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questo non comportava immediatamente lo stravolgimento dell'ordine sociale vigente da 

molti secoli. 

Tra foreste foltissime di araucarie ed eucalipti, in mezzo alla foresta amazzonica, si possono 

trovare ancora oggi i resti delle "Reducciones". Erano cittadine costruite in pietra e legno dai 

gesuiti più di quattro secoli fa. Case, chiese, magazzini, laboratori di cui ora rimangono 

rovine sommerse da licheni e dalla fitta vegetazione della zona. Si trattava di vere e proprie 

comunità nelle quali i gesuiti non si limitavano ad un’opera di evangelizzazione, ma 

insegnavano alle popolazioni originarie agricoltura, panificazione, tessitura, falegnameria, 

pittura.  

 

 

 

 

MUSICA 
 

Amazon e la MUSICA Pop e Rock... 
Argomento centrale: “AMAZON: un mondo senza confini…” 

INSEGNANTE: Iazzetta Anna  

 
L’immancabile collegamento fra la musica pop e rock con il divulgatore musicale di Amazon 
Alexa non poteva raffigurare di più la società musicale di oggi, poiché musica del genere 
sembri essere resa disponibile su innumerevoli piattaforme online alla portata di tutti coloro 
i quali possiedono una connessione a Internet. Ma soprattutto questo genere musicale 
moderno si rifà molto agli schemi di vita tecnologica e informatica di questo nuovo mondo 
moderno per via delle attrezzature musico-tecnologiche presenti sul mercato mondiale che 
ci permettono di materializzare, o meglio si sintetizzare digitalmente, la musica che sempre 
abbiamo voluto riprodurre così facilmente e comodamente, ci riferiamo a strumenti che 
vanno dalle tastiere/piano digitali alle Launchpad. Si tratta quindi di una realtà ornata da 
avanguardie tecnologiche che mai ci saremmo aspettate così piacevoli e “FRIENDLY”.  
E nel caso degli italiani…, insomma siamo letteralmente innamorati della musica pop, come 
emerge da un sondaggio tra gli utenti di Meetic (servizio di incontri online francese) “Un 
sondaggio tra gli utenti del sito, svela curiosità e tendenze musicali della Penisola” 
Vince il pop - La musica pop trionfa nella Penisola: il 22% degli utenti del sito preferisce 
questo genere musicale, seguito dalla musica d’autore, con il 17% e dalla musica rock con il 
16%. In coda alla classifica c’è la musica classica, che rimane un prodotto di nicchia: solo il 
4% dichiara di ascoltarla. 
 

E come non nominare i The Beatles, l’emblema della musica pop, in quanto 
punti di fulcro intorno ai quali tale genere ha acquisito caratteristiche e 

importanza. Quindi…, ecco 4 cose che forse non sai sui The Beatles: 


