
     

 
 

  

  
 

ALICE! IN WONDERLAND 
MILANO – Magic Mirrors Theater (ex Fabbrica del vapore) 

 

12 febbraio  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min. 30  partecipanti) 

€ 80 
 

La quota include: 
• Bus GT da Aosta a Milano a/r 
• Biglietto di ingresso (posto unico) 
• Assicurazione RC 
• Assistenza Valtravel 

 
Alice! In Wonderland è un evento di nouveau cirque unico e speciale, pensato e realizzato per tutti, appassionati di 
teatro, dei grandi show di Broadway, amanti degli effetti speciali.  Grazie al cast internazionale, che raccoglie alcuni tra i 
migliori performers da tutto il mondo, il pubblico verrà condotto in un viaggio incredibile, attraverso la musica, il teatro 
e la tecnologia per una vera e propria esperienza totalizzante e, al contempo, poetica e suggestiva. Lo spettacolo andrà 
in scena all’interno di una Spiegeltent, struttura insolita di inizio Novecento dalle origini belghe che, per la prima volta 
in Italia, sorgerà nel cortile della Fabbrica del Vapore di Milano. 
 



     

 
 

  

 
Realizzata in legno e decorata al suo interno da specchi e velluti, per l’occasione diverrà il Magic Mirrors Theater in cui 
il pubblico si immergerà nella Meraviglia, dove, guidato da acrobazie e costumi incredibili, fra luci e musiche evocative, 
seguirà Alice e il Bianconiglio in una nuova emozionante magica avventura nel mondo incantato raccontato nelle pagine 
di Lewis Carroll.  
Lo spettacolo, prodotto da Razmataz Live in co-produzione con il Comune di Milano, vuole farsi simbolo, non solo di 
uno sforzo produttivo forse unico in questo momento, ma della fiducia che il comparto dello spettacolo dal vivo vuole 
dimostrare verso il futuro, dopo la grave crisi che ha vissuto e che, in parte, sta ancora vivendo. 
Alice! In Wonderland vanta un team creativo che raccoglie alcuni fra i più grandi professionisti dell’industria 
dell’entertainment mondiale come Simone Ferrari e Lulu Helbæk (ideazione e regia) conosciuti in tutto il mondo per 
l’audacia e l’originalità delle loro creazioni (da X Factor a Nysa del Cirque du Soleil, dal Giudizio Universale al Paradiso 
XXXIII di Elio Germano oltre ad alcune delle più suggestive cerimonie di grandi manifestazioni olimpiche), la scenografa 
franco-belga Barbara de Limburg, ilpluripremiato direttore della fotografia Pasquale Mari che firma il disegno luci 
e Nicolas Vaudelet, costumista francese per i recenti tour di Madonna e del Cirque du Soleil. La colonna sonora originale 
è del musicista inglese John Metcalfe, arrangiatore per gli U2, i Coldplay, Peter Gabriel e i Blur.  Questa di Milano è la 
prima importante tappa di una grande tournée che porterà Alice! in Wonderland a toccare Francia, Olanda, Germania, 
Canada e Stati Uniti. 
 
 
 
PROGRAMMA: Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Area Ferrando alle ore 13:00 e partenza con pullman Gran 
Turismo. Fermate previste: Pollein Autoporto ore 13:10, Nus pensilina Savda ore 13:20; Chatillon rotonda alle ore 13:30; 
Verres pensilina alle ore 13:45 e a Pont St Martin banca sella ore 14:00. Arrivo a Milano e alle ore 16:30. 
Inizio spettacolo ore 17:30. Rientro in Valle dopo lo spettacolo  
Gli orari potrebbero subire variazione per esigenze organizzative. 
 
 


