
SPETTACOLI 
TEATRALI 
CON MUSICA 
DAL VIVO



I protagonisti dei nostri spettacoli 
teatrali sono le donne 
e gli uomini.

Il pubblico si diverte, 
si commuove, si interroga, 
si distoglie, si appassiona.

In scena, sempre con la musica 
dal vivo, ironia e comicità, 
lucidità e leggerezza, 
rispetto e passione, 
per trattare anche di memoria, 
avvenimenti storici e diritti.

MI PIACE
DA MORIRE

Ognuno di noi quando è solo 
è già una comitiva

Con 
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere, voce 
e fisarmonica

Uno spettacolo comico con musica 
dal vivo, leggero ed autoironico, 
per parlare del rapporto 
uomo – donna, del sesso, 
degli svaghi, dell’amore, 
ed anche del senso della vita.



Una riflessione intima e profonda 
tra parole e musica: immagini lette ed 
evocate in memoria e nel rispetto di 
donne e uomini vittime di genocidi.

RECORDARI

Per il passato e il presente 
da non dimenticare

Nato per la Giornata della Memoria 
e la Giornata del Ricordo

Con 
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte
Simone Zanchini fisarmonica 

Un surreale divertentissimo 
omaggio alla nostra migliore 
tradizione che fonde riferimenti 
alti con strizzatine d’occhio 
all’avanspettacolo. 
Un’attrice e un musicista, un 
pubblico e una domanda universale: 
che cosa cerchiamo quando andiamo 
a teatro?
O ancor meglio, cosa ci piacerebbe 
trovarvi? 
Seduti sulle poltrone, che tipo di 
emozioni vorremmo provare?

COLMI 
LAZZI 
SCHERZI 
E INEZIE

Pastiche comico-musicale
 

Con 
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere, voce



Nello spettacolo si svela ciò 
che lega  l’opera del grande 
comico Ettore Petrolini al primo 
caricaturista italiano Giuseppe 
Scalarini, e ad uno dei creatori 
del movimento futurista 
Filippo Tommaso Marinetti. 
Un viaggio tra Roma, Gallarate, 
Milano e le trincee.

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

Con 
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte, voce 
e cajon

Con 
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte, voce  
e cajon

LIBERTA’ 
MINATA
Nato per la Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne. La struttura bianca di un cubo 

accoglie sette figure di donne: 
poetesse, scrittrici attiviste ed 
artiste.
La musica cuce l’intera 
drammaturgia e crea momenti 
durante i quali la riflessione può 
fluire libera e profonda.



SOSTIENE 
ANITA 
La storia 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 innamorata 
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”.

Ispirato a Le città invisibili di Italo 
Calvino e Il Milione di Marco Polo, 
è dedicato alla civitas-città, alla 
civilitas-civiltà, al civilis-cittadino.
Uno spettacolo che mira a scoprire 
la città che è in noi, la città che 
siamo e che potremmo essere.

VISIBILI 
CITTA’ 
INVISIBILI 

Per attrice, musicista, con 
performance di live painting 
e sand art

Con 
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere, percussioni
Cristina Lanotte illustratrice, 
performer

Con 
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte, voce, 
fisarmonica e cajon
Regia Eugenio Allegri



Direttore Musicale 
Daniele Longo
+39 3498095029
daniele@realtadeboramancini.com

INFORMAZIONI 
info@realtadeboramancini.com | www.realtadeboramancini.com

Direttrice Artistica 
Debora Mancini 
+39 3478400486
debora@realtadeboramancini.com

Nasce nel 2012 per desiderio di Debora Mancini, attrice, Daniele Longo, musicista, 
e Giorgia Mancini, musicista, dopo quasi due decenni di ricerca, studio, spettacoli, 
concerti, incontri e collaborazioni.
Il progetto artistico condiviso è dedicato alla produzione, cura e organizzazione di 
eventi teatrali, musicali e culturali, favorendo le commistioni fra le diverse forme 
d’arte.
La formazione professionale e personale, varia ed eterogenea, delle anime che rendono 
viva la nostra associazione, ci permette di creare, inventare, sperimentare, ricercare, 
realizzare proposte, contenuti e modalità ad hoc, valorizzando ogni luogo e ogni 
spazio, caratterizzando ogni occasione e ogni evento, stimolando la partecipazione e 
il coinvolgimento del pubblico.
Tra le collaborazioni: Yamaha Music Europe Branch Italy, Piano City Milano, Book 
City Milano, INAF (Istituto Nazionale di AstroFisica), Nati Per la Musica e Nati Per 
Leggere, Ad Alta Voce, MITO Settembre Musica.
Nel 2016, al Teatro Libero di Milano, ha inaugurato la stagione teatrale con il Festival 
Buon compleanno Calvino, ha ideato e realizzato ZaTL – Zona aperitivo Teatro 
Libero, aperitivi letterari e musicali con degustazioni guidate. 
Tra i riconoscimenti: il video del progetto “Topolini di biblioteca...il gioco di leggere” 
condotto a Senago per Nati Per Leggere è risultato vincitore del concorso “A corto 
di Libri”.
Il progetto “Buon compleanno Calvino” è risultato vincitore del bando “ph-Performing 
Heritage 2013 – Provincia Monza e Brianza”.
Cura e realizza rassegne di musica, teatro, arte e danza per famiglie e adulti, e progetti 
musicali e di lettura per bambini da 0-36 mesi in su, per teatri, biblioteche, scuole di 
ogni ordine e grado.
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Realtà Debora Mancini 
L’Associazione con l’identità aperta…quasi spalancata


