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Teatro Comunale Ferrara

Alice in Wonderland
Circus - Theatre Elysium 

tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol



Alice in Wonderland
tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol

Circus - Theatre Elysium di Kiev
Alice in Wonderland
tratto dal romanzo fantastico di Lewis Carrol

Uno spettacolo unico al mondo, sofisticato ed elegante: 30 atleti, acrobati 
e ballerini internazionali racconteranno attraverso la più innovativa delle 
arti circensi la fiaba di Alice nel mondo delle meraviglie, intrecciando molte-
plici discipline: la ginnastica acrobatica, la recitazione, la danza, in 
un’atmosfera fiabesca grazie alle musiche e alle proiezioni di scenari 
onirici.
Spettacolo teatrale ed eccentrico basato sulla leggendaria storia di Lewis 
Carroll. I personaggi – Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del 
Cheshire e la regina Nera – appariranno davanti al pubblico esibendosi in 
spettacolari acrobazie, sullo sfondo di impressionanti scene 3D accompa-
gnate da musiche coinvolgenti. 
La celebre storia di Alice si arricchisce del filone amoroso: la ragazza si 
innamora del Principe Azzurro ed entrambi gli eroi dovranno superare 
ostacoli inimmaginabili per poter coronare il loro sogno. 

coreografie Julia Sakharova 
produzione Light Can Dance – Light Eventi srl

Circus – Theatre Elysium è stato fondato nel 2012 come circo collettivo che 
abbraccia i più esperti produttori assieme ai migliori registi e attori della 
scena internazionale.
Inizia con “Fairytale Show” (spettacolo sold-out in Francia) per arrivare ad 
“Alice in Wonderland”, oggi applaudito anche in Ucraina, Russia, Bielorus-
sia, Francia e Cina.
Un progetto artistico nato dall’ispirazione di Oleg Apelfed che ha riunito 
un cast di professionisti di respiro internazionale dando vita a un circo 
moderno e unico, mostrandone per primo le potenzialità sceniche.
Il progetto si avvale del contributo artistico di Maria Remneva, direttrice 
pluripremiata del Circo Nazionale dell’Ucraina che, con più di 20 anni di 
esperienza, è stata vincitrice della competizione internazionale degli 
artisti circensi a Parigi, oltre ad aver vinto altri prestigiosi premi tra cui 3 
medaglie d’oro.

IL PROSSIMO SPETTACOLO
5 aprile
Giselle 
Balletto Yacobson di San Pietroburgo


