
                                        
Associazione Sportiva Dilettantistica “F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE 

Sede : Corso Taranto 104/B – 10154 TORINO 
Cell.3398081247(Wind) – email: agliano.giorgio@gmail.com 

Sito Associativo : WWW.UNICORNOSTYLE.COM 

Comitato Gestione CENTRO d'INCONTRO / 
CENTRO delle IDEE / CASAVVENIRE 

Indirizzo : Via Mascagni 20 – Codice Fiscale 97543950014
  OPUSCOLO INFORMATIVO INTERATTI    VO ASSOCIATIVO DI CORSO 

...     –  /   TARANTO E DINTORNI NUMERO 6 AGOSTO SETTEMBRE 2015
TORINO, 28 AGOSTO 2015 ...... FELICE RITORNO DALLE VACANZE A TUTTI ... 

“... AMA LA TUA VITA ...”   ”... LOVE YOUR LIFE ...” 
”... ANATA NO JINSEI O AISHI ...”   ”... أحب حياتك ...” 

”AI NI DE SHENGHUO”   ”... AMAR A TU VIDA ...” 
”... IUBESC VIATA TA ...”   ”... DANGSIN-UI INSAENG-EUL SALANG ...”

(perdonate gli eventuali errori grammaticali e/o di traduzione)

“INIZIA LA NUOVA STAGIONE SPORTIVA E CULTURALE 2015/2016 ... E NOI SIAMO PRONTI A 
NUOVO ARREMBAGGI ... SOLCANDO GLI OCEANI SCONOSCIUTI ALLA RICERCA DELLA 
LIBERTA', DELLA GIUSTIZIA, DELL'EGUAGLIANZA ... INCROCIANDO LE NOSTRE SPADE 

INTRISE D'AMORE CONTRO I VELIERI CARICHI D'ODIO, D'INTOLLERANZA E DI CUPIDIGIA ... 
SORRIDENDO AI GALEONI SOSPINTI DA VENTI DI GIOIA E DI DIGNITA' UMANA ...”     

Ecco la 6°uscita dell'Opuscolo Informativo Interattivo Associativo del Quartiere di Periferia che 
per semplicità e minore sforzo mnemonico abbiamo chiamato di “CORSO TARANTO...E 
DINTORNI”, mensile informativo che parlerà un po' di noi e di ciò che accade intorno al nostro 
rione e nel mondo, che narrerà anche come la Politica si rapporta con le esigenze del Popolo... 

http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://www.unicornostyle.com/?p=1191
http://WWW.UNICORNOSTYLE.COM/


   Affiliata A.S.I.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica 
(A.S.D.”F.MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE”), in collaborazione con 

l'Ente di Promozione Sportiva A.S.I.   
organizza: CORSI DI NUOTO di 13 settimane 

(1°TURNO – dal mese di OTTOBRE 2015 al mese di GENNAIO 2016,  
2°TURNO dal mese di GENNAIO al mese di MAGGIO 2016) 

                                                       
CORSI DI ASSISTENTI BAGNANTI (da definire) nel periodo 

OTTOBRE 2015 – GENNAIO 2016

          PRESSO PISCINA COLLETTA in Via Ragazzoni 5 a TORINO 
                                            
    PRESSO PISCINA FRANZOJ in Strada Antica di Collegno 211 a  
                                                       TORINO 

                                           
  PRESSO PISCINA LOMBARDIA in Corso Lombardia 95 a TORINO 

           PRESSO PISCINA PARRI in Via Tiziano 39/41 a TORINO

       PER LE ISCRIZIONI DALLA META' DI SETTEMBRE 2015 

E' necessaria la presentazione di Certificato Medico Non 
Agonistico per la partecipazione alle attività 

CONTATTI = e-mail :   agliano.giorgio@gmail.com   
Cellulare 339 8081247 (Giorgio)  

Sito Associativo = www.unicornostyle.com 

... e tante altre attività (Tornei Calcio 8, Promozioni Artistiche, 
Eventi) ... visita il nostro Sito e tieniti aggiornato ...

