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Teatro Elfo Puccini 
Sala Shakespeare 

Corso Buenos Aires, 33 

Milano 
 

 

Le avventure di “Alice nel paese delle meraviglie” sono state rivisitate da generazioni di 
artisti, filosofi, poeti, registi, ma da questi testi continuano ad emergere una moltitudine 
di possibili interpretazioni. Ferdinando Bruni e Francesco Frongia ne sono stati catturati e 
hanno ripercorso le suggestioni del testo e la sua realtà insensata, sospesa e sovvertita. 
“Alice Underground” colpisce per la capacità di creare meraviglia: una lanterna magica e 
trecento disegni ad acquerello danno vita ad un suggestivo cartoon teatrale nel quale 
Alice e i suoi strampalati compagni di viaggio vengono catapultati. 
E si rimane a bocca aperta, come bambini! In una realtà fantastica dove è possibile 
giocare col tempo e lo spazio, si riscopre la dimensione dell’infanzia: un mondo ricco di 
colori, pieno di alberi mai visti e animali sconosciuti, un mondo dove tutto è possibile! 
Lo spettacolo, come il romanzo, si rivolge a tutti, grandi, piccoli e soprattutto ai bambini 
che sono dentro di noi, per ripensare l'infanzia come un periodo archeologico, sempre 
presente in qualche strato parallelo della nostra coscienza." 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(posto unico) 

SOCI CRA FNM € 7,00 

FITeL 
La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative del CRA FNM. 

€ 11,50 

 
 

Il Segretario 
(Giuseppe Gramuglia) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
Via Armando Diaz, 11 -  21047 Saronno (Va)  

Tel. 02.8511. 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905  

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 

MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 115 - “Alice Underground” - 06/01/2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono privato ………………….…… e-mail (anche privata)……………………….…………..……..…...………. 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 

 

 n. … Soci CRA FNM                    Cognome e Nome …………………..……….....……...…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL                   Cognome e Nome …………….……………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 16 dicembre 2016 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno - via Armando Diaz, 11 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


