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antologia di ninne nanne 
della tradizione popolare e colta
dal Barocco al contemporaneo

7  novembre 2021 ore 22.00
 

Canale YouTube amatlab

Before Dreams 
Concerto della buonanotte

Decamerone musicale #6

PROGRAMMA DI SALA
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Le giornate si stanno accorciando, la notte
scende sempre prima: cosa c’è di meglio,
quindi, in una grigia domenica di
novembre, che lasciarsi coccolare dalle
ninne nanne degli Unconventional prima di
andare a dormire? 

Questa volta due voci femminili e un
quartetto d’archi accompagnano la vostra

serata. In programma un’antologia
assortita di canti della buona notte, che

mischia tradizione popolare e colta,
dall’Africa all’Europa, dal Barocco al

contemporaneo, alcuni in versione e lingua

originale, altri rivisitati e arrangiati a due

voci. 

Collegatevi al canale YouTube di Amat,
infilate il pigiama e...

... sogni d'oro!
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Manuel De Falla, Duermete niño

Canto popolare toscano, Fate la nanna coscine di pollo

Canto popolare Zulu, Tula baba

Miguel Martinez, Nanita nana, nanita ea

Donato Ricchezza, Ninna nanna

Johannes Brahms, Guten Abend, gute Nacht 

Canto popolare Hiddish, Numi numi

Giorgio Vacchi, Fa la nana

Benjamin Britten, Balulalow

 Voci
Costanza Renai

Francesca Lazzeroni
 

Quartetto d'archi 
Lucia Maggi

 Benedetta Servino
Marco Gallina

Giacomo Ugolini
 

Direzione Concetta Anastasi
 

Regia  Mattia Giovannini
Riprese Andrea Sguerri

Progetto grafico Martina Bandieri



Il Decamerone musicale è una web serie in diretta streaming ideata
dagli Unconventional, che prevede 10 puntate nel corso dell'anno 2021.
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.

Amat Accademia Musica Arte Teatro è un’impresa culturale innovativa  che
lavora nel campo della musica e in generale delle arti performative. Amat
fa dell'innovazione la propria missione ed è guidata dai principi di
inclusività, divulgazione e sostenibilità. Impiega una cinquantina di
collaboratori, tra musicisti, artisti, creativi, amministrativi e tecnici. Progetta
attività concertistiche, spettacoli di teatro musicale, progetti socio-culturali,
eventi digitali. 

Amat

è tempo di innovazione culturale

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.amatlab.com 
oppure scrivici a info@amatlab.com.
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