mailto:agliano.giorgio@gmail.com


CENTRO INCONTRO/CASAVVENIRE MASCAGNI 2015- 2016 

ASSOCIAZIONE, ATTIVITA', GIORNI, ORARI, LOCALE 

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ GR.BASE IL 
CAMPETTO

M.M.A. - Mixed 
Marzial Art

LUNEDI' Orario 
18.00/19.30

Per informazioni :  
direttamente in sede

IL GATTO IN TASCA/ 
F. MARINO

Prove Teatro LUNEDI' Orario 
21.00/23.30

SALA GIOVANI 
Pianoterra a dx

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ F. MARINO

Reiki di MIKAO 
USUI

LUNEDI' Orario 
21.00/23.00

Per informazioni :  
Giovanni CROVELLA 
3384304436

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Ginnastica Dolce MARTEDI' Orario 
10.30/11.30

Per informazioni :  
Federica QUARANTA 
3403031967

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Danza Classica/ 
Moderna 

MARTEDI' Orario 
17.00/18.30

Per informazioni :  
Federica QUARANTA 
3403031967

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ CINA+ 
VICINA

Danze Folk MARTEDI' Orario 
18.30/20.30

Per informazioni :  
Leonardo LEONE 
3388721721

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

MARTEDI' Orario 
18.30/22.30

Per informazioni :  
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ VIRTUS 
TORINO

Zumba Fitness MARTEDI' Orario 
20.30/23.00

Per informazioni : Anas 
LASKAR 3488571876

ARMONIA Laboratorio di 
Pensiero

MARTEDI' Orario 
21.00/23.00

Per informazioni :  
Giuseppe DAL CONTE 
3493867018

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

MERCOLEDI Orario 
17.00/18.00

Per informazioni :  
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.D. A.S.SO

Balli di Gruppo 
(solo Femminile)

MERCOLEDI Orario 
18.00/19.30

Per informazioni :  
Anna FOCO 
3488105457

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ GR.BASE IL 
CAMPETTO

M.M.A. - Mixed 
Marzial Art

MERCOLEDI Orario 
18.00/19.30

Per informazioni :  
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(Difesa Personale)

MERCOLEDI Orario 
19.30/21.00

Per informazioni :  
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

Latino Americano 
Adulti

MERCOLEDI Orario 
20.30/23.00

Per informazioni : Anas 
LASKAR 3488571876

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Ginnastica Dolce GIOVEDI' Orario 
10.30/11.30

Per informazioni :  
Federica QUARANTA 
3403031967



A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ LA 
COMBRICCOLA

Danza Classica/ 
Moderna 

GIOVEDI' Orario 
17.00/18.30

Per informazioni :  
Federica QUARANTA 
3403031967

FEDER.AZ.ITALIAN
A PENSIONATI

Modello I.S.E.E., 
altro

GIOVEDI' Orario 
15.00/18.00

Per informazioni :  
011 2631671 (sede di  
Via Chatillon 14/a - TO)

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.V.N.S.T.

Arti Marziali 
(JuJitsu)

GIOVEDI' Orario 
18.30/22.30

Per informazioni :  
Michele LEONE 
3346407416

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ CINA
+VICINA

Danze Country GIOVEDI' Orario 
19.30/22.30

Per informazioni :  
Roberta GAROFANO 
3382454656

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.S.C.P.T.

HipHop+Latino 
Americanobimbi

VENERDI' Orario 
17.00/18.00

Per informazioni :  
direttamente in sede

A.S.D.UNICORNO 
STYLE/ A.S.D. A.S.SO

Balli di Gruppo 
(solo Femminile)

VENERDI' Orario 
18.00/19.30

Per informazioni :  
Anna FOCO 
3488105457

A.S.D. HELL'S GATE 
TACTICAL 
RESPONSE 

Riunione, 
riparazione 
attrezzi

VENERDI' Orario 
21.00/23.00

Per informazioni :  
direttamente in sede 
(Federico)

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

SABATO Orario 
18.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.S.D. UNICORNO 
STYLE

Corso Arabo per 
Minori Arabi

DOMENICA Orario 
09.00/13.30

Per informazioni :  
direttamente in sede

A.S.D. UNICORNO 
STYLE + C.d.G. C.d.I.

