
Nota: questo è il sondaggio impiegato per The People’s Choice nel 19951

Questionario a cura di Dave Soldier

The People’s Choice : Music

Questo sondaggio serve ad aiutare Komar e Melamid, insieme con il compositore Dave Soldier, a creare un CD su 
The People’s Choice Music; la performance musicale più gradita e meno gradita d’America. Si prega di rispondere a 
tutte le domande, anche a quelle difficili.

Strumenti

1. Cerchiate i vostri tre strumenti musicali preferiti.

violino chitarra batteria bonghi
violoncello basso sintetizzatore organo
flauto pianoforte cornamusa tromba
clarinetto sassofono trombone banjo
oboe arpa ottavino armonica
fagotto mandolino corno fisarmonica
tuba clavicembalo xilofono balalaika
altro _______________________________

2. Il mio preferito tra tutti gli strumenti musicali è __________________________

3. Lo strumento musicale che mi piace di meno è _________________________

4. Detesto anche ___________________   e __________________________.

Forma

1. La durata che preferisco per una composizione musicale è
a. sotto i 3 minuti b. da 3 a 10 minuti c. più di 10 minuti
(es., una normale canzone pop)

2. Preferisco ascoltare musica a un volume che la maggior parte della gente considera
a. tranquillo b. moderato c. alto

3. Preferisco musica
a. veloce b. lenta c. a tempo moderato

4. La mia musica preferita, tendenzialmente, è suonata
a. da uno o due musicisti (es., cantante folk, solista classico, cabaret)
b. da tre a dieci musicisti (es., gruppo rock o jazz)
c. da più di dieci musicisti (es., orchestra, opera, big band o coro)

Funzione

1. Quando ascolto musica, la prima aspettativa consiste nel cercare
a. relax b. divertimento c. motivazione
d. un certo umore (atmosfera) e. sottofondo f. stimoli intellettuali

2. L’aspettativa per me meno importante nell’ascoltare musica è
a. relax b. divertimento c. motivazione
d. un certo umore (atmosfera) e. sottofondo f. stimoli intellettuali

1 Traduzione  del  questionario  originale,  reperibile  all’URL  =  http://davesoldier.com/articles/People
%27sChoiceSurvey.pdf



3. L’attributo per me più importante in una composizione è che
a. abbia una melodia cantabile
b. ci si possa danzare sopra
c. richieda tutta la mia attenzione
d. non richieda attenzione
e. muova le mie emozioni
f. crei una buona atmosfera mentre faccio altro
g. abbia dei begli effetti sonori
h. porti alla trascendenza spirituale

4. Il soggetto preferito delle mie canzoni è
a. vacanze (Natale) b. amore c. ballare
d. politica e. religione f. una storia
g. cowboys

 
5. Detesto ascoltare canzoni che hanno come soggetto

a. vacanze (Natale) b. amore c. ballare
d. politica e. religione f. una storia
g. cowboys

 
6. Mi piace ascoltare musica

a. colonne sonore di film o di spettacoli televisivi
b. selezioni radiofoniche
c. brani che ho scelto di ascoltare a casa
d. in discoteca o in un club
e. concerti dal vivo
f. brani scelti da me mentre sto guidando
g. alla radio mentre sto guidando
h. mentre faccio esercizio fisico

Canto
1. Preferisco ascoltare musica

a. con cantanti b. senza cantanti

2. Preferisco sentire musica cantata da
a. voce femminile acuta b. voce femminile grave c. voce maschile acuta
d. voce maschile grave e. bambini

3. Detesto soprattutto musica cantata da
a. voce femminile acuta b. voce femminile grave c. voce maschile acuta
d. voce maschile grave e. bambini

4. Il mio cantante preferito canta in un genere musicale definibile come
a. opera b. rock c. blues
d. rap e. gospel f. jazz
g. folk h. pop i. cabaret
j. bluegrass k. easy listening (Muzak) l. country
m. punk n. _______________

5. Lo stile vocale che detesto è
a. opera b. rock c. blues
d. rap e. gospel f. jazz
g. folk h. pop i. cabaret
j. bluegrass k. easy listening (Muzak) l. country
m. punk n. _______________

Grazie per averci permesso di tracciare un profilo dei tuoi gusti. I risultati verranno criptati e spediti agli archivi  
dell’FBI e alla società che gestisce la tua carta di credito.


