
La musica popolare o folklorica è un 
genere musicale che interessa un dato 
popolo di una precisa area geografica e la 
sua storia, il suo costume e le sue tradizioni.
E' musica non legata a un autore noto, 
perchè spesso la sua origine si perde nella 
notte dei tempi.
Viene tramandata oralmente, per 
imitazione, e si caratterizza per l'uso di 
strumenti tipici locali, spesso costruiti 
artigianalmente, per i quali non è necessario 
uno studio intensivo, quindi sono alla portata 
di chiunque abbia orecchio o 
predisposizione alla musica.

La Musica Folk: definizione
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Può essere musica di intrattenimento 
e da ballo, ma anche canto di 
lavoro e di protesta. Di solito è legata 
alla vita contadina e ai suoi 
momenti, oppure agli stili di vita dei 
popoli anteriormente la rivoluzione 
industriale e il fenomeno 
dell'orbanizzazione (prima 
dell'ottocento).

Appartengono alla musica folkloristica 
le ninne nanne, i canti di natale e 
delle feste popolari religiose, le 
filastrocche infantili.
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La musica folkloristica, come i dialetti, 
presenta tante varianti. Uno stesso 
canto di una regione potrà essere 
cantato con differenze e variazioni 
nella melodia e nelle parole 
spostandosi di qualche chilometro; 
questo perchè non veniva scritta, quindi 
non veniva fissata in una versione 
"ufficiale".

In ogni parte del mondo troviamo 
musiche etniche che appartengono a un 
dato popolo specifico.
In Italia, la musica popolare del nord e del 
sud sono molto diversi tra loro. Ogni 
regione possiede i propri canti popolari 
caratteristici.
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Esempi di musica folklorica

Canti popolari siciliani

Canti popolari pugliesi

Canti popolari marchigiani

Canti popolari emiliani

Canti popolari lombardi

Canti popolari piemontesi

Canti popolari genovesi

Musica etnica giapponese

Musica etnica cinese

Musica etnica africana

Musica etnica nordeuropea

Musica etnica sudamerica

Musica etnica spagnola

Musica etnica scozzese
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