Realizzazione 
Eventi

DOMENICA Orario 
15.00/23.00

TUTTI I SALONI

A.C.A.T. TORINO 
NORD (Club Alcolisti  
in Trattamento)

Informazione e 
Prevenzione della 
Salute 

LUN. e MERC. 
Da LUN. a 
GIOV.

Orario 
10.00/12.00 
Orario 
15.00/18.00

SALA GIOVANI 
Pianoterra a dx(stanza 
dx)

Si precisa che dal Lunedì al Sabato ore 15.00/18.00 è in funzione 
presso i saloni al Pianoterra del Centro d'Incontro l'attività Ordinaria e 

“Straordinaria” dei Frequentatori e dei Giovani.

* P.S. : L'Associazione UNICORNO STYLE Vi propone tante altre 
attività come ARTI MARZIALI – Karate presso la Scuola Norberto 
BOBBIO di Via Santhià con il Maestro Nunzio (per informazioni 

3409129599), Kung Fu presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile di Via Cavagnolo con il Maestro Andrea (per 

informazioni 3923801927), Laboratorio di Wu Xing – Qi Gong dei 
5 Animali presso il Centro Interculturale di Corso Taranto con il  
Maestro Andrea (per informazioni 3923801927), Laboratorio di 

JuJutsu applicato a Tecniche di Difesa Personale presso il Centro 
Interculturale di Corso Taranto con il Maestro Michele (per 

informazioni 3346407416) ... visita il nostro Sito 
(  www.unicornostyle.com  ) e tieniti aggiornato ...  

http://www.unicornostyle.com/


NOVITA' SUI CENTRI D'INCONTRO : in riferimento al Nuovo Regolamento dei Centri di 
Incontro Comunali (compreso anche il Centro d'Incontro MASCAGNI), non abbiamo alcuna 
novità in quanto pare che in Consiglio Comunale siano ancora in fase di valutazione le proposte 
di variazioni suggerite dalle diverse Circoscrizioni. Per quanto riguarda invece i Progetti annuali 
dei Centri della Circoscrizione 6, nella riunione richiesta dal Centro d'Incontro MASCAGNI del 
22 Luglio 2015 è stato comunicato verbalmente che, rispetto all'anno trascorso, dovrebbe 
esserci ipoteticamente un taglio dei contributi finalizzati ai Centri d'Incontro della Circoscrizione 
6 per un'importo complessivo pari ad Euro 1.000,00. In detta riunione è stato inoltre sollevato 
nuovamente il problema relativo alla tutela assicurativa dei Frequentatori fissi ed occasionali 
dei Centri d'Incontro(che allo stato attuale ci risulta non ne abbiano titolo), sulla base 
dell'Articolo riportato da LA STAMPA di Domenica 19 Luglio 2015 intitolato : “Circoscrizione 5/ 
Madonna di Campagna – Addio tessere gratuite, nei Centri Anziani ora si paga”. Il nuovo 
Direttore della Circoscrizione 6 ha preso l'impegno d'informare tutti i Centri delle proposte 
assicurative, già in atto presso i Centri della Circoscrizione 7, inerenti il "rischio locativo per 
attività aggregative"(seguiranno, come sempre, gli opportuni aggiornamenti del caso); 

