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LETTURE PICCOLISSIME
LEGGIMI ANCORA
STORIE TRA PAROLE E MUSICA

FORME
DI AZIONI
MUSICALI
LABORATORI
CONCERTI

SPETTACOLI
VOLA FARFALLA GIALLA
UN VIAGGIO A PIEDI NUDI
MARTINA TREMENDA
NELLO SPAZIO
LA FIACCOLA DEI DESIDERI
FIABE ITALIANE

Cominciamo fin da piccolissimi
affinché la musica, i suoni della
voce, il corpo in libero movimento
e i libri siano compagni divertenti di
gioco; affinché si scopra il piacere
dell’ascolto in condivisione e
si sviluppino pensiero e capacità
critica.
Cominciamo fin da piccolissimi, per
il nostro futuro, a partire dal nostro
presente.
Cominciamo fin da piccolissimi
perché noi, con loro, ci divertiamo,
scopriamo e impariamo tanto.
Sono tutte quelle azioni che hanno
come protagonista la musica in
ogni sua accezione: performativa,
divulgativa, formativa, educativa.
Sono tante e diverse nei contenuti e
nelle modalità, ma sono accomunate
dall’essere presentate come
un gioco che ci si può permettere di
fare, a qualsiasi età e a livello di
conoscenza ed apprendimento.

Tutti i nostri spettacoli sono con
musica dal vivo.
I bambini sono invitati a
partecipare cantando canzoni,
animando le storie rappresentate,
e a suggerire indicazioni ai
protagonisti in scena.

MODALITA’
La lettura avverrà ad voce alta,
preferendo una seduta a terra e
disposti a terra. Debora Mancini
anima il libro, lo fa muovere,
camminare, danzare, cantare;
descrive con la voce e il corpo le
parole contenute nel libro; canta
brevi melodie e filastrocche;
trasforma in libro e pagine i bambini
favorendo piccolo movimenti per
imitazione.
Ogni incontro prevede:
• una fase iniziale dedicata ai
saluti;
• una fase dedicata alla lettura
animata con il coinvolgimento
dei bambini/e ed educatrici per
scoprire la consistenza, la forma,
il colore, l’odore di un libro; per
ripetere gesti, frasi e suoni; per
eseguire piccoli spostamenti nello
spazio; per ascoltare;
• una fase intermedia di libera
lettura;
• una fase conclusiva dedicata ai
saluti.
CONTENUTI
I libri scelti da leggere sono tratti dalla
letteratura per bambine/i da 0 a 36
mesi, anche consigliati dai curatori del
progetto Nati Per Leggere.

LETTURE
PICCOLISSIME
Verranno proposti temi adeguati
all’età:
IO
GLI ALTRI
LA GIORNATA DEL PICCOLO
LETTORE
CON TUTTI I SENSI
CHE SONNO, CHE FAME
TUTTO È SUONO
FORME E COLORI
MAMMA E PAPÀ
CIP BAU MIAO...IN QUANTI
SIAMO?
DURATA
20 - 30 minuti ad incontro
E’ possibile realizzare un solo
incontro o un ciclo articolato di più
incontri.
NUMERO PARTECIPANTI
Piccoli gruppi di 6-8 bambini.

ASCOLTARE LEGGERE SUONARE

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

Lettura animata dei libri, con la voce e
con il corpo
con Debora Mancini,
attrice, musicista
MODALITA’
Mentre legge, Debora Mancini, gioca
con il libro, con le pagine, con la
copertina.
Così può accadere che il libro si muova,
cammini, rida, scivoli, corra, voli come
i protagonisti.Il movimento delle pagine
può avvenire in silenzio, con la musica
e/o in modo ritmico, coinvolgendo il
pubblico se il “libro è pigro”.
Ogni libro verrà “letto/animato/
drammatizzato” in ogni parte:
copertina, dorso, pagine, sguardie, e,
in alcune situazioni, anche codici ed
etichette della biblioteca.
I personaggi, gli animali, gli oggetti,
avranno voci, colori e ritmi diversi.
Ogni incontro prevede:
• una fase iniziale dedicata ai saluti;
• una fase dedicata alla lettura animata
con il coinvolgimento dei bambini per
ascoltare, cantare, ripetere gesti, frasi
e suoni; compiere piccoli movimenti
nello spazio;
• una fase di scambio, dialogo sui libri
letti, sui protagonisti, sulle vicende lette;
• e una fase conclusiva dedicata ai
saluti.
Verranno utilizzati semplici oggetti di
scena realizzati da Francesco Mancini.

