PROPOSTE
ADULTI
BAMBINI
E FAMIGLIE

La formazione personale
e professionale, 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.

DEGUSTAZIONI DI MUSICA E PAROLE
SPETTACOLI COMICI
CONCERTI
SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE
LETTURE E LABORATORI
CONCERTI PER BAMBINI E FAMIGLIE

Spettacoli dedicati al cibo, al vino,
alla birra, alla cucina, anche per
degustazioni guidate di prodotti
tipici e artigianali e cene a tema.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo musicista
poli-strumentista

PER…BACCO

IN PUNTA
DI PINTA

LA CUCINA È
BRICCONCELLA

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

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

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

DEGUSTAZIONI DI MUSICA E PAROLE

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

SPETTACOLI COMICI

MI PIACE DA
MORIRE

COLMI
LAZZI SCHERZI
E INEZIE

Ognuno di noi quando è solo
è già una comitiva

Pastiche comico-musicale

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.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo tastiere, voce

Un surreale divertentissimo
omaggio alla nostra migliore
tradizione che fonde riferimenti
alti con strizzatine d’occhio
all’avanspettacolo.

Con
Daniele Longo
musicista poli-strumentista
ed altri ospiti

CONCERTI

CO-PLAYING

Un pianista, il jazz,
l’improvvisazione: un dialogo
continuo col pubblico, che è invitato
a partecipare…co-playing together!

CINEMA…
QUASI MUTO

I capolavori del cinema
muto musicati e sonorizzati:
cortometraggi, mediometraggi
e lungometraggi; commedie
divertenti, “documentari”,
ricostruzioni fantastiche, western,
sparatorie ed inseguimenti.

CONCERTI IN
COLLABORAZIONE

Instrumental e historic vocal
folk&jazz, etno jazz, etnica,
cubana, brasiliana, bossa,
pop/funky, rock-blues, musica
leggera italiana ed internazionale,
dal duo al grande ensemble.

SPETTACOLI PER BAMBINI E FAMIGLIE

LA FIACCOLA
DEI DESIDERI

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo musicista
poli-strumentista

FIABE
ITALIANE

E’ il nostro “spettacolo storico”.
Le fiabe di Guido Gozzano con
canzoni e musica, hanno raggiunto
il cuore di tantissimi bambini e
tantissime famiglie nel corso di tanti
anni.

Con
Debora Mancini attrice
Daniele Longo musicista
poli-strumentista
Cristina Lanotte illustratrice e
performer con sand art

Uno spettacolo che lascia sempre
stupito e meravigliato il pubblico. I
personaggi e le vicende de Le fiabe
italiane a cura di Italo Calvino
tra parole e musica, e con i piani
luminosi a colori.

LETTURE E LABORATORI

LETTURE
ANIMATE
E MUSICATE

LETTURE
PICCOLISSIME

per bambini da 3 anni

MUSICA ®
INFASCE
E SVILUPPO ®
MUSICALITÀ

Debora e Daniele, leggono, cantano,
musicano, animano storie, racconti,
fiabe, favole, filastrocche e rime:
• Tutti a tavola. Si legge di gusto
• Fate, maghi e streghe. Che confusione!
• Forme e colori in musica.
• Libri. Che passione!
• È così e basta.

Momenti di musica e gioco per
bambini 0 – 36 mesi e 3–6 anni e
famiglie, secondo i principi della
Music Learning Theory di E. E.
Gordon, condotti da Daniele Longo,
insegnante AIGAM

Un progetto dedicato ai piccolissimi
0 – 36 mesi e alle famiglie, per
giocare, leggere, cantare, rotolare e
divertirsi, a cura di Debora Mancini.

SAND ART,
COLLAGE,
PITTURA

Laboratori con l’illustratrice
Cristina Lanotte e altri artisti di
diverse estrazioni per giocare con
forme e colori. Imparare giocando
con tecniche diverse e divertenti.

CONCERTI PER BAMBINI E FAMIGLIE

UN
PIANOFORTE
COME CIELO

Con
Daniele Longo pianista

PIANO
LEGGENDO

Un concerto alla scoperta del
pianoforte con tutti i sensi,
per bambini da 0 a 36 mesi e
genitori che possono ascoltare
comodamente distesi
“all’ombra del pianoforte”.

Con
Daniele Longo pianista
Debora Mancini attrice, musicista

Si può leggere un pianoforte?
Ebbene sì. In tutte le sue parti.
E poi, racconti e storie dedicate a
questo affascinante strumento, alla
musica e ai bambini che amano
cantare e suonare.

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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INFORMAZIONI

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

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

