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La musica pop, secondo una

recentissima analisi scientifica,

sarebbe «tutta uguale». Potrebbe

sembrare un’affermazione

semplicistica e generalista, ma

una ricerca spagnola ha

dimostrato che dietro questa

frase esiste una base scientifica.

LA RICERCA – Secondo quanto riportato dal NME, un team

ha analizzato accuratamente l’archivio Million Song Dataset, che

contiene tutte le canzoni pop registrate tra il 1955 e il 2010. Dopo

aver applicato all’elenco alcuni algoritmi matematici, i ricercatori

hanno scoperto che, per quanto riguarda gli accordi e le melodie,

le canzoni pop sono diventate «meno variegate». Anche se

«intrinsecamente più rumorose».

L’OMOLOGAZIONE DELLA MUSICA - Di solito si liquida

la questione con il fatto che «le note sono sette». Ma di fronte a

infinite combinazioni la scelta cadrebbe sempre sulle stesse.

«Abbiamo trovato le prove di una progressiva omogeneizzazione

del discorso musicale», ha spiegato Joan Serra del Consiglio

Nazionale di Ricerca Spagnolo. Parlando proprio di accordi e

melodie «è costantemente diminuita, negli ultimi 50 anni, la

varietà delle combinazioni delle note».

VOLUME IN AUMENTO – Allo stesso tempo però è emerso

un altro aspetto, chiamato «rumorosità intrinseca», che è

aumentato: se questo valore, che esprime l’intensità con cui un

brano è stato registrato, è maggiore, ascoltando due canzoni allo

stesso volume, una delle due risulterà più ‘rumorosa’.

Arianna Ascione

corriere_musica@twitter.com

27 luglio 2012 | 20:29
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STUDIO

La musica pop? «Tutta uguale 
e sempre più rumorosa»
Analizzate le canzoni registrate tra il'55 e il 2010: 
si ripetono sempre più le stesse combinazioni di note

Questo contenuto richiede Adobe Flash Player. Clicca QUI per
installare Flash

"Eccitato": Leone Di Lernia
Guarda il video con Ylenia e il re del trash sulle orme delle
Serebro

 Corriere della Sera > Spettacoli > Sounds & Summers 2012 > La musica pop? «Tutta uguale e sempre più rumorosa»

La musica pop: «Tutta uguale»

13

6

TweetTweet

Lucca Milano Roma

29 GiugnoTom Petty

15 Luglio Kasabian

18 Luglio Roger Hodgson

28 Luglio Tony Bennett -

Giorgia

Tutte le date Informazioni

Like

229

Commenta la notizia
CONDIVIDI LE TUE OPINIONI SU CORRIERE.IT TUTTI I GIORNI DALLE 8 ALLE 24

< SPETTACOLI SOUNDS&SUMMERS

Sounds&Summers Cerca

MILANO CAMBIA

Home Opinioni Economia Cultura Spettacoli Sport Le città Salute Scienze Motori Viaggi 27ora Archivio

ACCEDI SEGUICI SU 

http://oas.rcsadv.it/5c/corriere.it/musica/L18/540984757/Top/RCS/APEROLS_Skin_1x1_STD_COMP_20120716_601352/Aperol_Speciali_Luglio_Skin.jpg.html/775a456e6d6c41616930774143425170?
http://www.facebook.com/corrieredellasera?v=wall
http://twitter.com/#!/Corriereit
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/
http://milano.corriere.it
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/rss/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/opinioni/
http://www.corriere.it/economia/
http://www.corriere.it/cultura/
http://www.corriere.it/spettacoli/
http://www.corriere.it/sport/
http://www.corriere.it/informazione_locale/
http://www.corriere.it/salute/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://motori.corriere.it/
http://viaggi.corriere.it/index.shtml
http://27esimaora.corriere.it/
http://archiviostorico.corriere.it/
http://www.corriere.it/spettacoli/
http://www.corriere.it/spettacoli/
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/
http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3cc5/17/af/%2a/m%3B259732596%3B0-0%3B0%3B83931800%3B32027-940/60%3B49256990/49252283/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://oas.rcsadv.it/5c/corriere.it/musica/L18/349150034/TopLeft/RCS/APEROLS_Skin_1x1_STD_COMP_20120716_601352/940x60AperolSoundsSummers.html/775a456e6d6c41616930774143425170?http://www.aperolspritz.it/eventi-2012/
http://www.corriere.it
http://www.corriere.it/spettacoli/index.shtml
										