PROGETTI SPORT HANDICAP E PREVENZIONE AL DISAGIO 2015 : la Società UNICORNO 
STYLE, dopo aver inviato la propria memoria difensiva del proprio operato in riferimento al 
Progetto Sport handicap 2015 (sul quale erano sorte forti problematiche e dubbi da parte della 
Circoscrizione 6), è stata convocata Martedì 07 Luglio 2015 presso l'Ufficio del Direttore per 
una riunione di verifica, unitamente al Coordinatore della Sottocommissione Sport, alla 
Referente Area Handicap ed al Funzionario della Circoscrizione 6. In tale consesso è stato 
approvato in linea di massima l'operato dell'Associazione UNICORNO STYLE per il periodo 
Marzo/Maggio 2015 e per il periodo Ottobre/Dicembre 2015 sono già pervenuti i 10 nominativi 
degli utenti da seguire al fine di favorire al meglio la comunicazione tra la realtà predetta e 
l'Area Handicap della Circoscrizione 6. In merito al Progetto al Disagio 2015 è stato deliberato il 
contributo per l'intero anno 2015 d'euro 1.000,00 a favore dell'Associazione UNICORNO STYLE; 

ATTIVITA' ESTIVA '15 PER MINORI PREVALENTEMENTE ARABI(a scanso di equivoci, 
iniziativa non finanziata con il contributo per i Centri d'Incontro 2015) : tenuto conto 
che la risposta della Circoscrizione 6, in riferimento alla proposta di utilizzo della Polisportiva 
REGALDI per l'attività estiva(Giugno/Luglio 2015)dei Minori in prevalenza Arabi che hanno 
frequentato il Corso di Arabo presso il Centro d'Incontro Mascagni,è stata negativa, considerata 
la valenza sociale e integrativa della proposta presentata, detta attività s'è svolta internamente 
ed esternamente al Centro d'Incontro omonimo. Da una 1°valutazione complessiva, sebbene le 
difficoltà organizzative e logistiche iniziali, pare abbia avuto un'impatto positivo (all'attività ha 
infatti partecipato un Disabile minore Italiano, s'è attivato un Corso d'Arti Marziali a cui hanno 
partecipato i minori in piccoli gruppi per 2 volte la settimana ed è stato allestito uno spazio 
acqua nell'area verde interna al Centro stesso). Proposte modifica per l'anno 2016: estensione 
dell'iniziativa al Quartiere con applicazione di formule che favoriscano maggiore integrazione 
tra le diverse culture coinvolte; 
  
SI RICORDA L'AVVIO DEL PROGETTO “GARANZIA GIOVANI NAZIONALE”: che cos'è? E' 
un'iniziativa formativa/lavorativa rivolta ai giovani N.E.E.T.(No Engaded/Education Employment 
Training - in termini più comprensibili giovani disoccupati in età compresa tra i 15/29 anni che 
non frequentano la scuola e non seguono percorsi di formazione, d'apprendistato, di tirocinio o 
di Servizio Civile, iscritti nel Portale “Garanzia Giovani Regionale e/o Nazionale), che coinvolge 
anche il Centro per l'Impiego di TORINO. Se vuoi saperne di più guarda il sito ufficiale della 
Regione PIEMONTE www.garanziagiovanipiemonte.it; 

UNICORNO STYLE COLLABORA CON A.I.E.S.E.C.: l'A.I.E.S.E.C. è presente in più di 124 
Paesi al mondo e con più di 86,000 membri, è il più grande network Internazionale gestito da 
giovani studenti universitari che hanno come obiettivo il creare un impatto positivo attraverso 
esperienze di sviluppo della leadership. Le opportunità di leadership e di scambi Internazionali 
consentono d'esplorare il proprio potenziale migliorando capacità e competenze pratiche 
richieste al giorno d’oggi, ed a vivere una vera esperienza globale per diventare “cittadino del 
mondo”. Come? Ospitalità per giovani studenti e possibilità di offrire occasioni di Volontariato 
Internazionale per gli stessi (se vuoi saperne di più guarda il sito associativo www.aiesec.it). 

http://www.aiesec.it/


L'associazione UNICORNO STYLE ha ospitato una giovane Volontaria Argentina che ha svolto la 
propria attività presso l'Associazione ALMATERRA di Torino. Proposte per il futuro:una maggiore 
collaborazione tra le 2 realtà al fine di estendere eventualmente la disponibilità dell'Accoglienza 
ad altre famiglie in Quartiere, altresì individuare meglio l'attività di Volontariato da proporre 
agli Studenti Stranieri;                                                                                             

UNICORNO STYLE COLLABORA CON L'ASSOCIAZIONE “DONNE E FUTURO Onlus – 
CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNE TORINO” : anche per la nuova stagione sportiva(S/S) 
l'Associazione UNICORNO STYLE collaborerà con l'Associazione “DONNE E FUTURO Onlus – 
CENTRO ANTIVIOLENZA COMUNE TORINO” per l'inserimento di Minori nel Corso di Karate 
presso la Scuola N.BOBBIO(ed eventuali nuovi inserimenti in altre attività e strutture). 

