
1930

Cinema sonoro

La canzone oltre a dare il titolo al film diventa il 

motivo conduttore di tutta la sceneggiatura

I protagonisti di questo nuovo genere 

cinematografico sono i cantanti: cantanti lirici

dalla tradizione del teatro d‟opera prestati, come

Beniamino Gigli, Non di scordar di me

Tito Schipa, Vivere! 

oppure gli stessi divi del cinema

come Vittorio De Sica interprete di

Parlami d’amore Mariù nel film 

Gli uomini che mascalzoni! di Mario Camerini 

1940

consacrazione del binomio musica-cinema



https://www.youtube.com/watch?v=Hsaw11GVVaw

https://www.youtube.com/watch?v=Hsaw11GVVaw


1924
Partito nazionale fascista

 ostacola il più possibile la diffusione delle mode e dei cantanti stranieri

canzoni straniere trasmesse solo se 

tradotte in italiano e interpretate da un cantante italiano

 incoraggia la diffusione di canzoni in chiave tradizionale, allegre e 

spensierate

immagine di un‟Italia in cui tutto va bene e la gente non ha problemi

E.I.A.R. - Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (1928- 1944)

dipendeva direttamente dal Ministero per la Cultura Popolare trasmetteva 

prevalentemente canzoni patriottiche  

i compositori italiani sotto strettissimo controllo dal regime

possessori di apparecchi radiofonici in Italia prima della seconda guerra

circa 1.200.000

La distribuzione delle trasmissioni :

concerti, musica operistica e da camera, musica da ballo o religiosa 20% 

notiziari, trasmissioni a fini di propaganda, programmi per bambini e 

pubblicità , bollettini meteorologici



L'EIAR non trasmette la musica americana (jazz, swing) 

definita

"barbara antimusica negra“

però

alla vigilia della seconda guerra mondiale

diffondersi anche in Italia delle Orchestre Ritmiche

(Gorni Kramer, Pippo Barzizza con la Blu Star e l‟Orchestra 
Cetra)

che proponevano versioni italiane di grandi successi stranieri 

Sotto il rigido controllo della censura fascista:

es:

Natalino Otto è costretto a cambiare i titoli 

di "Saint Louis Blues" tradotto letteralmente 

in "Le tristezze di San Luigi" o "Mister 

Paganini" che diventò "Maestro Paganini".



Natalino Otto, Alberto Rabagliati, il trio Lescano e l’orchestra di Pippo Barzizza

https://www.youtube.com/watch?v=BqyMxx-Cv6I

https://www.youtube.com/watch?v=BqyMxx-Cv6I
https://www.youtube.com/watch?v=BqyMxx-Cv6I
https://www.youtube.com/watch?v=BqyMxx-Cv6I


Canzone italiana durante il regime fascista

grande valore della canzonetta come genere di consumo di massa

Censura

Durante la seconda guerra mondiale (1940-1944)

chiusura delle sale da ballo e dei locali notturni (Divieto di ballare in pubblico)

La musica americana categoricamente proibita 

Messi al bando gli autori/compositori ebrei

Il jazz assolutamente interdetto

Le canzoni spensierate del cinema sonoro si alternano alle sirene degli allarmi aerei,

i tonfi sordi delle bombe, le grida di dolore. alle notizie del bollettino giornaliero di guerra. 

La sera c‟è il coprifuoco, tutti si rifugiano nelle cantine, si mangia poco. 

La radio è l’unico svago: non è solo simbolo di evasione ma anche di ribellione 



1945 

Fine della seconda guerra mondiale

Il jazz riprende a furoreggiare nelle trasmissioni radiofoniche nazionali con

Stasera swing condotto da Francesco Ferrari. 

canzone leggera esprime una temporanea ansia di rinnovamento

Nella Colombo - In cerca di te (1945)

https://www.youtube.com/watch?v=6BBkS8XJJzo

1950

Periodo della ricostruzione

influenza culturale dai liberatori americani

diffusione del jazz (in particolare dello swing), 

del boogie-woogie e dei ritmi afroamericani

libera circolazione di dischi, gruppi musicali e trasmissioni radiofoniche

https://www.youtube.com/watch?v=XElwAwS0GvE

https://www.youtube.com/w
atch?v=QDm_dbfAH0A

https://www.youtube.com/watch?v=6BBkS8XJJzo
https://www.youtube.com/watch?v=6BBkS8XJJzo
https://www.youtube.com/watch?v=XElwAwS0GvE
https://www.youtube.com/watch?v=QDm_dbfAH0A
https://www.youtube.com/watch?v=QDm_dbfAH0A