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/
http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/12_luglio_27/pop-musica-uguale-rumorosa-ascione_fecc0264-d7fe-11e1-8002-9a53ae83214f.shtml
/spettacoli/soundsandsummers/12_luglio_27/pop-musica-uguale-rumorosa-ascione_fecc0264-d7fe-11e1-8002-9a53ae83214f_print.html
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/schede_artisti/tom-petty_68b37a14-b7d3-11e1-a264-b99bbdd148d8.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/schede_artisti/kasabian_98cd9f1a-b7d1-11e1-a264-b99bbdd148d8.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/schede_artisti/roger-hodgson_c9368f94-b7d2-11e1-a264-b99bbdd148d8.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/schede_artisti/giorgia_b6c8e336-b7d0-11e1-a264-b99bbdd148d8.shtml
/spettacoli/soundsandsummers/biglietti.shtml
http://www.adobe.com/go/getflash/
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/figlio-stefano-fortuna-non-mio/6aa7a6d2-d25f-11e1-8c20-46cab27756be
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/child-time-capolavoro-scomparso-jon-lord-grande-tastiera-deep-purple/e5d9fa54-cf7a-11e1-8c66-2d335d06386b
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/melbourne-sosia-justin-bieber-prende-giro-fan/a29302d4-cf63-11e1-8c66-2d335d06386b
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/paul-weller-il-rock-non-ancora-morto/287010d2-cd10-11e1-a3bf-e53ef061f69e
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/musica-party-londra-50-anni-rolling-stones-/2ae7ce34-cccc-11e1-a3bf-e53ef061f69e
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/50-rolling-stones-londra-li-celebra-una-mostra-fotografica/333084ec-cc08-11e1-b65b-6f476fc4c4c1
http://video.corriere.it/a-londra-rolling-stones-50/9ad6ff68-cbf4-11e1-b65b-6f476fc4c4c1
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/i-rolling-stones-festeggiano-loro-primi-50-anni/af7621ea-ca7a-11e1-bea1-faca1801aa9d
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/-amy-winehouse-padre-mitch-racconta-figlia-un-libro-/794fcc38-c809-11e1-9d90-c5d49ff3a387
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/kreayshawn-tormentone-gucci-gucci/af5f0490-c7fc-11e1-9d90-c5d49ff3a387
http://www.corriere.it/spettacoli/soundsandsummers/se-mondo-rap-l-emilia/09443112-c503-11e1-a141-5df29481da70
http://ad.doubleclick.net/click%3Bh%3Dv8/3cc5/17/b0/%2a/n%3B259732605%3B0-0%3B0%3B83931799%3B4986-300/600%3B49256983/49252276/1%3B%3B%7Esscs%3D%3fhttp://oas.rcsadv.it/5c/corriere.it/musica/L18/1524814607/Frame1/RCS/APEROLS_Skin_1x1_STD_COMP_20120716_601352/300x600AperolSoundsSummers.html/775a456e6d6c41616930774143425170?http://www.aperolspritz.it/eventi-2012/
http://www.105.net/video/show/id/5186/t/leone-di-lernia-eccitato.html?ref=corriere


Pizzerie
Le migliori pizzerie per le tue serate fra amici

Enoteche
Indirizzi e numeri utili per organizzare la tua degustazione

Benessere e bellezza
Ti serve un po' di relax?Trova i migliori centri benessere

E' tempo di vacanze!
Prenota e parti per una meta esotica

Leggi tutti i commenti

Conto Corrente Arancio
Zero spese, carta di credito
gratis. Scopri i vantaggi!
www.contocorrentearancio.it

Nokia Lumia 610
Il modo più rapido per
connetterti con tutto il tuo
mondo
Scopri di più

Fiat Autonomy
La passione è la forza. La
tecnologia è autonomy.
www.fiatautonomy.com

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

 

 

Pete Doherty: bye bye Thailandia...
Il musicista allontanato dalla clinica di riabilitazione in
Thailandia. Inoltre, Spike Lee gira un documentario su
"Bad" di Michael Jackson e Beyonce' gira un video pro...
Michelle Obama!

