
Kraftwerk 
I Kraftwerk (Centrale 
elettrica in tedesco) sono una 
band tedesca di musica 
elettronica nata a  
Düsseldorf nel 1970. 
Sono considerati i pionieri 
della musica elettronica di 
consumo, commerciale, il cui 
stile musicale ha influenzato 
la popular music della fine 
del XX secolo e ha 
determinato la nascita di 
nuovi generi musicali. 
 

La formazione classica, che registrò la maggior parte degli album e che ottenne il maggiore 
successo, era composta dai fondatori Ralf Hütter e Florian Schneider con Karl Bartos e Wolfgang 
Flür, che lasciarono il gruppo durante gli anni ’80. 
Il primo album del gruppo, Kraftwerk 1, è stato pubblicato nel 1971 con sonorità sperimentali proprie 
della musica  krautrock. Dopo varie ricomposizioni del loro organico, con abbandoni e successivi 
ritorni dei loro componenti, i Kraftwerk pubblicano nel gennaio del  1972  il loro secondo album 
(Kraftwerk 2). 
L'album seguirà lo stesso stile musicale del precedente, ancora con sonorità krautrock arricchite 
però dall'utilizzo, per la prima volta nella storia del gruppo, di strumenti elettronici. Ralf descrive il 
genere di certe loro canzoni come Robot Pop.
Nei primi mesi del 1975  i Kraftwerk partono per un tour in diverse città europee e statunitensi a 
durante il quale viene arruolato  il giovane percussionista Karl Bartos, dando così vita alla 
formazione storica di cui sopra, quella che per altro sta alle radici di tanta parte della musica 
elettronica del XXI secolo.
Nell’ottobre del 1975 il gruppo pubblica l'album Radio-Activity, da cui viene estratto l’omonimo loro 
primo singolo (45 giri) in tre versioni diverse (inglese, tedesco, francese), un che rimane ancora 
oggi un classico del genere pop elettronico. 
Nei tre anni successivi verranno pubblicati  altri due albumTrans Europe Express  (1977) e 
soprattutto The Man-Machine (1978), che rappresenta il loro punto di massimo successo. In esso i 
brani "da classifica" sono almeno tre (The Robots, The Model e The Man Machine) con con suoni 
“furiosamente" elettronici, voci assolutamente “inumane" e percussioni molto più martellanti. 
"The Robots" è senza dubbio il brano che nella carriera del gruppo esprime più di ogni altro la 
quintessenza del suono e dello stile dei Kraftwerk. Nel maggio del 1981, i Kraftwerk, in pieno boom 
dei computer, pubblicano il nuovo album Computer World, altro grande successo ottenuto anche 
grazie alla promozione commerciale del loro relativo tour mondiale.

Vedi-ascolta: “The Robots”
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https://youtu.be/okhQtoQFG5s