QUALI NOTIZIE DALL'ASSESSORATO PER LE POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE 
DELLE PARI OPPORTUNITA', COORDINAMENTO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE 
DEI NUOVI CITTADINI E PER LA MULTICULTURALITA',PROGETTI DI RIGENERAZIONE 
URBANA E QUALITA' DELLA VITA E RELATIVI PROGETTI COMUNITARI...ECC...ECC... : 
l'Associazione UNICORNO STYLE (Capofila della quasi totalità delle realtà aderenti al Comitato 
di Gestione del Centro d'Incontro MASCAGNI, d'alcune Associazioni di Via ed altre Agenzie 
aggregative esterne), ha puntualmente presentato il proprio progetto 2015 per la Periferia di 
CORSO TARANTO e non ha avuto alcuna risposta (come già avvenuto per il 2013 ed il 2014). 
Abbiamo comunque constatato che l'Assessora competente dialoga con i giovani del Botellon 
(Festa Universitaria – vedi Articolo de LA STAMPA di Mercoledì 15 Luglio 2015), ma non con i 
giovani di Corso Taranto(anzi, per meglio dire, non dialoga “più con i ribelli di C.so Taranto”). Al 
momento opportuno,a livello personale, nel periodo che precede le elezioni del nuovo Consiglio 
Comunale e delle Circoscrizioni(sempre che quest'ultime non vengano ridotte  e/o cancellate a 
seguito della politica del risparmio”), sarà mia premura comunicare nominativo e partito di 
riferimento dell'Assessora in questione, affinchè ognuno/a ne tragga le proprie opportune 
considerazioni individuali;                                                                                   

I FARI DEL CAMPETTO MASCAGNI : il sollecito per l'installazione dei vetri di protezione dei 
fari del campetto di Calcio 5 MASCAGNI non sostituiti, allo stato attuale, rimane inevaso; 

COSA AVVIENE NEI DINTORNI DI CORSO TARANTO : prosegue l'attività di UNICORNO 
STYLE, attraverso il nuovo progetto intitolato “PLAY STREET–YEPP PORTA PALAZZO”, in sinergia 
con altre realtà operative nel territorio di Porta Palazzo, ove, tra l'altro, si sperimenta il 
passaggio da giovani animatori associativi a progettatori di comunità. L'attività estiva della 
Piscina PARRI ha consentito la riproposta di Corsi di Nuoto a prezzi agevolati per l'utenza 
Normodotata Italiana– Straniera–Extracomunitaria e l'attività gratuita per soggetti Disabili 
(discreta la partecipazione). Anche per questa estate abbiamo garantito l'Assistenza Bagnanti 
per il Pubblico a nostre spese per 2 ore a settimana. La nuova s/s 2015/2016 si tinge però di 
giallo  in quanto non è chiaro, a tutt'oggi, la disponibilità contributiva per i progetti sulla 
Disabilità e per l'attività sportiva Scolastica ed altresì la reale comprensione del lavoro sinora 
svolto dall'Associazione UNICORNO STYLE, da parte della Circoscrizione 8. Al 20 Luglio 2015 
l'Associazione UNICORNO STYLE ha partecipato al Seminario intitolato “POLITICHE GIOVANILI 
IN PIEMONTE – Un Piano per il Rilancio”, ove ha esplicitamente evidenziato che il mondo 
dell'Associazionismo è giunto ad una fase di collasso e se non verranno prese le opportune 
contromisure a livello di risorse umane ed economiche il suo tracollo sarà certo. A questo 
proposito ci viene in mente questa dichiarazione, espressa al Meeting 2015 di Comunione e 
Liberazione di Rimini(vedi Articolo del CORRIERE DI ROMAGNA del 21 Agosto 2015)dal 
responsabile del settore Sport del Meeting:”Ogni disciplina sportiva rappresenta un veicolo 