CONTENUTI
Le storie scelte sono tratte dalla
letteratura per l’infanzia per l’età
richiesta: racconti, storie, filastrocche e
rime.
Libri di ogni forma e dimensione, popup, cartoline, puzzle, unico foglio.
Tra i titoli:
Forme e colori in musica
Tutti a tavola. Si legge di gusto.
Libri. Che passione!
E’ così e basta
Maghi e streghe a scuola. Che
confusione.
Liberi di leggere. Liberi di giocare.
Liberi di essere bambini
Le Fiabe dei Fratelli Grimm
Natale: Il piccolo Babbo Natale e
altre storie
Temi e contenuti possono essere
valutati, proposti e condivisi con le
insegnanti, anche in base al programma
svolto e da svolgere, e ai temi trattati in
classe.
DURATA
45 - 60 minuti circa ad incontro
E’ possibile realizzare un solo incontro
o un ciclo articolato di più incontri in
un arco di tempo ampio.
ETA’
3 – 11 anni divisi per fasce d’età
NUMERO PARTECIPANTI
Massimo n. 2 classi ad incontro
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LEGGIMI ANCORA

Con Debora Mancini,
attrice, musicista
Daniele Longo,
musicista, poli-strumentista
MODALITA’
Il libro e la lettura vengono animate
come per LEGGIMI ANCORA ed
anche da un punto di vista musicale.
La musica dal vivo è una colonna
sonora, per descrivere, sonorizzare,
evocare immagini e situazoni.
Le canzoni sono da cantare tutti
insieme.
La musica e le canzoni sono
originali, di Daniele Longo,
così come le improvvisazioni,
le sonorizzazioni con i diversi
strumenti e gli arrangiamenti di
brani della tradizione popolare e/o
citazioni di standard jazz e di altre
forme musicali.
CONTENUTI
Le storie scelte sono tratte dalla
letteratura per l’infanzia per
l’età richiesta: racconti, storie,
filastrocche e rime.
Libri di ogni forma e dimensione,
pop-up, cartoline, puzzle, unico
foglio, libri dedicati alla musica,
agli strumenti e ai generi musicali.
Temi e contenuti possono essere
valutati, proposti e condivisi con
le insegnanti, anche in base al
programma svolto e da svolgere, e
ai temi trattati in classe.

STORIE TRA
PAROLE E
MUSICA

Tra i titoli:
Forme e colori in musica
Tutti a tavola. Si legge di gusto.
Libri. Che passione!
E’ così e basta
Musica Maestro
Maghi e streghe a scuola. Che
confusione.
Liberi di leggere. Liberi di
giocare. Liberi di essere bambini
Le Fiabe dei Fratelli Grimm
Natale: Il piccolo Babbo Natale e
altre storie
DURATA
45 - 60 minuti circa ad incontro
E’ possibile realizzare un solo
incontro o un ciclo articolato di
più incontri in un arco di tempo
ampio.
ETA’
3 – 11 anni divisi per fasce d’età
NUMERO PARTECIPANTI
Massimo n 2 classi ad incontro

ASCOLTARE LEGGERE SUONARE

Lettura animata e musicata dei libri

LABORATORI
Momenti di musica e gioco per
bambini 0 – 36 mesi,
secondo i principi della Music
Learning Theory (MLT) di E. E.
Gordon,
condotti da Daniele Longo,
insegnante AIGAM
Gli elementi fondamentali della MLT
sono: voce, respiro, movimento,
silenzio, relazione e setting.
La guida informale (l’educatore),
instaura con i bambini un vero
e proprio dialogo musicale ed
espressivo: cantando per loro, ed
insieme a loro, un ampio repertorio
di canti e pattern melodici e ritmici
senza parole (in diversi metri e
modi musicali, usuali ed inusuali,
provenienti da varie culture),
secondo i principi di brevità,
varietà, complessità che favoriscono
nei bambini stessi l’ascolto e
l’apprendimento spontaneo.
Il canto è il primo e principale
veicolo di musica, ma esso si
arricchisce del valore aggiunto
offerto dal movimento spontaneo
(e dal gioco):
e i bambini sono naturalmente
mossi dalla musica!
Coordinare pensiero, respiro,
movimento e voce contribuisce
a far acquisire loro una corretta

