 
cui non possiamo fare a meno, abbiamo deciso di darvi qualche suggerimento musicale in base ai 
nostri gusti

ecco quindi i nostri consigli  non richiesti 

Alessandro:  Mango (in particolar modo “La rondine”)

Chiara:   Linkin Park  (“Numb”)

Eleonora : Prince Royce  (“mi ultima carta”)

Giovanna : Alessandra Amoroso (“comunque andare”)

Michele :  BTS e Blackpink ( “Dynamite”  e  “kill this love”)

Francesca: The Kolors ( “mal di gola”)

Buon ascolto a tutti!