educativo importante per i giovani. E' uno strumento in grado di aiutarci a colmare il vuoto 
educativo ed esistenziale in cui lasciamo troppi di loro. Sport è sopratutto incontro, amicizia, 
consapevolezza di sé e degli altri. In una parola è Educazione”. Ed ancora ci vengono in mente 
quelle terribili recenti morti per abuso di sostanze sintetiche unite a sostanze alcooliche(un 
minore a Riccione ed una minore a Messina), di giovani alla ricerca dello “sballo” e/o alla 
ricerca di stimoli per una serata, finita poi in tragedia...e ci domandiamo...perchè? Ed allora ci 
chiediamo...quando? Perchè i giovani muiono in una notte d'estate e quando le istituzioni 
proveranno a capire e ad agire concretamente per queste nuove generazioni così evolute 
eppure così fragili?    

Informazioni sulla Cultura Asiatica : il K - Pop
K-pop è un'abbreviazione che sta a significare musica pop coreana, in particolar modo della Corea del 
Sud. Il genere musicale k-pop viene chiamato anche Kayo o Gayo. Molti artisti e gruppi musicali k-pop 
si sono discostati dalla propria patria d'origine, e hanno sfondato nei mercati musicali di tutta l'Asia 
orientale e delle comunità asiatiche all'estero. La popolarità di tale genere viene considerata come 
conseguenza della cosiddetta korean wave(onda coreana), un movimento musicale che ha portato la 
cultura coreana sotto le luci della ribalta a partire dai tardi anni '90 fino ai giorni nostri. La musica 
popolare moderna è apparsa per la prima volta in Corea negli anni '30, ma fu solo negli anni '50 e '60 
che i coreani poterono avere modo di essere influenzati da altra musica proveniente dal resto del 
mondo, poiché in quei decenni venivano spesso organizzati concerti ed esibizioni statunitensi, nelle 
basi dei soldati stanziati nella penisola orientale. Presto la musica pop sudcoreana si divise in generi 
diversi. Essi comprendevano quello delle girl band e delle boy band, che basavano le proprie vendite 
più sull'aspetto fisico che su quello musicale; un genere più difficoltoso tecnicamente e con origini più 
antiche, che nacque nel periodo coloniale; il genere dei cantautori acustici, spesso amatoriali, che ebbe 
grande sviluppo negli anni '60. Il decennio degli anni '70 vide l'introduzione, in Corea, della musica rock, 
reinterpretata in patria dal popolare Cho Yong Pil. Nello stesso periodo ebbe grande successo la 
musica trot, ispirata dallo stile giapponese enka.Il debutto del gruppo Seo Taiji and Boys, nel 1992, 
segnò un punto di svolta per il k-pop, in quanto vennero introdotti elementi fino ad allora pressoché 
sconosciuti in Corea, come i beat hip hop, l'hard rock o la techno. Furono proprio questi elementi ad 
ottenere sempre maggiore popolarità, e ad eclissare così i generi musicali autoctoni come il trot. Il 
successo dei Seo Taiji and Boys fu accompagnato da quello di altri nuovi gruppi sperimentali, come i 
Panic, i quali diedero il via alla nuova moda musicale che avrebbero poi seguito tutti gli artisti e gruppi 
attualmente presenti nel panorama k-pop. All'inizio degli anni '90, la scena pop coreana era dominata 
da gruppi ad orientamento dance, affiancati dal famosissimo duo hip hop Deux. La metà degli anni '90 
vide l'emergere delle figure dei teen idol, ragazzi o ragazzini molto giovani che si inserirono nel mondo 
musicale soprattutto per il loro aspetto fisico. Divennero così popolari boy band e girl band quali 
H.O.T., Sechs Kies, Shinhwa, S.E.S., g.o.d. e Fin.K.L, i cui album ebbero presto milioni di vendite. 
