
MUSICA E TERRITORIO 

Workshop: Società Geografica Italiana, 28 maggio 2015  

Call for papers  

Il rapporto tra musica e geografia si articola in molti modi: le canzoni, attraverso le immagini dei testi, a volte 

stereotipate, talora poetiche, a volte arrabbiate (il Belgio per Jacques Brel; Genova per l'astigiano Paolo 

Conte; il quartiere periferico della Barona per il rapper Marracash, ecc.), funzionano come metafore, 

contribuendo a pieno titolo a costruire l’idea “popolare” di territorio. La musica ha poi di per sé un forte 

potere evocativo, sia attraverso l’uso dei suoni, sia nel binomio talvolta inscindibile con Paesi e culture che la 

“producono” (difficile pensare all'Argentina senza il Tango o alla Giamaica senza il Reggae). La stessa melodia, 

con arrangiamenti diversi, assume un senso diverso se suonata da un’orchestra sinfonica o una banda di 

paese, ma anche a seconda del luogo in cui è suonata. Si pensi alla notissima interpretazione di Jimi Hendrix 

dell’inno americano a Woodstock nel 1969, in cui il suono della chitarra evocava anche bombardamenti e 

combattimenti in Vietnam. Così come a Woodstock, la musica può essere anche occasione di meeting 

pubblici, istituzionali o meno, periodici e no, che possono “marcare” lo spazio e perfino risultare una 

importante specializzazione territoriale e occasione “produttiva”. Il rapporto tra musica e territorio può 

assumere anche un significato identitario, non solo in relazione alle tradizionali iconografie della patria, ma 

anche, in modo meno istituzionalizzato, costituendo un elemento di ri-connessione di un individuo con il suo 

territorio (per esempio all’interno delle diaspore migratorie). 

Da un punto di vista geografico, la musica può essere interpretata come un prodotto culturale, di cui 

esaminare diffusione, distribuzione, produzione, in un’ottica regionale, ma anche globale-locale; come una 

modalità di rappresentazione, capace di raccontare emozioni e paesaggi, ma anche di esprimere il punto di 

vista di un determinato artista o movimento, e la capacità di ricezione, reinterpretazione da parte del 

pubblico; e anche come una forma di comunicazione, che, attraverso la produzione, la performance e 

l’ascolto, può mettere insieme, costruire identità, dividere. Su queste basi, saranno oggetto di attenzione 

papers relativi a: 

1) la relazione fra musica e luoghi di produzione e/o ascolto (che include, da un lato, una geografia degli stili 

musicali, secondo la tradizione di studi statunitense, dall'altro quella della connessione fra spazi di ascolto, 

soundscapes quotidiani, festival, cluster produttivi, ma anche l'analisi dell'uso della performance musicale 

per occupare e rivendicare spazi pubblici residuali, fra partecipazione e resistenza) 

2) l’uso di testo e musica come geo-grafia, ovvero come rappresentazione/evocazione dei luoghi (la musica 

e il senso del luogo, che va da “California Dreaming” dei Mamas and Papas, a “In the ghetto”, di Elvis Presley, 

a “The river”, di Bruce Springsteen) 

3) la possibile connessione fra costruzione musicale e identificazione etnico/culturale (la musica come 

confine e il suo – possibile - superamento, dall’arpa celtica alla Patchanka di Manu Chao). 

L’incontro è promosso dal Gruppo di Lavoro Agei “Media e geografia”; la call è aperta a studiose/i di ogni 

disciplina ed esperte/i di musica interessate/i al rapporto musica/territorio. Le/gli interessat* sono pregate/i 

di inviare un breve abstract (circa 250 parole) contestualmente agli indirizzi elena.dellagnese@unimib.it e 

tabusi@unistrasi.it entro il 20 febbraio 2015. L’elenco degli abstract accettati sarà reso noto entro il 15 

marzo. E’ prevista la pubblicazione di una selezione dei paper.  

Comitato scientifico 

Sergio Conti, Filippo Celata, Elena dell’Agnese, Giulia De Spuches, Giuseppe Muti, Massimiliano Tabusi, 

Sergio Zilli 


