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orario approssimatiVo

la diretta cinematografica inizia alle 20:15  

introduzione di darcey bussell
 i atto  46 minuti

Intervallo 
 ii atto  28 minuti

Intervallo
 iii atto  44 minuti

la diretta terminerà alle 23:25 circa

Per maggiori informazioni sulla Royal Opera House e per scoprire  
il nostro lavoro, vai su www.roh.org.uk/cinema

Prenota il tuo biglietto su www.rohcinema.it

LA STAGIONE 2014/15 IN DIRETTA
andrea chénier GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2015

der fliegende hollÄnder MARTEDÌ 24 FEBBRAIO 2015

il lago dei cigni MARTEDÌ 17 MARZO 2015

rise and fall of the city of mahagonny MERCOLEDÌ 1 APRILE 2015

la fille mal gardée MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015

la bohÈme MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2015

guillaume tell DOMENICA 5 LUGLIO 2015

IL PROGRAMMA DIGITALE DI  
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

I programmi digitali della Royal Opera House offrono un insieme di clip 
specialmente selezionate, articoli, foto, aggiornamenti ed esclusive per 
portarti più vicino alla produzione. Acquista il tuo per scoprire la storia,  

la musica e il dietro le quinte di Alice nel paese delle meraviglie del  
Royal Ballet, nonché le ultime foto e le ultimissime esclusive.  

Vai su www.roh.org.uk/publications e scopri di più.

Twitta i tuoi pensieri sullo spettacolo di stasera prima che inizi,  
durante gli intervalli, o dopo la sua fine con #Rohalice

ALICE  
NEL PAESE  

DELLE MERAVIGLIE
balletto in tre atti 

alice nel paese delle meraViglie È dedicato a dame ninette de Valois, fondatrice del roYal ballet,   
il cui supporto e la cui fiducia nei nuoVi talenti continuano a ViVere

coreografia chRIsTopheR wheeldoN 
musica Joby TalboT  

eseguita da christopher austin e JobY talbot 
secondo gli accordi presi con la chester music limited

scenografie bob cRowley 
canoVaccio NIcholas wRIghT 

luci NaTasha KaTz 
scenografie Video JoN dRIscoll e gemma caRRINgToN 

scuono aNdRew bRuce peR auTogRaph 
allestimento chRIsTopheR sauNdeRs 

premier maÎtre de ballet chRIsTopheR sauNdeRs 
insegnanti principali JoNaThaN cope e chRIsTopheR sauNdeRs 

annotatrice della coreografia aNNa TReVIeN

direttore d’orchestra daVId bRIsKIN

oRchesTRa della  Royal opeRa house 
co-maestro d’orchestra seRgey leVITIN

regia per il cinema  
Ross macgIbboN

 
in diretta dalla   

roYal opera house 
martedÌ 16 dicembre 2014 

alle 20:15

VINCI UN PAIO DI SCARPETTE A PUNTA DI ALICE
Indovina quanti cristalli Swarowski sono presenti sulle scarpette del Bruco  

in Alice nel paese delle meraviglie e potresti vincerne un paio! 
 Vai su www.roh.org.uk/pointe



LA STORIA

i atto
Oxford, 1862. Alla festa in giardino della famiglia Liddell, Lewis Carroll, un amico di 
famiglia, intrattiene tre giovani sorelle con una storia e giochi di prestigio. Una di loro, 
Alice, è amica del figlio del giardiniere, Jack. Lui le dona una rosa e lei gli regala una 
crostata di marmellata. Tuttavia, la madre di Alice lo accusa di averla rubata e gli ordina 
di allontanarsi. Mentre giunge una curiosa varietà di ospiti, Lewis Carroll consola Alice. 
Nel scattarle una fotografia, scompare dietro il panno della fotocamera e riemerge sotto 
forma di un coniglio (il Bianconiglio), per poi svanire nella borsa. Alice lo segue e 
precipita in un mondo misterioso e meraviglioso. Jack è il Fante di Cuori, accusato di 
aver rubato un vassoio di torte dalla Regina di Cuori, le cui guardie lo perseguitano 
senza sosta.