All'inizio del decennio del 2000, tuttavia, molte di queste band si sciolsero, a partire dai Sechs Kies ad 
inizio anno. Da allora, nuovi gruppi hanno preso il loro posto, continuando la loro tradizione. 
Attualmente, alla fine del primo decennio degli anni 2000, i gruppi prettamente pop hanno ancora un 
vasto seguito, ma stanno iniziando ad essere affiancati ad artisti che cantano R&B ed Hip-Hop, nomi 
quali MC Mong, 1TYM, Rain, Big Bang ed Epik High. Artisti underground quali Drunken Tiger  e  Tasha  
(Yoon Mi Rae) hanno contribuito a portare l'Hip-Hop sotto le luci della ribalta. Più recentemente, anche 
la musica rock ha iniziato ad ottenere riconoscimenti più vasti dal pubblico, quando artisti come Yoon 
Do Hyun Band e Seo Taiji hanno ottenuto importanza nazionale. Continuando nella schiera delle 
influenze del k-pop, un altro stile che è divenuto popolare solo in anni recenti è la techno dance, con 
artisti dalla carriera longeva quali Lee Jung Hyun, Kim Hyun Jung e Yoo Seung Jun. Altri stili di musica 
che hanno favorito carriere longeve ai propri diffusori sono stati ballad ed R&B, rimasti estremamente 
popolari sin dalla loro salita al successo, ad opera di nomi come Baek Ji Young, KCM ed SG Wannabe. 
Tra gli artisti k-pop, ce ne sono diversi che in anni recenti hanno ottenuto successi internazionali. Per 
esempio BoA, grazie al suo successo nel mercato j-pop, è divenuta l'artista k-pop con le maggiori 
vendite al di fuori della Corea del Sud. Hanno seguito il suo esempio Rain e SE7EN, che hanno 
pubblicato album fuori patria e sono divenuti conosciuti non solo nell'Asia orientale, ma nella maggior 
parte del resto del mondo. In particolare, Rain ha tenuto nel 2005 un tour mondiale, intitolatoRainy Day 
2005 Tour, con il quale è diventato il primo cantante sudcoreano ad esibirsi al Madison Square Garden  
di New York. Le sue apparizioni negli Stati Uniti l'hanno poi portato ad essere scelto per recitare in due 
film di Hollywood, Speed Racer e Ninja Assassin, del quale è stato protagonista. Nel 2007, è stato 
inserito nella classifica del sondaggio online "Your #1 Influential Person in the World 2007" (Il numero 1 
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delle persone per te più influenti del mondo, 2007), organizzato dalla rivista TIME. Kim Bum Soo è 
stato, poi, il primo artista sudcoreano ad entrare nella classifica statunitense Billboard, ottenendo un 
singolo in posizione 51 nella classifica Hot 100 del 2001. Dopo di lui, la solista nippo-coreana Mink ed 
il gruppo coreano-statunitense S.Blush ebbere dei singoli inseriti nella classifica Billboard Hot Dance 
Club Play, nella quale ottennero rispettivamente una prima posizione nel 2006 ed una seconda 
posizione nel 2007. Anche Skull, artista coreanoreggae dell'etichetta YG Entertainment, ottenne una 
posizione da podio (la terza) in una classifica Billboard, la Hot R&B/Hip-Hop Singles Sales, entrando 
nella classifica generale Hot Singles Sales del 2007 in quattordicesima posizione. SE7ENdella YG  
Entertainment, BoA della SM Entertainment e Rain della JYP Entertainment  stanno attualmente 
programmando un debutto ufficiale negli Stati Uniti d'America, seguiti dalle Wonder Girls, che hanno 
ottenuto anche una delle ultime posizioni della classifica Billboard Hot 100 nel 2009. Nel Novembre  
2011 i Big Bang ottengono un premio MTV Europe Music Awards vincendo il Best Worldwide Act. 
Nel Novembre 2012 anche PSY ottiene un premio MTV Europe Music Awards vincendo il Best Video 
