
CHANGE THE
MUSIC 

Un viaggio scanzonato nel cambiamento
organizzativo attraverso la Musica

Cambiare tutte le abitudini, 
eliminare le meno utili e 
cambiare direzione… 
Si può cambiare solo se stessi, 
sembra poco ma se ci riuscissi 
faresti la rivoluzione. 
(Vasco Rossi, 
“Cambia-Menti”) 

Net Working in collaborazione con l'Istituto di Alta formazione Musicale 
"John Bonham" di Bologna, ti condurrà in un viaggio fatto di suoni e 
melodie alla scoperta del ritmo organizzativo. 
Per chi vuole cambiare ritmo e comprendere il ritmo che cambia.



“Change the Music” è un viaggio nel 
mondo della Musica dagli anni ’30 
fino ad oggi: accompagnati da una 
band di fantastici professionisti, 
ripercorreremo la storia della Musica 
attraverso racconti, aneddoti e 
brani suonati dal vivo, alla ricerca 
di spunti ed ispirazioni per leggere 
da una prospettiva differente il 
cambiamento organizzativo. 
 
La Musica è cambiamento.  E' lo 
specchio dei cambiamenti avvenuti 
nella società, talvolta anticipandoli o 
facendosene portavoce. 
“Change the Music” è un grande 
viaggio nel cambiamento 
organizzativo da una prospettiva 
unica e coinvolgente: il sound delle 
dinamiche organizzative come non 
lo avete mai ascoltato!  
 
Narrazioni ritmo ed emozioni  ti 
guideranno in questo percorso  per 
riflettere sull'importanza di affrontare 
i cambiamenti e  le sfide 
organizzative con il giusto mood.  

Uno spartito in 8 tempi che tocca le 
corde delle emozioni più profonde e 
viscerali, smuove coscienze e apre la 
mente rendendoci più ricettivi, 
migliorando le nostre abilità sociali e 
di team. 
Un ‘esperienza musicale per te ed il 
tuo team in grado di sintonizzarti 
sulle frequenze giuste del 
cambiamento organizzativo, perché 
la Musica giunge là dove la parola 
non arriva. 
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Anni ’50 - la rivoluzione del 
Rock and Roll

2
Evolution/ Revolution nelle 
organizzazioni 
 

Anni ’60 - lo sviluppo della 
Popular Music3
Nurturing: le grandi idee nascono in 
una stanza e si diffondono per 
contagio a milioni di persone

6

Il sound italiano7

Dal primo Novecento agli 
anni ’401
Avere metodo, adattarsi, 
improvvisare: le origini del 
cambiamento

Anni ’80 - nuove sonorità 
all'orizzonte 

5
(2/4) punto zero: digitalizzazione, 
creazione, standardizzazione

Anni ’70 - l’evoluzione degli 
stili musicali:4
Fluorishing: identità e carisma di 
gruppo

La musica contemporanea, 
cosa ci riserverà il futuro8
L'Organizzazione MP4: tutto subito e 
veloce

Anni ’90 - la conferma dei 
grandi classici e i crossover

Fertilization & Cross identity

Testo, cuore, pancia: saper 
raccontare storie di uomini, band e 
team
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