intonazione ed un senso stabile
del tempo musicale, e costituisce
lo stadio definito da E.E. Gordon
“audiation preparatoria”. Questo
corrisponde ad un insieme di
competenze e, allo stesso tempo,
ad un processo di acquisizione di
queste, caratteristico dell’età
pre-scolare e particolarmente
importante nell’apprendimento
musicale nella vita dell’individuo.
Daniele Longo canta e si muove,
anche invitando le educatrici a
partecipare attivamente, per dare vita
a ricche ricche polifonie e poliritmie,
e per accrescere il vocabolario
motorio dei bambini; il tutto creando
delle semplici forme di gruppo,
all’interno delle quali i bambini
saranno liberi di esplorare lo spazio
e partecipare così attivamente alle
attività.
DURATA
Incontri di 30 minuti ciascuno,
con cadenza settimanale.
Per piccoli gruppi
di massimo 12 bambini
Possibilità di organizzare cicli di
incontri di breve, media e lunga
durata.
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MUSICAINFASCE®

a cura di Daniele Longo,
musicista, poli-strumentista,
insegnante AIGAM
Canto, gioco, suono e movimento
per sviluppare il pensiero musicale,
l’intonazione e il senso ritmico, la
coordinazione e l’attenzione.
Per pensare in musica.
Per divertirsi insieme e crescere in
modo armonico.
CONTENUTI, OBIETTIVI,
MODALITA’
Gli elementi fondamentali della
Music Learning Theory di E. E.
Gordon, sono: voce, respiro,
movimento, silenzio, relazione e
setting.
La guida informale (l’educatore),
instaura con i bambini un vero
e proprio dialogo musicale ed
espressivo: cantando per loro, ed
insieme a loro, un ampio repertorio
di canti e pattern melodici e ritmici
senza parole (in diversi metri e
modi musicali, usuali ed inusuali,
provenienti da varie culture),
secondo i principi di brevità,
varietà, complessità che favoriscono
nei bambini stessi l’ascolto e
l’apprendimento spontaneo. Il
canto è il primo e principale veicolo
di musica, ma esso si arricchisce

del valore aggiunto offerto dal
movimento spontaneo (e dal gioco):
e i bambini sono naturalmente mossi
dalla musica!
Coordinare pensiero, respiro,
movimento e voce contribuisce
a far acquisire loro una corretta
intonazione ed un senso stabile
del tempo musicale, e costituisce
lo stadio definito da E.E. Gordon
“audiation preparatoria”. Questo
corrisponde ad un insieme di
competenze e, allo stesso tempo,
ad un processo di acquisizione di
queste, caratteristico dell’età prescolare e particolarmente importante
nell’apprendimento musicale nella
vita dell’individuo.
I bambini sono invitati (non forzati)
a cantare e a muoversi assieme alla
guida per creare ricche polifonie e
poliritmie, e per accrescere il loro
vocabolario motorio dei bambini;
il tutto creando delle semplici forme
di gruppo, all’interno delle quali i
bambini saranno liberi di esplorare lo
spazio e partecipare così attivamente
alle attività.
DURATA
Incontri di 30 minuti ciascuno,
con cadenza settimanale.
Possibilità di organizzare cicli di
incontri di breve, media e lunga
durata.
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LABORATORI
SVILUPPOMUSICALITA’®

LABORATORI

Redattore e curatore del progetto
Daniele Longo,
musicista, poli-strumentista,
insegnante AIGAM
Il progetto musicale qui presentato
vuole essere un approccio alla
conoscenza pratica della propria
ricchezza di mezzi per i bambini,
che forse sospettano già di potersi
permettere di divertirsi producendo
ed ascoltando suoni, ma potrebbero
così anche sfruttare gli stimoli
esterni, forniti dall’insegnante
esterno impegnato nel progetto, in
collaborazione con gli insegnanti
della scuola, per riordinare le proprie
idee, per acquistare fiducia in sé
stessi e nelle proprie possibilità.
L’orecchio ed il corpo saranno al
contempo oggetti di osservazione
e mezzi di espressione delle idee
musicali.

