
FIORISCONO PAROLE
T E A T R O  M U S I C A L E

una produzione 



Uno spettacolo musicale  
di e con 

DEBORA MANCINI e
DANIELE LONGO



Un suono, una vocale, una canzone, un’attrice che ama leggere le opere
di Gianni Rodari, piccoli strumenti, tanti bambini e Fioriscono parole. 
E così... immagini, colori, personaggi, storie, emozioni prendono vita. 
Le parole fioriscono, la musica  come vento soffia il loro polline che
raggiunge le orecchie di bambine e bambini di tutte le età e la magia si
avvera:  nascono pensieri, nascono idee, nascono emozioni.
Il terreno è fertile e i fiori continueranno a sbocciare, spandendo il loro
profumo, regalando i loro colori, meravigliando con le loro forme.



FIORISCONO PAROLE... FIORISCE LA VITA



Curando il proprio giardino,
Memorina - la nostra protagonista
che ama leggere e suonare -
raccoglie dei semi sonori che
arrivano alle sue orecchie in modo
inaspettato e spontaneo. 
Decide così di seminarli e curarli,
innaffiandoli, invitando il sole a
coccolarli e cantando loro
filastrocche. 
La fioritura sarà una speciale
sorpresa di note e parole. 
La sua meraviglia si trasforma in gioia
ed entusiasmo e ha inizio il
gioco da condividere col pubblico:
declamare una poesia, cantare una
canzone, inventare una storia.

Si torna a casa felici, con tanti semi
da seminare affinché Fioriscano
parole.



Regia
DEBORA MANCINI



Musica e
canzoni originali
DANIELE LONGO



Foto di scena 
FRANCESCO MORETTI



DA UNA STORIA...NASCONO STORIE



Con un
racconto
originale  
di 
ENRICO ERNST



Un giorno la Regina 61, sei uno,
che guardava sempre in alto –
e infatti inciampava
continuamente o andava a
sbattere contro le rocce – vide
qualcosa che scendeva dal cielo.
Un proiettile, una piccola palla.
“Venite! Guardate: lassù!” disse
stupita indicando con il dito.
Arrivarono sul posto altre Regine
incuriosite.
“Cosa succede, Vostra Altezza?”
gridò la 119.
E proprio mentre così
chiedevano, il
pallino, dal cielo, colpì in testa la
Regina 102, che svenne...



Scenografia
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Luci
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REALTA’ DEBORA MANCINI
 

info@realtadeboramancini.com
produzione@realtadeboramancini.com

www.realtadeboramancini.com
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YouTube 

https://www.realtadeboramancini.com/
https://www.facebook.com/realtadeboramancini
https://www.instagram.com/realtadeboramancini/
https://www.youtube.com/channel/UCVYeK94YEfilPIUZ6Pkw96A
https://www.youtube.com/channel/UCVYeK94YEfilPIUZ6Pkw96A



