SPETTACOLI
IN FORMA
DI READINGS
MUSICALI

I nostri ringing readings sono
ri-creazioni di musica e parole,
in cui attrice e musicista
diventano parte di uno stesso
monologo, durante il quale la
voce si tramuta in puro suono
e i suoni si trasformano in voci
narranti.
Caratterizzati da allestimenti
evocativi o da oggetti di scena
decorativi, possono essere seguiti
da una degustazione guidata
di prodotti tipici e artigianali,
inerenti ai contenuti trattati.
I ringing readings sono nati per
amore per la letteratura, per
amore per la musica, per amore
per l’ascolto, per amore per la
lettura, per amore per il dialogo,
per amore per il pubblico.

LA CUCINA
DELLE
EMOZIONI
Passioni di donne, lette e
suonate…a puntino.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte,
voce e cajon

Dedicato al cibo e a tutto ciò che
nella cucina, nel significato plurimo
di luogo-pietanza-preparazione,
“mette in movimento” ovvero
emoziona le donne e non solo.
Letteratura e musica per servire
“piatti di grandi autrici e autori”,
con emozioni calde e sentimenti
freddi per un menù che contempla
il piacere, lo sconforto, il rancore,
lo stupore, l’amore, la meraviglia.

PER…BACCO
Dedicato al più fedele amico
dell’uomo: il vino!

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte,
voce e cajon

IN PUNTA
DI PINTA
Il nettare degli dei, in vino veritas,
bacco tabacco e venere…il vino in
tutte le sensazioni, le riflessioni e
gli stati d’animo che è stato capace
di evocare nella storia. Il vino nella
letteratura, nella poesia e nella
musica: citazioni d’arie d’opera,
liriche da camera e melodie di
indimenticabili standard jazz.

Un percorso dei sensi per la durata
di una pinta di birra.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere, voce
e piccole percussioni

Un viaggio ideale nei cinque
continenti dove si produce birra,
per scoprirla in tutte le sue
sfumature: verbali e vocali,
musicali con standard jazz e rock,
improvvisazioni e sonorizzazioni,
percettive e conviviali con la
partecipazione attiva del pubblico.

LA CUCINA È
BRICCONCELLA

CAPOLAVORI
ESPRESSI

Per celebrare l’arte della lingua e
del palato con Artusi.

Nell’era dei tweet, un’ora
dedicata ai grandi capolavori
della letteratura.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere
e piccole percussioni

Un vero e proprio evento conviviale.
Degustazione di piatti realizzati
dallo chef della casa, letture del
ricettario artusiano “La scienza
in cucina e l’arte di mangiar
bene”, liriche ottocentesche e
improvvisazioni jazz.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte e tastiere

I grandi capolavori eseguiti in forma
di letture drammatizzate in musica.
Tra i Capolavori: Fahrenheit
451 di R. Bradbury, Il Maestro
e Margherita di A. Bulgakov, La
trilogia degli antenati di I. Calvino,
Madame Bovary di G. Flaubert,
Peer Gynt di H. Ibsen, Lolita di V.
Nabokov, De Profundis di O. Wilde,
ed altri

NUTRIRE
DI GRATIA
Un piatto vegan

Con
Gian Franco Ceccato Chef
Debora Mancini attrice
Daniele Longo musicista,
poli-strumentista

PROGETTI SPECIALI
Da un’idea dello Chef Gian Franco
Ceccato, per il quale “rivolgendoci
con un atteggiamento di gratitudine
al piatto possiamo ricevere al
meglio il nutrimento dal cibo”,
nasce NUTRIRE DI GRATIA, una
composizione di colori, profumi,
forme, musica e parole.
Con degustazione del piatto vegan
realizzato con fiori, essenze e foglie
di stagione.

E’ UN
FLORILEGIO
Omaggio ai fiori e alla natura

Con
Debora Mancini, attrice e voce con
elettronica
Mario Marzi, sassofoni
Daniele Longo, pianoforte, tastiere
e piccole percussionie Francesco
Mancini, maestro fiorista

PROGETTI SPECIALI
“La spirale della vita” e “Dal
seme al frutto” sono alcune delle
opere che compongono l’insolita e
suggestiva scenografia di fiori, rami
e foglie che viene realizzata mentre
le parole e la musica dialogano,
giocano, emozionano. Un omaggio
letterario e musicale ai fiori e alle
piante: spettacolari, perfette e
profumate creazioni della natura.

PIANI
D’AMORE
All you need is love, cantavano i
Beatles, ma prima di loro molti
altri erano giunti alla stessa
conclusione.

Con
Debora Mancini attrice
Mark Harris pianoforte Yamaha

Un viaggio, sul piano letterario,
sulle ali di Cupido alla volta del
continente più esplorato e meno
conosciuto dall’inizio dei tempi:
il continente dell’Amore.
L’Amore per cui si piange, ci si esalta,
si scende in guerra, ci si mette a dieta,
si compiono pazzie, si progettano
piani…
Il viaggio avverrà sul piano musicale
con composizioni originali.

CINICI
MINUTI
CINICI
Uno sguardo ironico e spietato
sulla vita e sul mondo.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte e tastiere

Brani brevi, a volte brevissimi.
Aforismi, istantanee, novelle da un
minuto che come lampi fugaci
squarciano le nostre rassicuranti
certezze rivelandoci per un istante
il volto più autentico, e quindi
ambiguo, delle cose.
Una performance ferocemente
comica che dimostra come nell’arte,
e forse nella vita, l’unica pietà
possibile nasca dal cinismo.

DI NUOVO
È GIÀ NATALE?
Un tuffo tra parole e musica
nell’incanto del Sacro Natale.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere, voce
e piccole percussioni

…and so this is Christmas…
La festività più attesa e più sentita
da adulti e bambini.
La più celebrata in mille modi
diversi. Ma anche la più cantata
dalla poesia e dalla letteratura
di ogni tempo con narrazioni
allegoriche e suggestive.

DEIEZIONI
DELIRI
DELIQUI
DELUBRI
D’AUTORE
La natura più infima e la tensione
più alta dell’essere uomini.
Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo pianoforte e tastiere

Deiezione: materia organica fatta di parole
che ripuliscono la nostra mente liberando
sostanze che concimano l’immaginazione.
Deliri: sfoghi febbrili in cui tutto ciò che
abbiamo rimosso erutta con la forza della
poesia costringendoci a confessare noi stessi.
Deliquio: svenimento improvviso
conseguente a emozione febbrile che rivela
la soglia di sopportazione del mistero.
Delubri: luoghi sacri in cui custodiamo
la meraviglia di essere vivi nonostante
l’illogicità della vita.

HORROR
HORROR
HORROR

IL SUONO
DELLA
PREGHIERA

Un immersione vocale e musicale
tra i capolavori del genere.

Una meditazione in concerto.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere
ed elettronica

Una performance che tra salti sulla
sedia e sospiri di sollievo non
concede tregua trascinando
tutti in un’avventura al tempo
stesso poetica e terrificante.
Un esorcismo delle nostre più sottili
e inquietanti paure.

Con
Debora Mancini attrice e
Daniele Longo organo ed anche
con Simone Grizi violino
Giorgia Mancinci soprano, violino

Riflessioni offerte dalla lettura di
testi di vari autori di credi diversi,
sui misteri della nascita, della morte
e sulla fede religiosa.

Realtà Debora Mancini

L’Associazione con l’identità aperta…quasi spalancata

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

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

