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Alice nel teatro delle meraviglie
di Silvia Ajelli
liberamente ispirato a Le avventure di Alice 
nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll
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Le avventure di Alice nel teatro delle meraviglie sono una nuova 
versione, del tutto originale, per musica e costumi, storia e personaggi, 
delle Avventure di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll.
Si tratta di uno spettacolo itinerante che, seguendo le avventure di 
Alice, conduce i bambini alla scoperta degli spazi teatrali. Partendo dal 
foyer, percorrendo i corridoi, la platea e infine il palcoscenico, Alice e i 
bambini incontrano il Coniglio Bianco e il Topo, il Bruco e il Gatto, la 
Regina e il Re di Cuori, il Cappellaio Matto e la Finta Tartaruga: ognuno 
di questi personaggi abiterà e farà vivere un angolo diverso del teatro, 
svelandone fascino e magia.
Come smarrita in un mondo magico, Alice vive ad ogni incontro una 
nuova avventura e i bambini, a loro volta, non sono solo spettatori, ma 
partecipano attivamente al viaggio e agli incontri di Alice nel 
meraviglioso mondo del Teatro.
Alla fine del percorso, alla Corte della Regina di Cuori, il gioco e il 
viaggio si riveleranno un sogno, ma i personaggi non svaniranno e i 
bambini potranno intrattenersi con loro nello spazio della Corte.
Lo spettacolo si avvale di costumi fantasiosi, ispirati alle immagini del 
racconto di Carroll: maschere di animali e personaggi fiabeschi, carte 
da gioco e oggetti animati. L’obiettivo dello spettacolo è di far 
conoscere ai bambini, di età compresa tra i sei e i dieci anni, il mondo 
magico del teatro attraverso il racconto di una fiaba evocativa e 
fantastica.



https://youtu.be/Rl2C94o0x1E
https://youtu.be/Rl2C94o0x1E
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