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SPETTACOLI

Tutti i nostri spettacoli sono con musica dal vivo.
LIBERTA’ MINATA
RECORDARI
PETROLINI-SCALARINI-MARINETTI
SOSTIENE ANITA

CONCERTI

Sono tutte quelle azioni che hanno come protagonista la musica in ogni sua
accezione: performativa, divulgativa, formativa, educativa.
CINEMA…QUASI MUTO
CO-PLAYNG
DOCU-PERFORMANCE
RE-CIRCLE SONGS

CAPOLAVORI ESPRESSI
Nell’era dei tweet un’ora dedicata ai grandi capolavori della letteratura
italiana ed internazionale.

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

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

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,

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

SPETTACOLI

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 interplay tra i musicisti crea momenti
suggestivi.

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.

RECORDARI

Spettacolo per il passato ed il
presente da non dimenticare

Spettacolo non violento

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

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

SPETTACOLI

LIBERTA’
MINATA

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

SPETTACOLI

1914-1918
PETROLINI
SCALARINI
MARINETTI

CO-PLAYING

Un percorso storico e musicale, tra i
capolavori del cinema muto musicati
e sonorizzati.

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

introduzione storica e presentazione
di Max Mandel, fotografo
Musica, improvvisazioni e
sonorizzazioni
Daniele Longo
Il progetto prende vita dall’idea di
Max Mandel con la collaborazione
di Daniele Longo, di presentare
una rassegna di film muti, musicati
e sonorizzati durante la proiezioni
come avveniva alle prime proiezioni
d’epoca, durante le quali, dal
vivo, con un pianoforte o con più
strumenti si seguivano le vicende
proiettate, sottolineando, descrivendo,
narrando, evocando con la musica, le

immagini.
Vengono così presentati i capolavori
che hanno preso vita dagli inizi del
secolo XX, le prime sperimentazioni, i
primi studi.
Cortometraggi, mediometraggi e
lungometraggi, commedie divertenti,
“documentari”, ricostruzioni
fantastiche, western, sparatorie ed
inseguimenti, firmate da grandi
registi e interpretate da memorabili
attori del cinema muto: Harold
Lloyd, Buster Keaton, Georges
Meliés, Edwin Porter, Jean Vigo, Joris
Ivans, Friedrich Murnau.
Possono essere previsti da uno a
più incontri, ripercorrendo l’arco
storico dal 1903 al 1928.
Durata 60 minuti
Età 11- 18 anni

Con Daniele Longo, pianoforte
Durata 60 minuti
Età 11- 18 anni

CONCERTI

CINEMA…QUASI MUTO

Viaggi nella Musica e nel Tempo, con
ascolti, parole, video e foto.
un progetto ideato e curato da
Daniele Longo
Un omaggio ai creatori e agli
innovatori della storia della musica
moderna e contemporanea.
Una lezione-concerto, un viaggio
guidato, una scoperta condivisa.
Viaggi guidati con ascolti di musica
eseguita dal vivo e registrata; parole
dedicate ai compositori e ai musicisti
e alle loro opere; proiezioni di video
e foto che ritraggono i protagonisti in
concerto o in momenti della loro vita.

PIANO AMERICANO
ovvero
IL PIANOFORTE
AFROAMERICANO
L’eredità culturale africana dei
compositori nord e sud-americani fra
’800 e ’900.
Viaggio nella composizione
afroamericana dagli albori fino al jazz
contemporaneo:
Manuel Saumell, Ignacio Cervantes,
Louis M. Gottschalk, Scott Joplin,
Ernesto Nazareth, Jelly Roll Morton,
Zez Confrey, Fats Waller, Chick
Corea.
IN_OUT
ovvero
LA RI-CREAZIONE DEL SUONO
Viaggio alla scoperta delle
tastiere elettroniche: potenzialità e
innovazione al servizio della creatività.
Dalla nascita dell’organo Hammond
alla moderna sintesi virtuale.
Durata 90 minuti ad incontro
Età 11- 18 anni

