
 
L’Associazione con l’identità aperta…quasi spalancata 

 
presenta 

 
 
 

DEI DIRITTI E DEI DOVERI 
 

Rassegna di spettacoli teatrali musicali  
dedicati agli allievi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 

e ad un pubblico adulto 
 
 
 
TEMI  
 
I temi centrali degli spettacoli sono la memoria, alcuni avvenimenti storici, i diritti. 
I protagonisti sono le donne e gli uomini. 
In scena, sempre con la musica dal vivo, se ne parla con ironia, lucidità, 
leggerezza; e il pubblico si diverte, si commuove, si interroga, si distoglie, si 
appassiona. 

 
 

DRAMMATURGIA IN MUSICA 
 
La drammaturgia è creata partendo da un’idea, una riflessione, uno spunto sul tema 
scelto, che viene poi ampliato, completato, sviscerato. 
Debora Mancini, con un attento e minuzioso lavoro di ricerca e studio, per ogni 
spettacolo, crea una drammaturgia sotterranea, e per esprimerla si affida alle parole 
di grandi scrittori e scrittrici note o poco conosciute.  
Con i testi, tratti dalla letteratura italiana ed internazionale, e la musica scelta, 
arrangiata e composta da Daniele Longo, viene poi creata una partitura di parole e 
suoni, per descrivere, narrare, evocare, e condurre lo spettatore verso una propria e 
libera interpretazione. 
Il lavoro degli interpreti diventa quindi un possibile mezzo per permettere alla 
propria e intima riflessione dello spettatore, di sbocciare in modo spontaneo e 
senza giudizio. 
 



 

 
 
 
TESTI E STILI 
 
La nostra sfida è alta, lo sappiamo, ma è mossa da sincera passione per la 
letteratura, il teatro, la musica, il pubblico, le giovani generazioni:  
raccontare testi scritti in forme diverse - e non solo esclusivamente per il teatro –
come racconti, saggi, poesie. 
Gli autori e i testi originali in italiano o nella traduzione in italiano, sono scelti per 
il loro caratteristico linguaggio e il suono della loro prosa. 
Così il pubblico potrà confrontarsi con stili, modi e ritmi di scrittura diversi, dal 
più semplice al più complesso, dal più raffinato al più edotto, dal più scarno al più 
poetico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSICA 
 
Crediamo che la musica sia un linguaggio universale che può veicolare significati e 
sensi anche nascosti rispetto a quelli del linguaggio parlato in cui le parole, a volte, 
possono interferire sulla comprensione più corretta ed immediata. 
Infinite, uniche ed irripetibili per ciascuno di noi ascoltatori, sono le possibilità di 
interpretazione.  
E la percezione può essere così profonda da stimolare sfere diverse 
dell’immaginazione, delle emozioni, della memoria, toccando i tasti 
dell’esperienza vissuta.  
Al contempo, nei nostri spettacoli, la parola stessa viene trattata al pari delle note, a 
volte fino a diventare puro suono. 
Si assiste così ad uno scambio, un dialogo tra gli artisti, simile a ciò che avviene in 
un concerto jazz durante il quale un buon inter-play tra i musicisti crea momenti 
suggestivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI 
 
Promozione al teatro, alla lettura, alla musica  
La lettura e l’interpretazione di testi è cosa meravigliosa e suggestiva, che  
può offrire all’ascoltatore anche altre possibilità di comprensione di ciò che viene 
interpretato, oltre alla propria. 
 
 
Approfondire opere di autori indicate nei programmi ministeriali, ma anche 
far conoscere scrittori e autrici diverse, permettendo così al giovane pubblico, di 
avvicinarsi sia alle opere maggiori e più conosciute, ma anche a quelle meno lette, 
favorendo, in questo modo, la possibilità di scoprire e di apprezzare diversi stili e 
modi letterari e musicali. 
 
 
Favorire la scoperta di nuovi approcci allo studio della letteratura e degli autori, 
anche attraverso il mondo del teatro. Accrescere lo stupore e la curiosità per 
l’intera produzione di ogni scrittore proposto. 
 
 
Favorire l’occasione di vivere e condividere nuove esperienze. 
E presentare un’opportunità concreta di sviluppare progetti ed iniziative a 
partire dalla rappresentazione in teatro, che potrà essere presa come 
un’occasione per confrontarsi, ispirarsi e lasciarsi contaminare da ciò che è stato 
visto ed ascoltato. 
 
 
Favorire la scoperta - o la conferma - della musica nelle sue infinite possibilità 
di “impiego”: 
la musica come colonna sonora, eseguita anche per dialogare, descrivere, narrare, 
evocare, suggerire. 
 
 
Presentando questi spettacoli nella modalità descritta, miriamo infine, seppur a 
piccolissimi passi, ad un miglioramento per i prossimi anni, ovvero: 

- ad una maggiore attenzione alla lettura, all’ascolto, alla musica, al teatro da 
parte degli adolescenti; 

- una maggiore sensibilizzazione ai temi della memoria, del ricordo, della 
violenza, dell’essere cittadino.  

