
	

	
	

	
	
	
	

  ROCKHISTORY, SUONA LA STORIA 
				Il grande viaggio nella storia del rock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	

ROCKHISTORY, SUONA LA STORIA è 
 

incontro/conferenza  

RockHistory è un percorso tra storia, musica e costume che restituisce accadimenti e 
mutamenti sociali dalla fine degli anni Sessanta al 2000.  
Il relatore con i suoi avvincenti racconti accompagna gli interlocutori tra miti e leggende, 
successi ed insuccessi, sempre incastonati negli importanti risvolti storico sociali che il 
mondo della musica rock ha visto (e commentato, vissuto, ostacolato, favorito, plasmato) 
attorno a sé.  
Dal Festival di Monterey alla nascita di MTV, dagli MC5 ad Eminem, dai Beatles di Sgt. 
Pepper ai Radiohead di Creep.  
Lo sviluppo del progressive rock, la soul music e il ruolo della Motown. Le connessioni tra 
i fatti storici che hanno caratterizzato gli ultimi tre decenni del 1900 e le reazioni dei giovani, 
attraverso il rock, il punk, il grunge, l'hard rock, il metal, il pop.  
Dalla disco-music alla dance, il fenomeno della globalizzazione e la nascita del culto 
dell'immagine. Le ricadute sociali e culturali di eventi come la guerra del Vietnam, il 
conflitto tra Irlanda del Nord e Inghilterra, le marce per i diritti civili, l’omicidio di Martin 
Luther King, il movimento pacifista degli Hippie, la nascita delle Comuni, Nixon e il 
Watergate, la guerra nelle Falkland, la pandemia dell'AIDS, la censura e la ghettizzazione 
degli anni '80.  
La musica per il sociale e il Live Aid, gli eventi di Piazza Tienanmen e la caduta del Muro di 
Berlino, la Guerra del Golfo e il conflitto nei Balcani. La contestuale esplosione musicale, il 
grunge, il new metal, il dilagare dell'hip hop.  

Durante gli incontri/conferenza è possibile:  
•   guardare decine di video originali � 
•   ascoltare decine di incisioni e concerti live � 
•   osservare e maneggiare oggetti, dischi in vinile, radio, mangiacassette e vari 

�supporti audio-visivi d'epoca � 
•   seguire il percorso attraverso una mappa, fantasticamente costruita sulle 

�tappe di una metropolitana che ha come fermate le tappe decisive della storia 
�della musica rock � 

•   richiamare i video grazie ai QR Code, posizionati sulla mappa, scansionabili 
da smartphone  
 

 un libro � 

Il volume "RockHistory. Suona la storia", edito da Tsunami edizioni, è nelle librerie di tutta 
Italia. È stato presentato in anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino, al Festival 
Internazionale èStoria di Gorizia, di fronte a oltre 400 ragazzi al MittelTeatro di Cividale del 
Friuli e alla Galleria d'Arte "La Fortezza" di Gradisca. 
 



	

ROCKHISTORY, SUONA LA STORIA numeri 
 
12mila ragazzi coinvolti� 
120 conferenze nelle scuole e in location pubbliche�� 
60 scuole coinvolte� 
21 PTOF (Piani scolastici Triennali dell'Offerta Formativa) nei quali è stato inserito  
60 articoli su carta stampata� 
125 segnalazioni su siti web e blog� 
80 tra interviste e segnalazioni radio-televisive� 
36 città e paesi diversi coinvolti in Friuli Venezia Giulia��
1 libro Rockhistory Suona la storia edito Tsunami presentato al Salone del libro di Torino 
1 trasmissione radio Rockhistory Suona la storia su Radio Marilù, la radio Rock del Nord 
Est 
2 manifestazioni internazionali èStoria e Mittelteatro  
2 tappe in Piemonte  
 

ROCKHISTORY, SUONA LA STORIA è per 
 
Il progetto intende coinvolgere i ragazzi in un percorso didattico e divulgativo che li avvicini 
alla storia grazie agli avvenimenti musicali.�RockHistory è principalmente pensato per gli 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.  
Ottimi interlocutori sono anche i "curiosi": i meno esperti del settore trovano godibile il 
progetto per la naturalezza dell'approccio e per la profondità dei contenuti, mai didascalici 
o pedanti.  
 

ROCKHISTORY, SUONA LA STORIA credits 
 
RockHistory è un progetto: di Cam Arte&Musica  
Ideatore e curatore: Gabriele Medeot��
con la collaborazione di: Fondazione Ca.Ri.Go, Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia  
con il contributo di: Comune di Gorizia�e�Comune di Monfalcone�
con il patrocinio di: Ufficio Regionale FVG 
 

 

 

 

 



	

ROCKHISTORY, SUONA LA STORIA ne parlano 
 
in Friuli Venezia Giulia:  

carta stampata:  

Il Piccolo, Messaggero Veneto, Gazzettino, Primorski Dnevnik, Voce Isontina, Vita Nuova, 
Il Friuli, La Vita Cattolica, IMagazine  

siti web e webradio:  

Instart, DiarioDelWeb, IlDiscorso, FVGNews, Misurafamiglia, AllEvents, ViviMonfalcone, 
LaVoceDiTrieste, GlobusMagazine, RespiroNews, InformaTrieste, RadioInCorso, 
RadioCityTrieste, Udine20, InformaTrieste, TrevisoOggi, Musicologi.com, NordEstNews,  

radio e tv: 

Buongiorno Regione FVG, Tg Rai FVG, TeleQuattro Trieste, Gr Rai FVG, Rai Radio Uno 
FVG (con Mario Mirasola), Radio Attività (con Sarah Del Sal), Radio Fragola (con Alfredo 
Racovelli), Radio City Trieste (con Andrea Sivini), Radio Onde Furlane (con Mauro 
Missana), TGcom24 

fuori Regione:  

carta stampata:  

Mattino di Padova, L'Espresso, Donna Moderna, Venerdì di Repubblica, il Manifesto e su 
il giornale di Puglia 

siti web, web radio e radio:  

Radio Coop, NoteLegali, Rock'n'RollRadio, Radio Rock, AgendaLetteraria, IlMioGiornale, 
Musikleaks (58 radio in circuito in tutta Italia), LongLiveRockNRoll, AudioFollia, 
RockGarage, MetalHead  

 

 
 
 
 
 
 



	

 
 
 


