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METTI IN MUSICA 
IL TUO TEAM 

D I  R O B E R T O  F R A N Z I N I

Non è una droga ancora sconosciuta bensì 

qualcosa di vecchio quasi quanto l’uomo. 

Sin dalla notte dei tempi l’arte della Musica è 

sempre stata direttamente connessa con 

l’espressione delle emozioni. Non si sa bene a 

quando risalgano le prime manifestazioni 

musicali ma si suppone che fossero il ritmo 

fatto con le mani, piedi o altri mezzi, 

accompagnati da suoni gutturali e grida per 

esprimere i propri sentimenti. 

Oltre ad avere un potente impatto emotivo, 

nel senso che è in grado di influenzare il 

nostro stato umorale e di apportare benefici al 

nostro sistema psicologico, la Musica produce 

effetti benefici anche sul comportamento e 

sulle relazioni interpersonali oltre che effetti 

fisiologici e cognitivi positivi 

La recente crescita del numero di studi neuro 

scientifici e psicologici riguardanti il 

comportamento musicale degli individui è 

dunque ben motivata poiché la musica è 

parte intima della vita e della psiche 

umana. 

Visti tutti gli effetti positivi della musica perché 

non ascoltarne un po’ adesso?! 

Ad esempio, se volete rilassarvi un po’ vi 

suggeriamo questa: 

Se invece avete bisogno di sfogarvi, forse 

meglio questa, magari alzandola a tutto 

volume:  

Oppure, se volete concentrarvi, potrebbe 

essere più indicata questa:  (play) 

Altrimenti… Ancora meglio… Scegliete quella 

che volete... Pronti?! Play. 

Emoziona, cura, altera il battito cardiaco, il 

tono muscolare, ed ha impatti positivi sulla 

produzione di sostanze fondamentali per il 

benessere del nostro organismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=OFGgbT_VasI
https://www.youtube.com/watch?v=Lo2qQmj0_h4&list=PLSKiP8AuSHih2m6mzB69N_tQXA6R1ExNC
https://www.youtube.com/watch?v=FaSFzp6IDgw


 aziendale non sono poche, ciascun mondo 

potrebbe imparare qualcosa dall’altro; 

dopotutto le band musicali sono un po’ come 

(o meglio sono veri e propri) team di lavoro. O 

no?! 

Nella sala prove le band si preparano, si 

esercitano, si organizzano, è necessaria la 

massima concentrazione di tutti i membri così 

come ogni team lavorativo ha una sua “sala 

prove”, dove ci si documenta, si cercano di 

recuperare informazioni sui clienti, sul 

mercato, si studiano le strade migliori e quelle 

percorribili. 

Nel backstage invece le band si confrontano, si 

rilassano, scherzano, ridono e si scontrano 

anche. È uno di quei luoghi importantissimi 

dove ci si “annusa” o meglio ci si ascolta, ci si 

conosce nel tentativo di colmare, almeno un 

po’, quel nostro naturale bisogno di sostegno 

sia emotivo che professionale. 

Poi, come per i team arriva il momento di 

mettersi alla prova e scendere sul campo, sul 

mercato, sui clienti, così per le band arriva il 

momento di salire sul palco. Non è più il 

momento di capire come fare meglio le cose, è 

il momento di agire, sale l’adrenalina, è il 

momento di “perdere il controllo” e cercare di 

portare a casa il risultato, il frutto del proprio 

lavoro. 

Musica  
Azienda

Melodia Lavoro 

Se queste parole fossero note, se fossero 

suoni, ad un primo ascolto forse non 

comporrebbero una melodia orecchiabile. 

Non sembrano stare particolarmente bene 

l’una accanto all’altra anche se, effettivamente, 

il mondo delle aziende è già da parecchi anni 

strettamente legato al mondo della musica. 

Ma come avrete intuito non vogliamo parlare 

del mercato discografico ma di quella Musica 

che ci emoziona, che ci entra dentro e ci fa 

ballare, muovere, cantare, sorridere, urlare, 

piangere; questa è la Musica a cui vorremmo 

fare brevemente riferimento. 

Quindi… Cosa ci stanno a dire questi concetti, 

un po’ stridenti tra loro, accostati? Cosa ci sta a 

dire il mondo della Musica con il mondo delle 

Aziende? 

Ci viene spesso detto che è importante 

guardare le cose da diversi punti di vista, da 

altre prospettive, ci viene richiesto di pensare 

“out of the box” (ovviamente con termini 

inglesi che fa più figo) e questo è proprio 

quello che cerchiamo di fare, farci 

contaminare da mondi differenti dal nostro, 

da altri suoni, oltre la retorica di chi chiede di 

farlo e poi non ascolta le idee e le proposte 

che vengono generate da questa operazione. 

In questo caso ci facciamo trasportare dalla 

Musica e in effetti le similitudini con il mondo 



Così come ci sono diversi team di lavoro, ci 

sono anche diversi tipi di band musicali. 

Ci sono le band di amatori, quelle che magari 

hanno appena iniziato, che hanno poche 

competenze tecniche e che generalmente 

suonano cover. Devono trovare un ritmo 

comune, una buona sincronicità per non 

risultare fastidiosi alle orecchie del più o meno 

folto pubblico, devono suonare e provare 

tanto insieme per affiatarsi e per aumentare 

contemporaneamente le loro capacità 

tecniche individuali. 

Poi ci sono le band professioniste o semi- 

professioniste, quelle che hanno un bagaglio 

tecnico importante. A volte succede di trovarsi 

in Jam session con altri professionisti senza 

aver mai suonato insieme, senza essersi mai 

conosciuti. Il bagaglio tecnico è elevato ma in 

questi casi la differenza la fa la capacità di 

sapersi ascoltare e saper improvvisare ed 

adattarsi agli altri, processo tutt’altro che 

scontato. 

Abbiamo anche i side-project, progetti al quale 

partecipano, in maniera più o meno stabile, 

diversi professionisti che provando e 

"Come affrontano le 
band questi diversi 
momenti? 
C’è qualcosa che 
fanno che potrebbe 
esserci di 
ispirazione?."

riprovando insieme hanno raggiunto nel 

tempo un livello superiore: l’attenzione e 

l’ascolto non sono più rivolti solo a sé stessi 

ma anche e soprattutto agli altri membri e al 

bene dell’esibizione nel suo complesso. Sono 

band dove abilità tecniche, relazionali, 

emozionali, talento e passione si 

amalgamano alla perfezione, producendo 

talvolta linee semplici ma irriproducibili dalle 

altre band. 

Voi che team siete in questo momento? 

Su quali aspetti avete maggiormente bisogno 

di lavorare? 

Abbiamo iniziato a fare un 
viaggio nel mondo della 
Musica cercando di 
rispondere a queste ed altre 
domande, alla ricerca di 
suoni nuovi e differenti che 
possano ispirare ed 
emozionare. 
Stay tuned! 


