L’OCA RINA ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA
Uno spettacolo teatral-musicale per bambini per proporre in
modo allegro e divertente l’ascolto, dal vivo, di brani
importanti di musica classica.
Lo spettacolo si compone di brani recitati e di pezzi musicali
famosi, suonati dal vivo da un’orchestra. A guidare i bambini
alla scoperta del fantastico mondo della musica classica ci
sono due volti noti della tv dei ragazzi.
Padrona di casa dello “show” e' infatti un’Oca di nome Rina,
interpretata da Deborah Morese, che compie un viaggio
magico nella storia della musica insieme ai bambini, chiamati
a interagire dalla sala con gli attori.
Il simpatico pennuto presenta gli orchestrali, il direttore
d’orchestra e illustra le caratteristiche dei singoli strumenti.
Con la complicità dei più grandi compositori, vere e proprie
star dello spettacolo, tutti interpretati dall’attore e direttore
Stefano Menegale, riesce con qualche “peripezia” a far
ascoltare dal vivo brani immortali e famosissimi, eseguiti dal
vivo da un quintetto d’archi.

L’OCA RINA ALLA SCOPERTA DELLA MUSICA
testo: Cristina Maurelli
con: Deborah Morese, Stefano Menegale
regia: Carlo Concina
costumi: Rosaria Giacomino
musiche: Mozart, Beethoven, Rossini, Paganini, Verdi
Quintetto d’Archi: due violini, una viola, un violoncello, un
contrabbasso
Produzione: Liberi Svincoli
Trailer dello spettacolo sul canale Youtube di Liberi Svincoli
o al link:
http://youtu.be/fvYbCmVt9DM

Cristina Maurelli Ha scritto numerosi spettacoli per bambini (in Tv
è stata autrice di Bim Bum Bam) e curato reading teatrali. È
regista e autrice di documentari d'arte e sociali. Insegna Discipline
dello Spettacolo all'Università degli Studi di Brescia. È autrice
televisiva e copywriter pubblicitaria.
Deborah Morese è attrice e doppiatrice. Dal 1994 al 2000 ha
condotto i programmi per ragazzi di Mediaset Ciao Ciao Mattina e
Bim Bum Bam. Ancora oggi è uno dei volti della fascia ragazzi
Mediaset (Italia1). Come doppiatrice dà la voce ad importanti
produzioni per bambini e ragazzi (Jewelpet, Power Ranger, Sailor
Moon, film tv Disney).
Stefano Menegale è attore e musicista. È Docente e Direttore
d'orchestra del Laboratorio di World Music presso il
Conservatorio G. Verdi di Milano. Dal 2001 è uno dei conduttori
della fascia ragazzi in onda su Italia1 e Boing. Ha lavorato in molti
Teatri internazionali tra cui: il Teatro alla Scala e degli Arcimboldi
di Milano, l'Opera de Nice, l'Opera de Vichy, il Teatro Regio di
Torino, il Teatro Regio di Parma.
Carlo Concina Videoartista, regista e producer. È autore e
realizzatore di videosculture, videoinstallazioni e videoscenografie
destinate a mostre ed eventi culturali, incentrando
prevalentemente la sua personale ricerca artistica su tematiche
sociali. Ha diretto nel 2012 il film “Giallo Toscano” e nel 2013 il
documentario girato nel carcere di Opera “Levarsi la cispa dagli
occhi”. Come regista e producer, da oltre venti anni, realizza
documentari d’arte e sociali in Italia e all’estero, spot pubblicitari,
eventi e spettacoli teatrali.
Rosaria Giacomino è costumista in numerose produzioni Mediaset
dal 1980. Si è occupata dei costumi di vari lungometraggi per la
Cecchi Gori. In teatro ha curato i costumi di rappresentazioni al
Teatro alla Scala di Milano e al Teatro Regio di Parma.

LIBERI SVINCOLI
E’ un'associazione culturale, nata nel 2008, che propone
spettacoli teatrali, recital, serate di lettura ed eventi
prevalentemente a tema sociale e di impegno civile.
È composta da professionisti del mondo dello spettacolo e
della televisione. È alla ricerca d’insolite diramazioni del
pensiero, nuovi percorsi e linguaggi. E si rivolge a chi crede
nel potere della parola, nella suggestione delle immagini,
nella forza delle idee.

LIBERI SVINCOLI
Abbiamo realizzato:
Promozione del “Cispa Tour” il tour del film documentario
“Levarsi la cispa dagli occhi” girato nel carcere di Opera e
proiettato in numerose città italiane e all’estero.
Short Film “Amori Sbarrati” e reading di poesie al Museo
d’Arte Contemporanea di Lissone.
Il Doc Live Show, “L’Oro in bocca”, uno spettacolo/evento di
teatro, musica e video dedicato al denaro e alla sua
influenza su genocidi e nuove schiavitù.
Tre spettacoli di reading e musica a tema sociale: “Il Corpo
Negato”, contro la violenza alle donne, “Il Doppio Oscuro”,
sul rapporto vittima/carnefice; “Brutta Razza a chi?”, contro
il razzismo.
Due spettacoli per bambini: “La ricetta della felicità”,
dedicato al cibo e all’integrazione razziale; “L’Oca Rina alla
scoperta della Musica”, un percorso di avvicinamento alla
musica classica.
Uno spettacolo concerto dedicato a Chopin: “Chopin, Sand,
Parigi: piccolo affresco romantico dell’Ottocento”.
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