
OLTRE LE AVANGUARDIE MUSICALI

LA MUSICA DEI DRONI
 

I droni sono aeromobili a 
pilotaggio remoto (UAV, 
Unmanned Aerial Vehicle). Nati in 
ambito militare per missioni in 
zone contaminate, monotone 
(sorveglianza e ricognizione) e 
pericolose per i piloti a bordo, il 
loro uso si è esteso in campo 
civile (per esempio, per il 
monitoraggio ambientale o per il 
supporto alla pubblica sicurezza) 
fino ad approdare nell’arte. 

La musica del XXI secolo, infatti, sembra riservare un posto anche ai droni. Nel 2014 è nato il primo 
gruppo musicale formato tutto da droni, i Flying Robot Rockstars, assemblati dalla compagnia 
americana KMel Robotics in collaborazione con Intel Corporation. Nell’aprile dello stesso anno, i 
Flying Robot Rockstars hanno dato vita a un concerto, suonando gli strumenti come avrebbero fatto 
musicisti in carne e ossa ed eseguendo brani che appartengono alla tradizione musicale mondiale. 

Per un’opera simile i creatori si sono affidati a una sofisticata tecnologia e hanno compiuto un 
complicato lavoro, sia per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione di questi particolari 
droni sia per la loro sincronizzazione. Il risultato finale è stato eccezionale e, proprio come una band 
tradizionale, i Flying Robot Rockstars continuano a esibirsi dal vivo nei loro tour. 

Nell’universo musicale i droni hanno avuto di recente un altro ruolo, altrettanto spettacolare. Nel 
mese di gennaio di quest’anno, a Las Vegas, durante il CES (Consumer Electronics Show della 
Consumer Technology Association), è stato presentato il video Drone 100 : si tratta della straor-
dinaria esibizione di cento droni, progettati sempre dalla Intel Corporation (USA), lanciati in cielo in 
formazione e controllati da terra da una serie di computer.  

Hanno volato, di notte, in sicronia con la musica di un’orchestra, 
illuminando il cielo con le loro luci LED in continuo movimento e 
ricordando magicamente uno gioco pirotecnico. Con questo esperimento 
di tecnologia avanzata e avveniristica, la Intel Corporation si è 
aggiudicata il premio dell’Official Guinness World Records per il maggior 
numero di velivoli lanciati in cielo simultaneamente. 

- Flying Robot Rockstars   
- Drone 100  
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https://www.youtube.com/watch?v=Qlqe1DXnJKQ
https://www.youtube.com/watch?v=mOBQXuu_5Zw&ab_channel=GuinnessWorldRecords