1949 - 1987

Diffusione, da parte della casa discografica RCA, dei dischi microsolco a 45 giri

Fino al 1952

i dischi contengono soltanto brani lirici e sinfonici

ma negli anni successivi il repertorio tenderà ad allargarsi alla canzone “leggera” anni „60. 

1952

Sorrisi e canzoni, rivista dedicata alla musica leggera

1953 – 1961

Il discobolo, trasmissione radiofonica dedicata al mercato discografico  

1954

RAI TV, Prime trasmissioni televisive

Settenote, rubrica musicale (trasmissione serale)

1955

primo juke-box in Italia

http://www.raistoria.rai.it/articoli/3-gennaio-1954/23938/default.aspx

http://www.raistoria.rai.it/articoli/3-gennaio-1954/23938/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/3-gennaio-1954/23938/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/3-gennaio-1954/23938/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/3-gennaio-1954/23938/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/3-gennaio-1954/23938/default.aspx
http://www.raistoria.rai.it/articoli/3-gennaio-1954/23938/default.aspx


Il palinsesto delle trasmissioni Rai-Tv di domenica 3 gennaio 1954:

Ore 11: cerimonia di inaugurazione.

Ore 14.30: Arrivi e partenze. Prima trasmissione regolare della televisione italiana. È una breve rubrica 

settimanale con interviste a personalità note in arrivo e in partenza. Armando Pizzo e Mike Bongiorno hanno il 

compito di fermare i personaggi tra un volo e l‟altro e di far loro qualche domanda. La regia è di Antonello Falqui.

Ore 14.45: cortometraggio.

Ore 15: Orchestra delle quindici (musica leggera).

Ore 15.45: Pomeriggio sportivo (ripresa in diretta di un avvenimento).

Ore 17.30: Le miserie del signore Travet (film di Mario Soldati).

Ore 19: Le avventure dell‟arte: Giambattista Tiepolo, a cura di Antonio Morassi. La rubrica presenta nel modo più 

esaustivo possibile vita e opere di alcuni pittori italiani. Il primo è Tiepolo. È il primo programma culturale della 

storia della tv italiana.

Ore 20.45: Telegiornale.

Ore 21.15: Teleclub (curiosità culturali e varie presentate da «note personalità».

Ore 21.45: L‟osteria della posta di Carlo Goldoni, regia di Franco Enriquez; in diretta.

Ore 22.45: Settenote (programma di musica leggera presentato da Virgilio Riento).

Ore 23.15: La domenica sportiva, a cura di Aldo De Martino. Risultati, cronache filmate e commenti sui principali 

avvenimenti della giornata.



Festival della Canzone Italiana 

Salone delle Feste del Casinò Municipale

di Sanremo

Prima edizione

29 – 31 gennaio 1951

20 canzoni in concorso

3 cantanti in gara:

Nilla Pizzi (1919 – 2011)

Achille Togliani (1924 - 1995)

Duo Dina e Delfina Fasano

(1924 – 1996; 1924 - 2004) 
CETRA – unica casa discografica

Primo premio: 

“Grazie dei fiori” 

cantata da Nilla Pizzi



Nell‟edizione 1952 Nilla Pizzi vinse primo, secondo e 

terzo posto con le canzoni “Vola colomba”,

“Papaveri e papere” e "Una donna prega” 



 crescente interesse 

della stampa 

e delle case discografiche

 fenomeno del divismo

primi gossip

FESTIVAL 

DELLA CANZONE ITALIANA

1955

da evento turistico, radiofonico

diventa uno dei principali eventi 

trasmessi dalla televisione 

diretta euro-visiva



Festival di Castrocaro

Concorso per voci e volti nuovi

Prima edizione

1957 

Selezionatore delle voci nuove: 

