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Barbara Ann di Fred Fassert (1961)

Lolly pop di Beverly Ross e Julius Dixson (1958)

Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach (1730 ca.) 

Somewhere over the rainbow  di Harold Arlen (1939)

The lion sleeps tonight di Solomon Linda (1921)



Oggi, in perfetto orario da aperitivo, gli Unconventional
Singers offrono il quarto appuntamento del

Decamerone musicale. Con leggerezza, tra una
bollicina e l’altra, la brigata esegue brani armonizzati

per voci a cappella tratti prevalentemente dal
repertorio degli anni '20,‘30, ‘50 e ‘60, entrati e rimasti

nella cultura pop contemporanea. 
 

I brani di oggi hanno in comune il fatto di essere
divenuti celebri grazie ad arrangiamenti e
adattamenti successivi di autori diversi. 

 
Prosegue così il Decamerone musicale, ideato dagli
Unconventional, dove storia, fantasia, letteratura e

attualità si fondono insieme, per raccontare il presente
con un pizzico di ironia e allo stesso tempo di

speranza. Un gruppo di musicisti e cantanti, durante la
pandemia, decide di ritirarsi insieme, lontano dal

frastuono dell’emergenza attuale, per continuare a
condividere la propria passione, quella per la musica e

il canto. La brigata esegue ogni volta un brano
musicale diverso, scelto a rotazione da uno dei

componenti del gruppo, in perfetto stile boccacciano.
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Lolly pop di Beverly Ross e Julius Dixson 
L'idea della canzone nasce quando Julius racconta che un lecca lecca si

è impigliato fra i capelli della figlia. Beverly rimane tanto ispirata dalla
parola lolly pop che si mette subito al pianoforte e butta giù il

canovaccio della canzone. Cantata inizialmente dal duo Ronald & Ruby,
la canzone diventa popolare con l'arrangiamento delle Chordettes. 

Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach
Con questo titolo si intende la trascrizione di August Wilhelmj della Suite
n.3 per orchestra di Bach, dove la parte del violino primo è trasposta in
basso per essere suonata interamente sulla quarta corda, il sol, cioè la

corda più bassa. Il brano è stato utilizzato per la sigla del programma 
televisivo di Rai 1 Super Quark 

Barbara Ann di Fred Fassert
Il brano, portato al successo nella versione cantata dai Beach Boys, è
stato utilizzato come sottofondo di molti telefilm e per varie pubblicità,
tra cui Carosello. Anche Roberto Vecchioni ne scrive una cover con

testo in italiano.

 Somewere over the rainbow di Harold Arlen
Scritta per il film Il Mago di Oz, il brano è stato eletto dai discografici

statunitensi "miglior canzone del XX secolo" ed utilizzato per numerose
trascrizioni. Forse non tutti sanno che  il tema è stato probabilmente

ispirato dall'intermezzo dell'opera Guglielmo Ratcliff di Pietro Mascagni
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The lion sleeps tonight di Solomon Linda
Il titolo originale della canzone è Mbube e il testo è scritto in lingua Zulu.  

La canzone è stata presto tradotta in inglese e più volte adattata.
Celebre l'arrangiamento dei Tokens



Unconventional Singers: 
Costanza Renai 
Francesca Lazzeroni 
Floriano D'Auria 

Claudio Giovani 
Tommaso Corvaja 

Dielli Hoxha

Dirige 

Concetta Anastasi

Riprese video Andrea Sguerri

Regia e progetto audio Mattia Giovannini

Assistenza tecnica Francesco Ciampalini

Grafica Martina Bandieri

Comunicazione creativa e coordinamento generale
Unconventinal Singers
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YouTube: Amatlab musica arte teatro
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