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Alice ha 13 anni e nessuna radice. E soprattutto non vive nel paese

delle meraviglie. La sua storia è un invito al viaggio in cui ripercorre

la sua strada da straniera in terra straniera, in quell’età in cui tutto

brucia. A metà tra l’infanzia e l’età adulta, Alice vaga di città in

città, sballottata dalle continue partenze di un padre con lavori

stagionali; la si vede cercare un’identità fino a crescere e saper dire

chi è. Sullo sfondo di un esilio politico, la sua piccola storia si

intreccia con la Grande Storia e allo spettatore non resta che porsi

domande sui grandi temi dell’integrazione e la ricerca di identità.

Per questo forse Alice divora la vita intensamente ogni dettaglio

brilla di una luce luminosa nella storia che ci racconta. Alice si

sveglia nel mondo e non riesce ad attendere. Poco a poco, km per

km, metro per metro, centimetro per centimetro, poi millimetro per

millimetro, Alice racconta la perdita e la conquista di ogni nuova

partenza cercando il suo posto nel mondo fino a diventare adulta.

Un testo semplice ma importante, leggero e denso allo stesso

tempo e soprattutto dal forte impatto emotivo.

Attraverso una scrittura essenziale, adatta ad un pubblico di giovani

e adulti, questo testo inedito in Italia di Sylvain Levey riesce a

toccare una tematica importante come quella della migrazione in

maniera diretta e a volte poetica, con le apparenti contraddizioni di

ciò che è piccolo fuori e grande dentro.

Alice per adesso possiede la magica intensità di una nuova

partenza e contiene anche la secchezza della perdita; con uno stile

libero e ispirato che mescola monologo poesia dialogo e

spettacolo, il monologo diventa un canto polifonico dove si

incrociano le parole dei genitori i pensieri della narratrice e le voci

di altri 6 personaggi.
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Al termine dello spettacolo, si svolgerà un incontro di

approfondimento cui prenderanno parte un rappresentante

dell'Ordine degli Assistenti Sociali, la regista dello spettacolo

Valentina Aicardi, le attrici e attori Francesca Cassottana, Costanza

Frola ed Elio D'Alessandro e il direttore artistico del teatro Simone

Schinocca. L'incontro è pensato per offrire un momento di reale

confronto tra pubblico e compagnia, per sciogliere dubbi e curiosità

sulle dinamiche del processo creativo che hanno condotto allo

spettacolo, nonché per approfondire i temi della storia in relazione

alla vita reale.

Per favorire un'atmosfera di convivialità, l'incontro si svolgerà durante

una cena allestita per l'occasione in teatro, nel rispetto delle

disposizioni di prevenzione Covid-19.

BIGLIETTERIA E PRENOTAZIONI

Mail: biglietteria@fertiliterreniteatro.com
Telefono e Whatsapp: 331 3910441 (orario lun-ven ore 15-18)

La prenotazione allo spettacolo e alla cena è obbligatoria
entro 2 giorni dall'evento. Per accedere in teatro verrà
richiesta la Certificazione Verde Covid-19.
La biglietteria apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo ed è

richiesto di arrivare in teatro almeno mezz'ora prima.

INFO AGGIUNTIVE PER GLI ISCRITTI E LE ISCRITTE ALL'ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI
Costo spettacolo comprensivo di cena e dibattito: € 25
Per ogni quota versata, 1 € sarà devoluto per l'iniziativa "Biglietto

sospeso". Per saperne di più: www.tedaca.it/bigliettosospeso/

Al momento della prenotazione è necessario specificare la richiesta

di riconoscimento dei crediti formativi.
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