Offspring Live @ Virgin Radio
Guarda il video in esclusiva di Days Go By in versione
acustica registrato negli studi di Virgin Radio

le note sono 7+5xottava...
27.07|23:16 giorgio47
..e le lettere sono 21-25. Pensate a quello che è stato scritto con circa 25 lettere e quanta musica dal
"clavicembalo ben temperato"! Negli ultimi 30 anni però è in corso un impoverimento progressivo
della qualità musicale e letteraria perchè un pubblico mediocre si accontenta di poco e quel poco che
sia banale e reiterato. Questo per conformismo e pigrizia mentale. Il risultato è musica banale,
ripetitiva a sè stessa, noiosissima. Le sperimentazioni sono finite negli anni 70.

@ Cuthberth
27.07|22:15 funi9971
1)Forse ingegnere, sicuramente poco musicista: in una struttura armonica tra una nota che vibra a
440 e una a 880 non cambia assolutamente nulla, poichè se entrambe accoppiate ad es. a un do# e
un mi daranno comunque un accordo di La maggiore, e per favore non tiriamo fuori la faccenda del
rivolto!! 2) il pianoforte standard (88 tasti) ha SETTE ottave e un quarto, non sei.

x_Tuco_x
27.07|21:49 Voss117
considerato il livello dei contenuti del suo commento ma Lei crede veramente di potersi occupare
della mediocrità altrui ? Per capirci: "Paragoniamo un quadro di arte moderna con un Caravaggio o
un Fiammingo del 1600!!! Non c'è paragone!!! " è un'affermazione da bambino delle elementari

Provando a parlarne seriamente...
27.07|21:28 Lettore_2596493
La mia opinione è che se non arriverà una nuova rivoluzione planetaria sociale e culturale, i canoni
armonici, melodici e ritmici, saranno copiati, ricopiati e stracopiati. Sono parzialmente d'accordo con
Tuco, ma dissento quando dice che il 95% di gente che ha attorno sia mediocre. Io credo che la gente
sia potenzialmente molto piu' creativa, ma sia troppo passiva nel farsi assoggettare dal potere del
sistema economico di mercato che non vuole masse creative e soprattutto capaci di analizzare i
sistemi omologanti messi in atto....credo che una volta risorte le masse, anche l'Arte in generale potrà
ritrovare emozioni ed innovazioni....ciao!

Oserei dire....
27.07|21:10 x_Tuco_x
...che oltre ad essere più di sette le note... dal mio punto di vista, la musica essendo un arte...
creazione... personale... ognuno di noi ha la propria musica!!! Bisogna solo cercare dentro! Emozioni,
esperienze, carattere e via dicendo secondo me contribuiscono molto!!! Ora, considerando la
mediocrità del 95% della gente che ho attorno, non mi meraviglio se l'arte è sempre più piatta!!! Solo
nella musica???? La pittura? Paragoniamo un quadro di arte moderna con un Caravaggio o un
Fiammingo del 1600!!! Non c'è paragone!!! Paragoniamo le sculture di oggi... con il Mosè o "La Pietà"
di Michelangelo!!! Dai!!! Suvvia!!! Siamo onesti!! Non si può chiamare arte la spazzatura di oggi! La
cosa che mi fa stare male è che passando il tempo ci si dovrebbe migliorare! Fondamentalmente... da
qualche parte oggi ci saranno Michelangeli, Caravaggi e Beethoven... staranno facendo la fame!!!
Mentre i talenti di Maria... Si proprio quella Maria!! fanno soldi a palate!! aiuto!!! Fatemi tornare indietro
almeno di 200 anni!! Grazie
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