Alice spia un giardino attraverso il buco di una serratura, ma non riesce a 
raggiungerlo. Trova una bevanda che la trasforma in una strizzacervelli e una torta che 
la fa crescere enormemente. Nuota, poi, in un lago delle sue stesse lacrime con una 
varietà di strane creature, e infine organizza una gara per allietare queste creature. 
Incontra una duchessa che si prende cura di un bambino, di pesci e rane-valletti  
e di un misterioso gatto del Cheshire (mentre un cuoco trasforma maiali in salsicce).  
Il Bianconiglio e il Fante, preoccupati per la sua sicurezza, le vietano di seguirli  
e la bendano.

Intervallo

ii atto
Alice diventa ancora più confusa quando chiede indicazioni stradali al Gatto del 
Cheshire, per poi ritrovarsi ad un tea party bizzarro con un Cappellaio Matto, una Lepre 
e un Ghiro assonnato. Alice fugge, solo per incontrare un Bruco esotico appollaiato  
su un fungo, che le solleva il morale e, che prima di scomparire, le dà un pezzettino  
del fungo.

Alla fine, Alice si ritrova nel giardino, colmo di bellissimi e strani fiori e, per la sua 
gioia, vi trova il Fante. Ma la Regina è ancora alla sua ricerca e il Fante le sfugge 
nuovamente, seguito dal Bianconiglio e da Alice.

Intervallo

iii atto
Tre giardinieri stanno dipingendo le rose di rosso, avendo erroneamente piantato rose 
bianche, che la Regina odia. Giunge la Regina e ordina che i giardinieri vengano 
giustiziati. Mostra quindi la sua abilità nella danza, dopodiché lei e la Duchessa iniziano 
a giocare a croquet con fenicotteri al posto delle mazze e ricci al posto delle palle. 

Quando la duchessa accusa la regina di barare, si ritrova nella lista delle esecuzioni.
Il Fante viene scoperto e portato al castello per essere sottoposto a processo. Tutti i 
coloriti personaggi sono testimoni e accusano il Fante, mentre il processo cade nel caos. 
La sua difesa non funziona e così interviene Alice: è innocente, insiste lei; se qualcuno è 
colpevole, è lei. Insieme offrono una testimonianza definitiva che conquista i cuori di 
tutti, tranne quello della Regina, che prende un’ascia. Ha così inizio un folle 
inseguimento.
Senza via di fuga, Alice spinge un testimone, che cade sopra a un altro, che a sua volta 
cade su un altro ancora, fino a quando l’intera corte crolla: stanno solo giocando a carte, 
dopotutto.
E nel bel mezzo del caos, Alice si sveglia.

nicholas Wright

CAST

 alice saRah lamb 

 Jack/il fante di cuori  fedeRIco boNellI

 leWis carroll/il bianconiglio  RIcaRdo ceRVeRa

 la madre/la regina di cuori     zeNaIda yaNowsKy

 il padre/il re di cuori   chRIsTopheR sauNdeRs

 l’illusionista/il cappellaio matto  sTeVeN mcRae

 il raJah/il bruco  eRIc uNdeRwood

 la duchessa  phIlIp mosley 

 il prete/la lepre  paul Kay

 il sagrestano/il ghiro  James wIlKIe

 il cuoco  KRIsTeN mcNally

 il pesce - Valletto  TRIsTaN dyeR

 la rana - Valletto  maRcelINo sambé

 personaggi del paese  aRTIsTI del Royal balleT 
 delle meraViglie

il cast È corretto al momento della stampa.
i dettagli della performance liVe sono soggetti a modifiche.

acQuista il tuo programma digitale per riceVere le informaZioni piÚ aggiornate.


