
  

 
CONNESSI AI SOGNI: la magia del teatro a casa tua! 

Progetto elaborato per Intesa Sanpaolo

"Settembre si apre con un’avventura per me, attrice di spettacoli dal vivo, nuova e stimolante: 
un progetto 3.0 dedicato al web e completamente on line.  

Salirò, temporaneamente, su un palco virtuale per portare in scena la mia arte con un click: 
sarà un modo per raggiungere tante persone, che in questi difficili mesi non hanno potuto 

frequentare il teatro. 

Per una volta saremo noi a venire in scena a casa vostra!  

Per alimentare la fantasia e volare verso un futuro ricco di sogni da realizzare! 

 
           Eleonora Frida Mino 
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Responsabile del Progetto
Eleonora Frida Mino, autrice e attrice teatrale, da sempre impegnata nella produzione e 
tournée di spettacoli rivolti alle nuove generazioni. 

Le collaborazioni 

Roberta Triggiani, autrice, regista teatrale, attrice e celebre interprete di Strega 
Salamandra nella sit com per ragazzi “Melevisione” RAITRE. 

Marco Aimone, mago e illusionista di fama internazionale e presidente del Circolo Amici 
della Magia di Torino.

Altri artisti coinvolti: Davide Viano (attore di stand up Comedy), Beppe Brondino, 
(mago), Madame Zorà (illusionista). 

C.A.D.M. Circolo Amici della Magia di Torino, una delle associazioni magiche più 
storiche a livello mondiale, che ha prodotto talenti quali Arturo Brachetti, Marco Berry, 
Walter Rolfo: saranno coinvolti numerosi maghi tra cui Marco Aimone, Beppe Brondino e 
Madame Zorà. 

Muvix Europa Entertaiment, società operante a livello internazionale nel campo 
dell’intrattenimento. 

Supervisione tecnica: Raffaele Arru.

Ufficio Stampa: Laura De Bortoli.

 
 
Servizi di supporto e regia video e post produzione: AESSE Videoproduzioni  di 
Giuseppe Rasolo, Enrico Bosia produzioni audiovisive e RES GESTAE di Angelo 
Santorelli.    

 

Supporto per la connessione: Teyuto, piattaforma video on demand.
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“Connessi ai sogni: la magia del teatro a casa tua!”: nel dettaglio

“What Women do (not) say: quello che le donne (non) dicono”

Spettacolo teatrale in diretta streaming, con chiacchierata finale tra pubblico e attori e 
attrici: venerdì 25 novembre 2020, ore 21.00.
Prenotabile sull’app Reward di Intesa Sanpaolo giovedì 10 settembre, dalle 18.00 
alle 22.00

Lo spettacolo: le favole finiscono sempre con “e vissero felici e contenti…” ma dopo? Gli 
attori racconteranno che fine hanno fatto Cenerentola, Biancaneve, Malefica e altri 
personaggi del mondo favoloso e il pubblico scoprirà che non tutto è come sembra…
soprattutto se queste donne finiscono dallo psicologo! I finali a sorpresa delle più celebri 
favole trasportate nel mondo odierno in chiave comica e spassosa e che toccano alcune 
tematiche tutte femminili.  

Studiato per un pubblico femminile e fortemente consigliato per quello maschile! 

Con Eleonora Frida Mino, Roberta Triggiani, Davide Viano.
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Le proposte 

What Women do (not) say. Quello che le 
donne (non) dicono (uno spettacolo)  

E qui c’è il trucco!  Corso di magia per 
apprendisti maghi (due corsi) 

Teatrando! Laboratori interattivi per 
imparare il teatro giocando (due corsi) 

A chi sono rivolte 

Pubblico femminile 

Dai 6 anni, per tutti  
Dagli 11 anni, per tutti 

Dai 6 anni, per tutti 
Dai 14 anni e adulti



  

“E qui c’è il trucco!”

Corsi di magia in diretta streaming per numero partecipanti 20 circa a volta, della durata di 
circa un’ora cadauna, con i maghi del Circolo Amici della Magia di Torino.
Sabato 26 settembre ore 11 e ore 16.30. 
Prenotabile sull’app Reward di Intesa Sanpaolo giovedì 3 settembre, dalle 18.00 alle 
22.00 
“Apprendimento magico”, per famiglie con bambini della scuola primaria.
Ogni sessione prevede una video chat in diretta nella quale il docente intratterrà i 
bambini mostrando effetti di stupore e brevi tutorial magici alternati a momenti di 
discussione. I maghi proporranno diversi effetti magici e si richiederà ai bambini di 
provare a fornirne una spiegazione, questo per stimolare a livello pedagogico la 
fantasia e la curiosità. Farà seguito la relativa spiegazione del trucco; si discuterà 
altresì coi ragazzi della presentazione del medesimo, chiarendo i loro eventuali dubbi 
e rispondendo alle loro curiosità e domande. 
“Matemagia”, per famiglie e ragazzini della scuola secondaria.
Della durata di circa un’ora, durante le chat video verranno mostrati e discussi coi ragazzi 
dei nostri video tutorial con effetti “matemagici”, dei giochi di Cartomagia e Mentalismo che 
prevedano l’utilizzo di trucchi e principi matematici che verranno di volta in volta spiegati 
nel dettaglio in modo chiaro e comprensibile. Un modo originale per approcciare alla 
matematica.
A cura di Marco Aimone, Beppe Brondino, Nella Zorà.

“Teatrando! Laboratori interattivi per imparare il teatro giocando”
Corsi di teatro in diretta streaming per numero partecipanti 20 circa a volta.
Domenica 27 settembre 2020, ore 11 e ore 16.30. 
Prenotabile sull’app Reward di Intesa Sanpaolo giovedì 3 settembre, dalle 18.00 alle 
22.00
Ore 11 appuntamento per famiglie e bambini della scuola primaria, ore 16.30 per ragazzi 
delle superiori/adulti.
Come parlare davanti alle persone? Come diventare più sicuri di noi stessi? Come 
“parlano” gli occhi dietro alla mascherina? E come si comunica on line? Un attore condurrà 
i giovani aspiranti attori in un corso divertente per imparare a usare la voce e il corpo e 
alcune tecniche teatrali, utili anche per avere sicurezza in noi stessi nella vita di tutti i 
giorni, sia dal vivo sia nella comunicazione in video
I docenti (attori teatrali) condurranno i partecipanti in un simpatico viaggio interattivo per 
esercitare l’utilizzo del corpo nello spazio e in relazione agli altri, per diventare consapevoli 
delle nostre espressioni facciali e comunicazione visiva, saranno approfonditi i mezzi di 
espressione verbale e come usare la voce, e saranno condivisi alcuni elementi di 
improvvisazione teatrale, che aiuta a ritrovare sicurezza e consapevolezza di noi stessi 
attraverso il gioco.
A cura di Eleonora Frida Mino, Roberta Triggiani, Davide Viano
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	Ogni sessione prevede una video chat in diretta nella quale il docente intratterrà i bambini mostrando effetti di stupore e brevi tutorial magici alternati a momenti di discussione. I maghi proporranno diversi effetti magici e si richiederà ai bambini di provare a fornirne una spiegazione, questo per stimolare a livello pedagogico la fantasia e la curiosità. Farà seguito la relativa spiegazione del trucco; si discuterà altresì coi ragazzi della presentazione del medesimo, chiarendo i loro eventuali dubbi e rispondendo alle loro curiosità e domande.