MUSICASSIEME
La voce (o meglio, le voci) sarà
lo strumento musicale primo e
principale (ma non esclusivo) grazie
al quale fare ricorso per affrontare
questo viaggio alla scoperta dei
ritmi, delle melodie così come delle
intensità, dei timbri e delle altezze,
e dei mattoni fondamentali del fare
musica; ad essa potrà affiancarsi
la “Body Percussion”, l’uso dello
strumentario Orff, del flauto dolce e
della tastiera elettronica (quest’ultima
in dotazione al realizzatore del
progetto), e non ultimo degli oggetti
d’uso della vita quotidiana.

Tra le finalità:
Maturare la conoscenza di sé: nel
far musica l’individuo impara a
conoscere sempre meglio le proprie
attitudini, i propri gusti e le proprie
potenzialità.
Offrire possibilità di sviluppo della
personalità in tutte le direzioni: il
canto o lo studio di uno strumento
coinvolge tutti gli aspetti della
personalità (cognitivo, affettivo,
sociale e psicomotorio).
Educare a conquistare un gusto
estetico.
Potenziare le capacità logiche:
lo studio del codice musicale e
dello strumento richiedono l’uso
delle capacità di concentrazione,
osservazione, analisi, confronto,
sintesi e saper sistemare
organicamente il proprio sapere;
l’esecuzione corale richiede
l’uso delle capacità di ascolto,
concentrazione, osservazione,
confronto.

Favorire la socializzazione: le attività
di musica d’insieme e di canto corale
educano a rispettare e collaborare
con i compagni per raggiungere un
risultato comune.
Obiettivi specifici
Educare l’orecchio musicale.
Sviluppare il senso ritmico e la
memoria uditiva.
Acquisire una buona disposizione
tecnica ed un’abilità di base
nell’esecuzione sia vocale sia
strumentale.
Suonare e/o cantare insieme
Obiettivi generali
Educare ad un ascolto partecipe e
consapevole della musica, di sé e
dell’altro.
Stimolare la partecipazione alla
produzione musicale.
Sviluppare la creatività personale.
Promuovere lo scambio delle idee fra
i ragazzi e il reciproco sostegno nello
sviluppo delle stesse.
Nutrire la fiducia di sé, con
l’attenzione rivolta al proprio
bagaglio di suoni.
Il progetto può essere sviluppato in
diverse modalità:
un modulo o più moduli consecutivi.
Si consigliano n.15 incontri per
modulo e una lezione aperta
conclusiva.
Numero partecipanti
20/25 bambini per lezione
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Le attività sono condotte secondo
una modalità che rispetta le seguenti
priorità:
fare un’esperienza “viva” della
musica, come attività dalla gioiosa
dignità;
coltivare l’espressione individuale
nell’attività collettiva;
stimolare la creatività personale
come mezzo di comunicazione;
applicare giochi ed attività interdisciplinari, con principi di
improvvisazione teatrale ed attività
motoria di base.

CONCERTO-LABORATORIO
Si canta, si suona, si ascolta, si
balla, si rotola, si gattona durante il
concerto che attinge alla tradizione
popolare italiana e alla tradizione di
diverse culture del mondo, con tante
voci e strumenti di differente forma,
materiale e colore sonoro.
Brevi filastrocche e piccole storie per
suggerire ed evocare immagini.

Con
Daniele Longo
tastiere, voce e cajon
Nicoletta Tiberini,
voce, ukulele, kigonki, body
percussion
Eloisa Manera,
violino, voce e dita
Stefano Torre,
voce, chitarra, zampogna,
friscalettu, tamburi
E la partecipazione di
Debora Mancini,
letture e sonorizzazioni vocali
Per bambini 0-36 mesi
e 3 - 11 anni divisi per fasce d’età
Durata 45 minuti

CONCERTO-LABORATORIO
in collaborazione con Yamaha Music
Europe Branch Italy
Un viaggio sensoriale alla scoperta
del pianoforte e delle sue parti, con
le infinite possibilità di creare suoni
diversi, e nelle modalità di ascolto:
dalla parte del pianista, dalla parte
del pubblico, da sotto il pianoforte.
Per bambini 0-36 mesi e 3 – 6 anni
Con Daniele Longo,
pianoforte Yamaha
Durata 60 minuti.