RE-CIRCLE
SONGS

L’essere umano è profondamente
musicale e nessuno dovrebbe
rinunciare alla possibilità di
esprimersi.
Se è vero che il fare musica è
attualmente spesso riservato e
demandato al professionista, è anche
vero che non è sempre stato così. In
un passato neanche troppo remoto la
musica era praticata da un numero più
ampio di persone, punteggiava la vita
sociale e ne nutriva i legami, senza
che ad essa fossero associate ragioni
commerciali o qualsiasi altro genere di
sovrastruttura.
Inoltre l’essere umano è
profondamente musicale, nelle sue
potenzialità, più o meno espresse
o represse; lo è aldilà di una
formazione accademica, e nessuno
dovrebbe rinunciare alle possibilità di
esprimersi, gioire, piangere…che la
musica eminentemente rappresenta.
La musica inoltre abbatte i confini
geografici e politici, ci invita ad
apprezzare le reciproche differenze,
e ci aiuta a comunicare in quanto
linguaggio universale.
Nel panorama musicale internazionale
la figura del cantante (e direttore
d’orchestra) Bobby Mc Ferrin, è
quella (a nostro avviso) esemplare e
di riferimento, sia nella produzione
discografica, sia nello svolgersi dei suo
concerti-spettacolo, durante i quali il
pubblico è parte attiva e viva, ride e
vive l’emozione del giocare coi suoni;
e per noi il suo approccio incarna il
senso del jouer la musique o to play

music (in ital., suonare).
“Circle Songs” è il titolo di un suo
progetto musicale, approdato anche
in Italia, a Milano, qualche anna fa e
ad esso ci siamo liberamente ispirati,
al suo approccio semplice, naturale e
gioioso.
La voce (o meglio, le voci) sarà
lo strumento musicale primo e
principale grazie al quale fare ricorso
per affrontare questo pur breve
viaggio ma che ci porterà comunque
alla scoperta dei ritmi, della melodia
così come delle intensità, dei
timbri e delle altezze, e dei mattoni
fondamentali del fare musica.
L’improvvisazione è
sperimentata come possibilità di
creazione e utilizzata come linguaggio
universale per comunicare col gruppo.
Verranno favoriti l’ascolto partecipe
e consapevole della musica, di
sé e dell’altro; la stimolazione
alla partecipazione alla produzione
musicale; lo sviluppo della
creatività personale. Di pari passo,
si promuoverà uno scambio tra
tutti i partecipanti, che renderà
l’esperienza formativa e divertente.
Inoltre, porre l’attenzione al proprio
bagaglio di suoni, per scoprirlo e
alimentarlo, nutre la fiducia in sé.
Possono essere previsti da uno a più
incontri.
Durata 60 minuti
Età 11- 18 anni
Per gruppi di 15/20 ragazzi

CONCERTI

DOCU-PERFORMANCE

Lettura in musica di estratti da opere
di autori italiani ed internazionali, con
particolare attenzione a Italo Calvino.
I grandi capolavori verranno eseguiti
sotto forma di letture drammatizzate
di estratti e parti di essi con la musica,
in un dialogo continuo e studiato
appositamente secondo il periodo
storico, le citazioni contenute nel
testo, i riferimenti di critici e studiosi,
e proponendo accostamenti ironici,
arditi e romantici.
Capolavori espressi in repertorio:
FAHRENHEIT 451 di R. Bradbury
IL MAESTRO E MARGHERITA di
A. Bulgakov
I RACCONTI di D. Buzzati
I RACCONTI di A. Cechov
MADAME BOVARY di G. Flaubert
PEER GYNT di H. Ibsen
LOLITA di V. Nabokov
DE PROFUNDIS di O. Wilde
Tra i CAPOLAVORI ESPRESSI
dedicati a CALVINO
IL BARONE RAMPANTE
IL CAVALIERE INESISTENTE
IL VISCONTE DIMEZZATO
MARCOVALDO
GLI AMORI DIFFICILI
SENTIERI DEI NIDI DI RAGNO
oppure LETTURA INTEGRALE
del racconto “L’ENTRATA IN
GUERRA”
Su richiesta e concordando con i tempi
di preparazione e studio, possono
essere presentate altre opere.

Musica, improvvisazioni e
sonorizzazioni
Daniele Longo,
musicista – polistrumentista
tastiere, pianoforte, voce, cajon
fisarmonica, piccole percussioni
Debora Mancini, attrice, musicista
Durata 90 minuti circa:
INTRODUZIONE
all’opera e all’autore
LETTURA CON MUSICA
di alcuni estratti
DIBATTITO CONCLUSIVO

CAPOLAVORI ESPRESSI

CAPOLAVORI
ESPRESSI

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.
FOTO D. Agresti, M. Girola, A. Siberna, S. Zuabi. graficaINSIEME

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

