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ANTONIO PASCALE 
e MUSICA DA RIPOSTIGLIO 

 

 
 
 
 

in 

QUATTRO LEZIONI SENTIMENTALI 
4 donne 4 diversi modi di amare 

 
Un monologo, una divertente e veloce stand up comedy accompagnata dalla 
musica dal vivo: lo scrittore Antonio Pascale smonta la parola amore. E si chiede: 
ma l’amore è una variabile indipendente o una variabile dipendente? Rende la 
vita migliore o solo possibile? Il racconto si snoda attraverso 4 donne, ogni donna 
esprime un modo di vedere e vivere l’amore. Con ogni donna lo scrittore si 
confronta e apprende (qualche volta subisce) delle lezioni sentimentali: l’irruenza 
del maschio Alpha, le sfumature della bellezza, la difficoltà (e la sofferenza) 
dell’amore romantico e infine il tentativo di trasformare (attraverso l’amore) il 
trauma in dolore, perché il dolore rispetto al trauma può essere almeno condiviso. 
Un racconto narrativo sostenuto e alimentato da diversi strumenti: quelli filosofici, 
antropologici e quelli legati alla biologia evoluzionista. 60 minuti di viaggio, tra 
stazioni varie, tra divertimento e riflessioni.  
La musica commenterà i diversi “quadri emotivi” attraverso canzoni, suggestioni e 
digressioni, interamente suonata dal vivo dai Musica da Ripostiglio. 
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ANTONIO PASCALE 
Antonio Pascale, scrittore, saggista, autore televisivo, teatrale e Ispettore Mipaf. Ha 
pubblicato molti libri, vinto svariati premi ed è pubblicato in Francia, Spagna, 
Portogallo e Lituania. Tra i libri ricordiamo solo La città distratta (2001); La 
manutenzione degli affetti (2003); Scienza e Sentimento (2006), le Attenuanti 
sentimentali (2013) e le Aggravanti sentimentali (2016), tutti per Einaudi. Mentre per 
Chiarelettere ha pubblicato Pane e pace (2012). È autore di varie conferenze 
spettacoli, ricordiamo Da Pinocchio a Masterchef e 4 lezioni sentimentali. Con 
Amedeo Balbi ha scritto dal Big Bang alla civiltà in 6 immagini e Materia e Libertà, 
una storia del libero arbitrio.  Collabora con Il Foglio, Mattino, Limes. Mind e le 
Scienze.  Scrive per le guide di Repubblica. Ha un blog su Il Post molto seguito.  
 
MUSICA DA RIPOSTIGLIO 
Musica da Ripostiglio sono una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio 
artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti 
successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla 
batteria. Reduci da una serie di tournèe teatrali (Servo per Due, Signori in Carrozza, 
Django, Una Favola di Campania, Teresa la Ladra, ecc) e da innumerevoli 
collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, 
Giorgio Tirabassi, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Alessandro Haber, 
Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, i Musica da Ripostiglio tornano a teatro 
proponendo un concerto di canzoni originali e di classici italiani e internazionali. Uno 
spettacolo emozionante e originale, un atto unico in grado di coinvolgere un 
pubblico di tutte le età. Partecipano ai programmi radiofonici: Radio2 Social Club, 
condotto da Luca Barbarossa e Non è un Paese per Giovani condotto da Giovanni 
Veronesi trasmessi su Radio 2; Fuorigioco trasmesso su Radio 1. Partecipano al 
programma televisivo Tu Si Que Vales, condotto da Maria De Filippi, Gerry Scotti, 
Rudi Zerbi. Partecipano per due volte al programma Edicola Fiore condotto da 
Fiorello in onda su Sky Uno HD e su TV8. Sono nella terna finalista del premio Le 
Maschere del Teatro Italiano stagione 2013/2014 come autori di migliori musiche per 
teatro. Chiudono la diretta televisiva al Teatro San Carlo di Napoli suonando live 
L’Orchestrina. La loro esibizione viene trasmessa in diretta su Rai 1. 2017 Esce Live in 
Capalbio 3.0, registrato in superHD per la VDM Records. Il disco è stato selezionato 
per i Grammy Awards 2017. 2018 È in uscita l’ultimo lavoro in studio Zanzarà, 
registrato al First Line Studio e prodotto dall’etichetta discografica Irma Records. 
2019 Partecipano alla trasmissione Maledetti Amici Miei condotta da Giovanni 
Veronesi.  
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