
il progetto
La Compagnia dei Piccoli e la Federazione Oratori Cremonesi, grazie alla preziosa disponibilità dell’Unità 
pastorale S. Omobono, propongono il progetto Alice on stage

Per chi Per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni che frequentano il Grest 2021 “hurrà”

cOSA Una narrazione teatrale della storia di Alice, rivisitata e ricca di animazione per i piccoli spettatori 

QUANDO Nel periodo dell’oratorio estivo, dal 15 giugno al 2 luglio dal martedì al venerdì con uno spetta-
colo alle ore 9.45 e una replica alle ore 11.00

DOVe Lo spettacolo si terrà presso il cortile dell’oratorio Silvio Pellico in una zona all’aperto e ombreg-
giata. Nella sede sarà garantito il distanziamento tra i bambini e la realizzazione di zone in cui i piccoli 
gruppi di ciascun oratorio potranno stare insieme.

Perché è la storia del Grest 2021! Alice è una delle tante fiabe che ci racconta la voglia di evadere dalla 
realtà. Che questa fuga avvenga tramite la tana del coniglio o attraverso uno specchio poco importa, tanto 
come afferma il Cappellaio Matto “non si può scappare”. Tutti in questi ultimi mesi, grandi e piccoli, ab-
biamo desiderato per qualche istante evadere dalla realtà ed è per questo la vicenda di questa bambina ci 
riguarda. Alice ci mostra che occorre sempre attraversare la vita anche quando questa diventa assurda o 
senza senso. Lei si mette a giocare con essa, piange perché è troppo piccola di fronte al mondo e scoppia 
a ridere quando il mondo impazzisce. E cerca una strada per tornare al mondo reale, un po’ come tutti noi.

note tecniche
• è possibile raggiungere lo spazio a piedi o in bici e l’ingresso è previsto da via Patecchio
• Si accede solo su prenotazione, il numero di capienza massima del campetto è di 60 persone, si pos-

sono organizzare anche più turni nella stessa giornata
• Sarà possibile per partecipanti che arrivano in bici parcheggiare la bicicletta all’interno
• La durata totale dell’evento è di 70 minuti (50 di spettacolo effettivo + 20 di accoglienza e saluti)
• Tra una replica e l’altro è prevista la pulizia della zona dedicata al pubblico
• Durante lo spettacolo è obbligatorio l’uso della mascherina

Nel caso in cui un’oratorio della diocesi per distanza non potesse raggiungere il teatro all’aperto presso il 
Silvio Pellico e desiderasse ospitare lo spettacolo di Alice nel proprio oratorio è possibile organizzare una 
trasferta. Per informazioni e costi contattare il numero indicato.

costi
Per ciascun oratorio si chiede un contributo di 50 euro

informazioni e prenotazioni
Mattia cabrini  333 8561596 • compagniadeipiccoli@gmail.com
Prenotazione obbligatoria entro l’8 giugno 2021

Un teatro a cielo aperto per i bambini dell’oratorio estivo 2021

Tutte le mattine da martedì 15 giugno a venerdì 2 luglio
il racconto di Alice e del paese meraviglioso che ha attraversato