CONCERTO-LABORATORIO
in collaborazione con Yamaha Music
Europe Branch Italy
Si può leggere un pianoforte?
Ebbene sì.
E dopo aver letto per bene un
bel pianoforte: tavola armonica,
specchiera, cordiera, tasti, pedali…,
Daniele Longo e Debora Mancini
musicheranno e leggeranno racconti
e storie dedicate a questo affascinante
strumento, alla musica, ai bambini che
amano cantare e suonare.
Il concerto-spettacolo prevede la lettura
animata e musicata di un racconto, una
storia, un albo illustrato, dedicati al
pianoforte, alla musica, ai bambini che
amano cantare e suonare, ma anche di
libri con disegni astratti da sonorizzare
con i bambini e i genitori.
I bambini potranno ascoltare e vedere
il concerto-spettacolo comodamente
seduti intorno o davanti allo strumento.
La lettura animata e musicata prevede
un coinvolgimento attivo del pubblico.
Con Daniele Longo,
pianoforte Yamaha
e Debora Mancini,
attrice, musicista
Per bambini 3 - 11 anni
divisi per fasce d’età
Durata 60 minuti.
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VOCI MADRE
CONCERTO
MERAVIGLIA

CONCERTI
UN PIANOFORTE PIANO
COME CIELO
LEGGENDO

CONCERTO-LABORATORIO
in collaborazione con Yamaha Music
Europe Branch Italy

CONCERTO-LABORATORIO
in collaborazione con Yamaha Music
Europe Branch Italy

Un concerto – performance per un
pianista e un esperto di cinema muto.
Pellicole in bianco e nero, film
e cartoni animati della storia del
cinema, musicate e sonorizzate dal
vivo.

Un concerto – performance
per pianista e danzatrice, in cui
l’elemento dell’improvvisazione ha
un ruolo preponderante.
Tutti saranno invitati a partecipare
alla performance e – solo chi lo
desidererà – verrà coinvolto nel
movimento e nel cantare e creare
suoni e ritmi.

Con Daniele Longo, pianoforte
Yamaha, cajon e piccole percussioni
e Max Mandel, fotografo ed esperto
di cinema muto
Per bambini 4 - 11 anni
divisi per fasce d’età
Durata di 60 minuti.

Con Daniele Longo, pianoforte
Yamaha
e Marcella Fanzaga, danzatrice
Per bambini 0-36 mesi
e 3-11 anni divisi per fasce d’età
Durata di 60 minuti.
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PIANO
GIRANDO

CONCERTI
PIANO
DANZANDO

VOLA
FARFALLA
GIALLA

Con
Debora Mancini, attrice
Daniele Longo, musicista
Regia luci Andrea Pozzoli
Regia Debora Mancini
Produzione Realtà Debora Mancini
DESCRIZIONE
Lo spettacolo è tratto da La farfalla
gialla, libro scritto da Rita Corapi e
illustrato da Elisa Corigliano, ispirato
liberamente a Gloria Valle Vallomini
e alla sua vita.
“La storia di FARFALLA GIALLA
è un racconto finalizzato ad aiutare
e accompagnare con estrema
semplicità anche i bambini più
piccoli all’elaborazione del lutto e
alla separazione di una persona cara.
Ogni esperienza dovrebbe essere
vissuta come un’opportunità di
crescita e cambiamento; è con
questa convinzione che dal lutto
per la perdita di una delle migliori
educatrici di Cinisello Balsamo
(MI), Gloria Valle Vallomini,
pilastro del sistema educativo
dell’Amministrazione Comunale,
si è deciso di far partire l’idea.
Lentamente, come il volo di una
farfalla, quest’idea è diventata
realtà.” Rita Corapi

LINGUAGGIO
Teatro d’attore con musica dal vivo
ed interazione con il pubblico
ETÀ CONSIGLIATA
da 3 a 8 anni
DURATA
45’ circa
TEMI AFFRONTATI
Amicizia | Perdita | Viaggio |
Morte e Trasformazione | Crescere |
Diventare grandi |