con la sua hit mondiale Gangnam Style. Nel 2013 gli EXO vincono il Best Korean Act per gli MTV 
Europe Music Awards 2013 ottenendo così una nomination per il Best Worldwide Act e rappresentando 
la Corea del Sud e il Giappone. Nel 2014 anche i B.A.P vincono il Best Korean Act,ottenendo una 
nomination per il Best Worldwide Act e rappresentando Corea del Sud e Giappone agli MTV Europe 
Music Awards 2014. Nel dicembre 2014 le 2NE1 entrano a far parte della Top 20 dei Migliori Album Pop 
del 2014 secondo Rolling Stone con il loro album Crush, diventando le prime artiste K-pop a 
raggiungere un risultato simile. Nell' agosto 2015 il famoso gruppo sudcoreano Super Junior vince 
ai Teen Choice Awards 2015 ben due premi: Choice International Artist e il secondo, premio piú che 
altro per le loro fan le EverLasting Friends (o E.L.F.s) , il premio Choice Fandom. Attualmente, il K-pop 
è molto simile alla musica pop statunitense, con le sue influenze R&B, dance e hip-hop che hanno 
iniziato ad essere popolari nella penisola asiatica a partire dal 2000. Un tratto distintivo del k-pop, in 
special modo dei suoi gruppi bubblegum pop, è che questi sono rimasti ancora famosi e popolari, 
mentre nelle nazioni occidentali questo genere è andato man mano calando di popolarità, favorendo lo 
scioglimento delle varie boy band e girl band. In Corea del Sud, gruppi quali Girls' Generation, Big 
Bang, 2NE1, TVXQ, Super Junior, Wonder Girls, B.A.P (Best Absolute Perfect),  SHINee, MBLAQ,  
f(x), Boyfriend, 4Minute , Infinite, SS501, BTS e B2st(Beast). continuano ad avere le vendite maggiori 
nelle classifiche k-pop, e cantanti come Ahyoomee e le LPG hanno pubblicato musica leggera 
ottenendo discreto successo. Il 2000 ha favorito anche la nascita di gruppi vocali R&B, quali SG 
Wannabe, Davichi e SeeYa, che hanno presto ottenuto successo. Verso la metà degli anni 2000, 
precisamente nel 2006, c'è stato un nuovo rialzo della popolarità delle ballad, in quanto anche artisti 
che tradizionalmente non cantavano questo genere, come gli Shinhwa e Baek Ji Young, hanno 
pubblicato singoli ballad. Grazie al successo di Jang Yoon Jung e Park Hyun Bin, anche il vecchio 
stile trot è tornato alla ribalta nelle classifiche K-pop. L'anno 2007 ha visto la nascita di innumerevoli 
altre boy band e girl band, sebbene poche di esse siano riuscite a trovarsi in buone posizioni nelle 
classifiche di vendita. In realtà, le scarse vendite di CD di quell'anno è stato fatto risalire ad un ristagno 
dell'industria musicale e k-pop sudcoreana, in quanto anche l'album che è arrivato al primo posto delle 
classifiche di vendita non è riuscito a raggiungere le 200.000 copie vendute, fermandosi ad un numero 
di 190.998. L'inizio del 2008 ha fornito nuova linfa vitale all'industria musicale della Corea del Sud, 
introducendovi il genere dance elettronico,presentato per la prima volta nella penisola in un mini album  
dei Big Bang, Always. Da allora, altri artisti e gruppi hanno iniziato ad avventurarsi nel genere, tra 
questi le Jewelry con la canzone One More Time e leBrown Eyed Girls con L.O.V.E.. La potente 
influenza della musica elettronica si nota, in particolar modo, poiché anche artisti che non avevano mai 
mostrato tendenze verso generi simili hanno iniziato a pubblicare album o singoli con vaste componenti 
elettroniche. Tra questi, figurano soprattutto gli Epik High, Gummy, i Clazziquai e Lee Seung-cheol. 
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