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ACCADEMIA PER LA MUSICA, L'ARTE E IL TEATRO  
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

Vita di coppia: istruzioni per l’uso  

DECAMERONE MUSICALE #2 

 

Comune Proseguono gli appuntamenti in live streaming di Amat: domenica 7 marzo alle ore 17.30 sul canale 

YouTube Amatlab andrà in scena il secondo episodio del Decamerone Musicale, web serie che prevede dieci 

appuntamenti in diretta nel corso di tutto il 2021. Dopo l’evento per la Memoria di gennaio, questa volta il 

tema è leggero ed il titolo programmatico: “Vita di coppia istruzioni per l’uso”. Attraverso le note di 

Castelnuovo Tedesco e Luigi Dallapiccola percorreremo le fasi salienti della vita di coppia: l’idillio iniziale, con 

la Sonatina per flauto e chitarra di Mario Castelnuovo-Tedesco, passando per i cori disperati dei 

Malammogliati e delle Malmaritate di Luigi Dallapiccola, su testi di Michelangelo Buonarroti il Giovane. Un 

insolito bis, di cui non sveliamo il soggetto, concluderà il concerto. Due autori fiorentini del ‘900, dunque, 

saranno protagonisti, il primo di nascita il secondo di adozione; ma non perdetevi il finale a sorpresa, dove 

un altro autore fiorentino contemporaneo verrà alla ribalta.  

A darci istruzioni per la vita di coppia saranno il duo flauto-chitarra di Mattia Giovannini e Francesco 

Ciampalini e gli Unconventional Singers al completo, diretti da Concetta Anastasi: Costanza Renai, Francesca 

Lazzeroni, Floriano D’Auria, Claudio Giovani, Tommaso Corvaja, Dielli Hoxha. Paola Benocci ci condurrà 

attraverso le rime del Buonarroti che hanno ispirato a Dallapiccola i due madrigali in stile novecentesco: 

parole arcaiche e dialettali, non sempre di immediata comprensione. Per avere qualche dritta in più, in attesa 

del concerto, vi consigliamo la “rubrica lessicale semiseria” a cura degli Unconventional Singers, e la breve 

presentazione su Dallapiccola del M° Anastasi, visibili su YouTube e sui social di Amat. Il concerto rimarrà a 

disposizione sul canale, anche dopo la diretta.  
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