SPETTACOLI

NOVITÀ

NOVITÀ
SPETTACOLI

Regia Aurelia Pini
Con
Debora Mancini, attrice
Lara Quaglia, attrice circense
Daniele Longo, musicista
Mario Marzi, sassofoni
Oggetti di scena di
Marta Fumagalli e Riccardo
Pirovano
Styling Lubna Adriana Balazova
Regia luci Andrea Pozzoli

UN VIAGGIO
A PIEDI NUDI

Musiche di György Ligeti, Béla
Bartók, Aram Khačaturjan, Chick
Corea, Daniele Longo, Mario Marzi
e repertori popolari di varia origine.
Produzione Realtà Debora
Mancini – Commissione MITO
SettembreMusica 2018

“Nella pancia della mamma Emma non
tirava calci: ballava! Quando è nata,
io portavo già le scarpe, quelle vere,
quelle che indossano i grandi, per andare
lontano…”
“Un viaggio a piedi nudi” è un percorso
fragile, sensibile, ma tenace, metafora
della vita, che parte dal coraggio dei
piccoli che, senza scudi, senza scarpe
corrono, danzano, alla scoperta del
mondo, giocano per allenarsi al vivere
adulto.
E’ un percorso dentro le emozioni, che
nella musica, nelle parole e nella danza
mostrano la loro natura.

LINGUAGGIO
Teatro d’attore con musica dal vivo
ETÀ CONSIGLIATA
da 4 a 11 anni
DURATA
50’ circa
TEMI AFFRONTATI
Danza | Famiglia | Viaggio | Crescere
| Diventare grandi | Conoscenza

SPETTACOLI

Disegni di Cristina Lanotte
Animazione video Francesco Masi
Scenografia Marta Fumagalli e
Riccardo Pirovano
Styling Lubna Adriana Balazova
Regia luci Andrea Pozzoli
Regia Filippo Tognazzo
Consulenza scinetifica INAF – Istituto
Nazionale di AstroFisica
Spettacolo liberamente ispirato a
“Avventure e scoperte nello spazio”
AstroKids
Ed. Scienza Express, AA.VV., a cura
di Laura Daricello e Stefano Sandrelli.
Produzione INAF in collaborazione
con Realtà Debora Mancini e Zelda
Compagnia Professionale Teatrale
DESCRIZIONE
Durante un’esplorazione spaziale,
Martina Tremenda viene raggiunta
da una misteriosa richiesta di
soccorso. Con l’aiuto dell’Intelligenza
Artificiale di Genio, il computer di
bordo, parte allora per un viaggio
avventuroso tra luce e raggi cosmici,
onde gravitazionali, messaggi in
codice e buchi neri. In compagnia (o
quasi) di Lucilla, la bambina di luce,
e il topo spaziale Amleto.

MARTINA
TREMENDA
NELLO SPAZIO

E tu,
hai mai visto
l’Universo?

Uno spettacolo per avvicinarsi
all’Astrofisica attraverso il teatro e
il divertimento.
LINGUAGGIO
Teatro d’attore con musica dal vivo |
proiezioni, disegni e animazione video
| interazione con il pubblico
MODALITÀ A SCELTA
A) Spettacolo + incontro con
l’artista e il tecnico per parlare del
teatro e della messa in scena
B) Spettacolo + presentazione
o incontro conclusivo di un
astrofisico
C) Spettacolo + laboratorio
Astrokids
ETÀ CONSIGLIATA
da 8 a 12 anni
DURATA
50’ circa
TEMI AFFRONTATI
Astrofisica | Esplorazioni e scoperte |
Viaggio |

SPETTACOLI

NOVITÀ

Con
Debora Mancini, attrice
Daniele Longo, musicista
Con la partecipazione straordinaria
di Roberto Piumini per la voce di
Genio

