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Direttamente da 

Loris Lombardo inizia a suonare la batteria all’età di 2 anni, all’età di 19 anni si diploma in batteria presso la scuola di 

Tullio De Piscopo a Milano. 

Poco dopo si diploma presso la Soncino Percussion Academy e dopo ancora si diploma in percussioni classiche al 

conservatorio conseguendo anche le licenze di pianoforte, teoria e solfeggio, ecc.. 

Prosegue gli studi a  Londra dove si diploma  presso l’Ultimate Drum Experience con Jojo Mayer, Vic Firth, Billy Ward, 

ecc, i piu grandi esponenti al mondo di percussioni e batteria ma si dedica anche  alle percussioni mediorientali, indiane 

e afro-peruviane con i più grandi insegnanti. 

Ha tenuto concerti in Francia, Svizzera, Germania, Inghilterra,ecc.. 

Suona ogni anno con l’orchestra classica Bruni davanti a 13 mila persone e in diretta mondiale sulla Rai, ed è uno dei 

talenti di maggior successo del celebre format televisivo ITALIA’S GOT TALENT.



IL FORMAT 

Partendo da competenze musicali specifiche pressoché inesistenti, si raggiunge insieme un risultato 

sorprendente, facilitando, al tempo stesso, l’integrazione tra le persone e generando una fortissima carica 

energetica ed emozionale. I partecipanti si trovano di fronte alla sfida di creare una grande orchestra in 

poche ore, sfruttando il potere della musica e l’immediatezza del suo linguaggio, per poter sviluppare quei 

concetti fondamentali del lavoro di gruppo, che sono: empatia, ascolto e comunicazione.  

OBIETTIVI  
-Divertimento  

-Comunicazione ed ascolto  

-Integrazione  

-Lavoro di squadra  

-Coordinamento  

-Emozione  

-Sfida  

RISULTATI CONSEGUIBILI  
-Riuscire nella sfida di creare 

un’orchestra.  

-Emozionarsi e suonare insieme a tutti i 

colleghi.  

-Comprendere la metafora 

dell’orchestra in azienda.  

-Divertirsi facendo qualcosa di unico 

con i colleghi.  

-Mettere in atto dei meccanismi di 

integrazione normalmente molto più 

lenti. 



LE FASI 

1)Breve esibizione di body percussion del M° Loris Lombardo per introdurre questa arte, che consiste nel 
produrre suoni attraverso la percussione del proprio corpo: così come gli strumenti a percussione producono dei 

suoni quando vengono percossi, sfregati o agitati, anche il corpo umano può essere utilizzato per questo fine.  

2)Il M° Lombardo insegnerà all’intero gruppo un ritmo semplice, per cominciare a prendere confidenza  

3)Esecuzione di questo ed altri ritmi sulle diverse parti del corpo  

4)Divisione in 5 gruppi con attribuzione di ruoli; ci saranno a disposizione 5 diversi strumenti, uno per gruppo, 
ed ognuno dovrà scegliere il gruppo che meglio rispecchia la sua personalità, ma che rispetti anche eventuali 

suoi limiti. Lo strumento verrà assegnato al capogruppo di ogni team ed a rotazione ogni membro dovrà 
affrontare anche il ruolo di capogruppo. In questo modo si sviluppano i concetti di leadership e di capacità di 

adattamento ed integrazione.  

5)Costruzione della ritmica in ciascuna sezione musicale/team.  

6)Creazione dell’orchestra, a partire da 1 team, a cui poi si aggiungeranno gli altri, in cui ogni sezione musicale 
esegue il proprio ritmo e riesce poi ad integrarsi armoniosamente alle altre sezioni.  

Infine, il M° Lombardo eseguirà il brano suonato ad Italia’s Got Talent per far conoscere strumenti derivanti da 
tutto il mondo e creare un momento d’ascolto per concludere l’incontro. 
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