
 

 

 

 

 

 

 17:45 – Registrazione partecipanti 

 18:00 – Saluti degli organizzatori 

 18:15 – Erano gli anni ’70 del ‘900 e la musica si accorge della minaccia dell’inquinamento (ascolto di 
alcuni brani, analisi di alcuni testi) - intervengono Bruno Cera e Giorgio Salomon 

 18:30 – Erano gli anni ’70 del 900 e la società e le istituzioni si interrogano - interviene Luisa Balestra 

 19:00 – Gli anni ‘80 e ‘90: dalla denuncia al sostegno (ascolto di alcuni brani, analisi di alcuni testi) - 
intervengono Bruno Cera e Giorgio Salomon 

 19:30 – La scena musicale del XXI (ascolto di alcuni brani, analisi di alcuni testi) - interviene Sofia Girardi 

 20:00 – Aperitivo Cena 

 

 20:30 – L’agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - interviene Luisa Balestra 

 21:00 – Gruppi di lavoro  

 21:30 – Conclusione e restituzione riflessioni in plenaria. 

 22:30 Chiusura lavori 

Workshop: Un percorso musicale agli SDGs 

Sabato 30 ottobre 2021 alle ore 18-22 

Villa Angarano San Giuseppe, Via Cà Morosini 41, 36061 

Bassano del Grappa (VI) 

Bruno Cera 

Giorgio Salomon 

Luisa Balestra 

Sofia Girardi  

Interverranno:  

 

Sowing Seeds of Social Responsibility 
L’arte in generale e la musica in particolare sono stati e sono lo specchio della nostra 
società; di più, spesso sono precursori e motori di cambiamento giungendo ad 
influenzare anche i modi di pensare e i quadri legislativi nazionali e internazionali.  
In questo workshop i partecipanti ripercorreranno i temi della musica pop riguardanti 
l’ambiente e la società a partire dagli anni Settanta del secolo scorso fino ai giorni nostri 
per poi riflettere su quali testi hanno maggiormente toccato il loro sentire e il loro agire 
verso una nuova sostenibilità sociale, ambientale, economica. Il fil rouge di 
accompagnamento sarà il percorso che ci ha portato all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite 
e ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 