DESCRIZIONE
“Le fiabe, prodotte dalla cultura
dei popoli al di fuori del tempo e
dello spazio, evocano situazioni che
consentono al bambino di affrontare
ed elaborare le reali difficoltà della
propria esistenza. Le fiabe sono utili
perché aiutano a tradurre in immagini
visive gli stati interiori; aiutano a
trasportare nella realtà significati
nascosti; elaborano l’inconscio. La
fiaba intrattiene il bambino e gli
permette di conoscersi perché offre
significato a molti livelli.”
Bruno Bettelheim
Obiettivo e desiderio della nostra
Associazione è anche recuperare
dalla memoria le fiabe tramandate
oralmente o scritte tanto tempo fa.
Le fiabe di Guido Gozzano
rappresentano l’occasione per
evocare, con i mezzi del teatro,
un mondo fatto di creature
fantastiche, eventi prodigiosi e
preziose lezioni morali. Attraverso
le fiabe – narrate, drammatizzate
e musicate – ci si avventura in un
luogo meraviglioso, magico ed
entusiasmante, portando il pubblico

LA FIACCOLA
DEI DESIDERI

Le fiabe di
Guido Gozzano
tra parole e canzoni

tra i boschi incantati, a ballare con gli
gnomi o a partecipare alle nozze di
Reuccio Sansonetto con Biancabella
reginetta di Pameria. I protagonisti
di queste fiabe decidono di mettersi
in cammino verso una nuova
vita superando avversità naturali,
incantesimi e stregonerie di maghi
cattivi, alla ricerca di un mondo fino
ad allora sconosciuto. La ricompensa
per tanto coraggio e tanta fatica può
essere un saggio avvertimento, un
consiglio o un piccolo oggetto dai
poteri straordinari.
LINGUAGGIO
Teatro d’attore con musica dal vivo,
ed interazione con il pubblico
ETÀ CONSIGLIATA
da 5 a 11 anni
DURATA
60’ circa
TEMI AFFRONTATI
Diversità | Paura | Crescere |
Diventare grandi | Rispetto e
gratitudine

SPETTACOLI

Con
Debora Mancini, attrice
Daniele Longo, musicista
Scenografia di elementi naturali di
Francesco Mancini
Styling Lubna Adriana Balazova
Regia luci Andrea Pozzoli
Regia Debora Mancini
Produzione Realtà Debora Mancini

I personaggi e le vicende dei
protagonisti delle Fiabe Italiane, a
cura di Italo Calvino,
si materializzano attraverso la voce,
le canzoni e le sonorizzazioni,
e le immagini con sand art e piani
luminosi.
con
Debora Mancini, attrice, musicista
Daniele Longo, musicista, polistrumentista, insegnante AIGAM
(tastiere, pianoforte, fisarmonica,
voce, cajon e piccole percussioni)
e l’illustratrice Cristina Lanotte
Lo spettacolo prevede la lettura
animata e musicata, di due o tre tra le
Fiabe Italiane, con illustrazioni con
piani luminosi a colori, sand art e
sovrapposizioni poli-materiche.
Il pubblico è invitato a cantare le
canzoni originali composte per ogni
storia.
ETÀ CONSIGLIATA
da 4 anni in su
DURATA
50/60 minuti

A seguire possono essere previsti dei
LABORATORI ARTISTICI:
LABORATORIO DI SAND ART
A cura dell’artista Cristina
Lanotte che ha studiato e propone
il suo primo metodo di sand art per
bambini.
Per massimo 15 bambini
I laboratori hanno la durata di 60
minuti.
LABORATORIO DI COLLAGE
A cura dell’artista Cristina
Lanotte, si realizzeranno i
personaggi delle storie con la
tecnica del collage (con forbici e a
strappo) e sovrapposizioni.
Al termine del laboratorio seguirà
un’ esposizione delle opere, per le
famiglie.
Per massimo 15 bambini
I laboratori hanno la durata di 60
minuti.
LABORATORIO MUSICALE
Alla scoperta degli strumenti
utilizzati come colonna sonora delle
Fiabe.
Giochi musicali e canti.
A cura di Daniele Longo
Per massimo 15 bambini

SPETTACOLI

“Quell’unica convinzione mia che mi
spinge al viaggio tra le fiabe
è che io credo questo:
le fiabe sono vere.”
da Sulla Fiaba di Italo Calvino

FIABE
ITALIANE

Realtà Debora Mancini

graficaINSIEME

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.

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