 
 
 
 
 
 



INCONTRI – DIBATTITI – INTERDISCIPLINARIETA’ 
 
Il teatro è, per noi, anche nel creare momenti di aggregazione e favorire lo scambio 
culturale.  
Leggere, ascoltare, recitare è un viaggio, e se fatto insieme è più divertente e può 
radicarsi più profondamente nel ricordo. 
 
Gli spettacoli possono essere introdotti da esperti, testimoni, artisti, scienziati. 
 
Es. nella foto, lo spettacolo RECORDARI è stato introdotto da Pia Masnini Jarach, editor, 
scrittrice e guida al Memoriale di Milano, che ha raccolto le testimonianze dei sopravvissuti e 
dei testimoni per la Fondazione Spielberg 
 

 
 
 
Al termine dello spettacolo possono essere previsti dibattiti, aperti e/o guidati, 
con i partecipanti che potranno essere invitati a porre domande, a portare la loro 
riflessione, e gli artisti, (in accordo con i docenti) potranno favorire lo scambio di 
sensazioni, ricordi, emozioni. 
 
Nel periodo prima dello spettacolo possono essere favorite, in accordo tra gli 
artisti e i docenti, iniziative sul tema dello spettacolo scelto, tenendo conto delle 
materie studiate, delle attitudini degli studenti, dei programmi ministeriali, 
volte alla creazione, in classe, di: 

- testi, racconti, poesie, diari; 
- canzoni scritte ed eseguite, 
- fotografie, video, etc. 

 
 
 

 



LIBERTA’ MINATA 
Spettacolo non violento 

 

 
ph. Samira Zuabi Garcia 

 
La struttura bianca di un cubo, accoglie sette figure e racconti di donne e sulle 
donne. Su fogli di carta di forme, dimensioni, grammatura diverse, le parole di 
poetesse, scrittrici, artiste vittime di violenza, ma anche documenti e riferimenti 
storici. La musica cuce l’intera drammaturgia e crea momenti durante i quali, la 
riflessione, può fluire libera e profonda. 
 
Con  
Debora Mancini, attrice 
Daniele Longo, pianoforte, voce, piccole percussioni 
Scenografia di Alessandra Seveso 
Regia audio-luci Andrea Pozzoli 

 
Rappresentato anche in occasione del: 
25 novembre – Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 
8 marzo - Giornata dei diritti delle donne 
 

 
 
 

 



RECORDARI 
Spettacolo per il passato ed il presente da non dimenticare 

 

 
 

Uno scambio tra parole e musica che diventa urlo musicale e riflessione intima e 
profonda delle immagini lette, evocate, ricordate in memoria e in rispetto di uomini 
e donne vittime di genocidi. 
 
Con  
Debora Mancini, attrice 
Daniele Longo, pianoforte 
E la partecipazione straordinaria di Simone Zanchini, fisarmonicista di fama 
internazionale. 
Istallazioni di luce di Andrea Pozzoli 
 
Si ringrazia per la collaborazione il regista Francesco Frongia 
 
Rappresentato anche in occasione del: 
27 gennaio Giorno della Memoria 
8 febbraio Giorno del Ricordo 
 

 
 
 

 



1914-1918 PETROLINI SCALARINI MARINETTI 
La prima guerra mondiale in musica, tra poesie e manifesti, articoli e 
aforismi, lettere e racconti dal fronte. 

 
 
 

Nel centenario della fine del primo conflitto mondiale, uno spettacolo nel quale si 
svela ciò che lega l’opera del grande comico Ettore Petrolini, al primo 
caricaturista italiano Giuseppe Scalarini, e a uno dei creatori del movimento 
futurista Filippo Tommaso Marinetti.  
Un viaggio tra Roma, Gallarate, Milano e le trincee. 
 
Con  
Debora Mancini, attrice 
Daniele Longo, pianoforte, voce, fisarmonica, piccole percussioni 
Regia audio-luci Andrea Pozzoli 
 
Rappresentato anche in occasione del: 
Centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale 24 maggio 1915 

 
 



SOSTIENE ANITA 
La storia dell’unione d’Italia raccontata da una donna 
 

 
 

Ne parla il regista Eugenio Allegri: “Suoni e parole non solo di donne ma con una 
sola donna al centro, Anita Garibaldi: giovane, bellissima, ardita, moglie inamorata 
e sensibile, madre instancabile e dolcissima, combattente intelligente e coraggiosa, 
donna moderna e libera in un mondo che ancora oggi si può e si deve liberare”. 
 
Con  
Debora Mancini, attrice 
Daniele Longo, pianoforte, voce, fisarmonica, piccole percussioni 
Regia Eugenio Allegri 
Regia audio- di Andrea Pozzoli  
 
Rappresentato anche in occasione del 150° anno dell''Unità d'Italia. 
Possibili rappresentazione anche in occasione del: 
25 aprile – Anniversario della liberazione d’Italia 
2 giugno – Festa della Repubblica Italiana 
 
 
 

www.realtadeboramancini.com | info@realtadeboramancini.com 
Debora Mancini | Referente progetto artistico | +39 3478400486 
Daniele Longo | Referente progetto musicale | +39 3498095029 


