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domenica 9 settembre
ore 16 / ore 18 

DRUMBLEBEE

Quattro esploratori-percussionisti tentano di staccare la luna dal 
cielo. Ne nasce uno spettacolo nel quale luce e musica si fondono 
magicamente. Da Steve Reich a Goran Bregović, passando attraverso 
un incredibile Bolero e un sorprendente Volo del calabrone, tornano 
così a MITO i musicisti-attori che due anni fa avevano stregato il 
pubblico con Kromoritmos.
 
 
Quatuor Beat
   Gabriel Benlolo,
   Adrien Pineau,
   Laurent Fraiche,
   Jérôme Guicherd percussioni
 
Pierre-Jean Carrus regia
Moise Hill luci

Il Quatuor Beat si è formato nel 2003 nella classe di Musica da 
Camera al CNSM di Parigi: è il solo ensemble di percussioni ad avere 
ottenuto premi internazionali in concorsi di musica da camera aperti a 
tutte le formazioni. Oltre alle opere appositamente composte per loro 
(come Musique lunaire e 7 x 4 di Régis Campo), il Quatuor allarga 
il suo repertorio realizzando arrangiamenti, nuove composizioni 
e trascrizioni di opere inedite per questa formazione. Si esibisce in 
tournée in tutto il mondo; dal 2007 i concerti sono diventati anche 
spettacoli grazie alla stretta collaborazione con i registi Pierre-Jean 
Carrus e Daniel Tanson. 
Il Quatuor Beat suona su strumenti Bergerault e Sabian, ed è in 
residenza al Conservatorio di Clichy la Garenne.
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sabato 15 settembre
ore 16 / ore 18

UN VIAGGIO A PIEDI NUDI

«Nella pancia della mamma Emma non tirava calci: ballava! E 
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 che parte dal coraggio dei piccoli: senza scudi, senza 
scarpe, i bambini corrono, danzano e giocano per allenarsi al vivere 
adulto. Circondandosi di musica.

Testo di Aurelia Pini e Debora Mancini 

Commissione di MITO SettembreMusica

Children’s song n. 1 di Chick Corea

Crystal Silence di Chick Corea

Spiegel im Spiegel di Arvo Pärt

Poargă românească, Buciumeana, Brâul, Jocul cu bâtă 
dalle Danze popolari rumene di Béla Bartók

Tempo di Valse da Musica ricercata di György Ligeti 

Orizzonti Mossi di Daniele Longo

Kalamatianos, Funky, Kritis
dalla Suite Hellénique di Pedro Iturralde 

El Valsecito da Danze venezuelane del XIX secolo di anonimo

Pe Loc dalle Danze popolari rumene di Béla Bartók

Shetland Sequence, tradizionale irlandese

Yafu di Giovanni Sollima 

Il Viaggio di Richard Galliano

Durante lo spettacolo sono previste improvvisazioni di Mario Marzi e 
Daniele Longo
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domenica 16 settembre
ore 16 / ore 18

I LOVE YOU TOSCA
 
L’opera di Puccini riletta per bambini e adulti di tutte le età. Una 
travolgente storia d’amore e morte per fare arrivare alle giovani 
orecchie un capolavoro del melodramma italiano.
 
 
Progetto e realizzazione Kinkaleri
   Massimo Conti
   Marco Mazzoni
   Gina Monaco

con Yanmei Yang voce
       Marco Mazzoni performer
 
 
Produzione Kinkaleri
In collaborazione con
Teatro Metastasio e Fondazione Toscana Spettacolo 

Con il supporto di MiBACT Regione Toscana

Kinkaleri nasce nel 1995 con l’intenzione di realizzare progetti 
specifici, sollecitando la volontà di operare intorno a idee concrete 
e curando tutti gli aspetti necessari alle creazioni della propria 
attività. Kinkaleri opera fra sperimentazione teatrale, ricerca sul 
movimento, installazioni visive, materiali sonori e performance, 
cercando un linguaggio non sulla base di uno stile ma direttamente 
nell’evidenza di un oggetto. I lavori del gruppo hanno ricevuto 
ospitalità presso numerose programmazioni in Italia e all’estero. Nel 
2002 la compagnia ha ottenuto il premio “Lo Straniero, scommesse 
per il futuro” e il premio UBU per lo spettacolo Otto come miglior 
spettacolo di teatrodanza.
Kinkaleri ha sede operativa a Prato nello spazioK, uno degli spazi 
dell’ex-area industriale Campolmi nel centro storico di Prato.
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Progetto e realizzazione Realtà Debora Mancini
con Debora Mancini attrice
       Lara Quaglia attrice circense
       Daniele Longo pianoforte
       Mario Marzi sassofoni

Oggetti di scena Marta Fumagalli e Riccardo Pirovano
Styling Lubna Adriana Balazova
Regia audio-luci Andrea Pozzoli 

Aurelia Pini regia

Realtà Debora Mancini 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, partendo dalla considerazione che la ricerca 
di commistioni con altre forme d’arte è uno dei fondamenti 
della poetica dell’associazione, così come la diffusione di arte, 
letteratura e musica con i mezzi della parola e delle esecuzioni 
dal vivo. Tra le collaborazioni citiamo Yamaha Music Europe 
Branch Italy anche per Piano City Milano e Book City Milano, 
INAF – Istituto Nazionale di AstroFisica, Nati Per la Musica e 
Nati Per Leggere. Nel 2016 al Teatro Libero di Milano, ha presentato 
e realizzato alcuni spettacoli; con il Festival “Buon compleanno 
Calvino” ha inaugurato la stagione teatrale; ha ideato e realizzato 
ZaTL – Zona aperitivo Teatro Libero, aperitivi letterari e musicali con 
degustazioni guidate. È tra i collaboratori della XVII edizione di Ad 
Alta Voce 2017 di Coop Alleanza 3.0. Numerosi i riconoscimenti: 
il video del progetto “Topolini di biblioteca... il gioco di leggere” 
condotto a Senago per Nati Per Leggere ha vinto il concorso “A corto 
di Libri”, il progetto “Buon compleanno Calvino” ha vinto il 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 per bambini da 0-36 mesi in su, per teatri, biblioteche, 
scuole di ogni ordine e grado. A novembre debutterà con lo spettacolo 
di teatro-scienza Martina Tremenda nello spazio con INAF e Zelda 
Compagnia Teatrale Professionale per il Festival della Scienza di 
Genova. Da ottobre verranno realizzate le rassegne Girotondo di storie 
per la Biblioteca di Senago (MI) e Con tutti i sensi – Emozioni per 
tutto l’anno al Teatro Menotti di Milano.
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