TeknoKult Walkman

(Laura entra da sinistra, mette nel baule un pad della playstation, si siede ed incrocia le
gambe) Questo oggetto ha segnato uno dei cambiamenti più importanti nelle modalità di
ascolto e di fruizione della musica...TeknoKult oggi riscopre...
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Lanciato sul mercato giapponese nel 1979 dalla Sony Corporation… il Sony "Walkman"
fece impazzire i ragazzi degli anni ‘80 cambiandone in maniera definitiva il modo di
ascoltare e di vivere la musica… Infatti oltre a garantire l’ottima qualità della riproduzione
sonora in stereofonia, segnò anche il passaggio ad un ascolto della musica solitario…
isolato…protetto dalle cuffie…divenendo il simbolo incontrastato della musica portatile…

Audio

Immagini e Video
1. My_love_Sophie_Marceau.mp4i

Quante giornate passate ad ascoltare i nostri cantanti preferiti mentre camminavamo per
strada e agitavamo la testa al ritmo forsennato di una musica che ascoltavamo solamente
noi…e tutto il mondo fuori che non capiva nulla…e poi anche i kult cinematografici ne
alimentarono la diffusione e il desiderio di possederne uno…e quante cose si potevano
fare… (con aria sognante guardando in aria) (fade in video 1.
My_love_Sophie_Marceau.mp4)
(termina il video guarda in camera e sospira)
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La sua diffusione fu di dimensioni così vaste che, nel linguaggio comune, il termine
‘’Walkman’’ finì per rappresentare qualsiasi lettore di audiocassette portatile, anche se non
prodotto dalla Sony.
Tutti…(con enfasi) ma proprio tutti (parte il video:
2.SONY_WALKMAN_TV_COMMERCIAL.mp4) potevano servirsene per ascoltare la musica…
e (con aria rassegnata, facendo segno verso il lato dove è stato proiettato il video, come a
dire “l’abbiamo appena visto”) perdersi in un estatico ascolto…

Che fine ha fatto?? (grafica: Che fine ha fatto...?)
Sullo sfondo compare l’immagine 3.walkman.jpg
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bè…in primo luogo “Walkman” è diventato un marchio attribuito dalla Sony anche alla sua
gamma di prodotti per riprodurre musica portatile.
Poi i formati audio sono moooolto cambiati…si sono modificati i supporti…e i lettori portatili
sono diventati sempre più piccoli e maneggevoli.
Il posto del walkman è stato preso dall’ “ipod”…ancora una volta un termine che nell’uso
comune indica TUTTA la gamma di lettori portatili…
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(ha un ipod in mano…canta a bassa voce e balla da sola, in sottofondo audio 4. Helter
Skelter.mp3) (guarda in camera toglie le cuffie, la musica rimane in sottofondo più bassa)
si va bene riscoprire il walkman…ma vuoi mettere con il mio ultimo acquisto…(mostra
l’ipod in camera rimette le cuffie e riprende a ballare (la musica di nuovo a volume più
alto, guarda in camera e saluta)