M° Virgilio Braconi

Negli anni „60 il vincitore o i vincitori 

ottenevano per regolamento un 

contratto discografico ed una 

partecipazione al Festival di Sanremo

Partecipanti diventati famosi:

Iva Zanicchi,  Fiorella Mannoia, 

Caterina Caselli,  Zucchero Fornaciari,  

Nek,  Eros Ramazzotti, 

Luca Barbarossa, Max Pezzali, 

Michele Zarrillo, Laura Pausini



Milano
Rock and roll

juke-box (1955)

blue-jeans

capitale della discografia e della moda musicale

1957

Primo Festival 

gara di ballo di rock and roll acrobatico

18 maggio 1957 

Prima edizione

Palazzo del Ghiaccio 

evento organizzato 

dal ballerino Bruno Dossena

con gruppi rock italiani

https://www.youtube.com/watch?v=rlHcllmexP0

https://www.yout
ube.com/watch?v
=36QpsU7kYws

https://www.youtu
be.com/watch?v=6
oKGB0CD2X0

https://www.youtube.com/watch?v=rlHcllmexP0
https://www.youtube.com/watch?v=36QpsU7kYws
https://www.youtube.com/watch?v=36QpsU7kYws
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Adriano Celentano
(Milano, 1938)

Elvis Presley 
(Tupelo, 1935  – Memphis, 1977)

Jailhouse Rock  
1957

https://www.youtube.com/watch?v=qDID_E0FDUU

https://www.youtube.com/watch?v=RSet7AR571E

https://www.youtube.com/watch?v=qDID_E0FDUU
https://www.youtube.com/watch?v=RSet7AR571E


Un disco per l‟estate

Salone del Casino de la Vallée

di Saint-Vincent

Prima edizione 

1964

Los Marcellos Ferial,Sei diventata nera

Il Cantagiro

manifestazione canora 

itinerante estiva

Prima edizione

1962

Adriano Celentano, 

Stai lontana da me

https://www.youtube.com/watch?v=ZduD5c1etgQ

https://www.youtube.com/watch?v=hHScOixfRGY

https://www.youtube.com/watch?v=ZduD5c1etgQ
https://www.youtube.com/watch?v=hHScOixfRGY


URLATORI e CANTAUTORI
1960 - 1980

Giorgio Gaber

(Milano, 1939  - Camaiore 2003)

Fabrizio De André

(Genova, 1940 – Milano 1999)

Mina
(Busto Arsizio, 1940)

https://www.youtube.com/watch?v=EDN-RWdR-vk

https://www.youtube.com/watch?v=M1dGQquAcdA

https://www.youtube.com/watch?v=ZahHj4y8q50

https://www.youtube.com/watch?v=EDN-RWdR-vk
https://www.youtube.com/watch?v=EDN-RWdR-vk
https://www.youtube.com/watch?v=EDN-RWdR-vk
https://www.youtube.com/watch?v=EDN-RWdR-vk
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https://www.youtube.com/watch?v=M1dGQquAcdA
https://www.youtube.com/watch?v=M1dGQquAcdA
https://www.youtube.com/watch?v=ZahHj4y8q50
https://www.youtube.com/watch?v=ZahHj4y8q50


ROCK, RAP e POP
1980 - 2000

Vasco Rossi

(Zocca, 1952)

Laura Pausini
(Faenza, 1974)

Jovanotti 

(Lorenzo Cherubini)

(Roma, 1966)

https://www.youtube.com/
watch?v=_4ywq-Ncv1c

https://www.youtube.c
om/watch?v=4MgKG8
7M0sc

https://www.youtube.com/
watch?v=otTdkROwEUU

https://www.youtube.com/watch?v=_4ywq-Ncv1c
https://www.youtube.com/watch?v=_4ywq-Ncv1c
https://www.youtube.com/watch?v=_4ywq-Ncv1c
https://www.youtube.com/watch?v=_4ywq-Ncv1c
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https://www.youtube.com/watch?v=4MgKG87M0sc
https://www.youtube.com/watch?v=4MgKG87M0sc
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https://www.youtube.com/watch?v=otTdkROwEUU
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