
Alice delle Meraviglie 
a cura di Mirko Artuso e di Lara Quaglia

Si indossano le cuffe, si schiaccia Play e si attraversa la storia narrata e disegnata
da Mirko Artuso, animata e interpretata da Lara Quaglia; incontrando le immagini
e i personaggi che la popolano e, alla fne, Alice nella sua stanza magica.
Camminare nel suo meraviglioso mondo, ripercorrendo i momenti più coinvolgenti
della storia, è un’esperienza sensoriale che coinvolge lo spettatore e lo accompagna
in un breve viaggio emozionale. 
Udito, vista e tatto come compagni di viaggio.



Alice delle Meraviglie è costituita da un grande disegno della lunghezza di 50
metri, una grande stanza bianca in cui vive Alice e da dei blocchi di ghiaccio, nei
quali vivono imprigionati gli oggetti protagonisti della storia.

Alice, alla fne del viaggio sonoro accoglierà lo spettatore nella sua stanza
portandolo nel suo immaginifco mondo capovolto, attraverso le sue piccole teche
effmere, i suoi giochi, i suoi voli per aria… Le teche effmere (piccoli blocchi di
ghiaccio) hanno una durata legata al tempo dello scioglimento, come spesso accade
in teatro con le emozioni.

MIRKO ARTUSO Inizia la sua attività di attore - narratore nel 1987 presso la
compagnia Laboratorio Teatro Settimo di Torino negli spettacoli: Nel tempo tra
le guerre, Libera Nos, La storia di Romeo e Giulietta (premio UBU 1991), Trilogia
della Villeggiatura (biglietto d’oro 1994) diretti da G. Vacis. Si è formato lavorando
in stretta collaborazione con attori come: Laura Curino, Marco Paolini, Eugenio
Allegri. Nel 1995 ha intrapreso un percorso che tende a valorizzare l’incontro tra
le persone, dedicando una parte importante della propria attività alla creazione di
laboratori formativi e spettacoli con persone disabili in collaborazione con Enzo
Toma e Francesco Niccolini. Nel 2005 in coppia con Natalino Balasso nella
ripresa dello spettacolo Libera Nos, per la regia di Gabriele Vacis. Con Andrea
Pennacchi ha realizzato e prodotto Gargantua e signora, Pinocchio Gatto & Volpe
in collaborazione con Oasi Naturalistica Cervara e Fondazione Cassamarca di
Treviso e ha inoltre curato la regia di Eroi e Lacrime di amianto con le musiche di
Piccola Bottega Baltazar. In collaborazione con Bassano Opera Festival ha
prodotto Il Pranzo di Babette con Laura Curino e ideato e condotto il progetto
sulla Grande Guerra e recentemente ha partecipato alla messinscena di La
Bancarotta di Vitaliano Trevisan con la regia di Michele De Vita Conti. Nella
stagione 2011-2012 interpreta Rusteghi i nemici della civiltà regia di G. Vacis con
Natalino Balasso, Eugenio Allegri, Jurji Ferrini, prodotto da Teatro Stabile di
Torino. Con il duo comico I Papu ha messo in scena Il giovane Frankenstein e
Fratelli Unici . Per il cinema ha lavorato nel flm Piccoli Maestri di D. Luchetti
(1997), La giusta distanza di C. Mazzacurati (2007), Nell'ombra di A. Infascelli
( 2009), Non è mai colpa di nessuno di A. Prandtstaller (2011) Piccola Patria di
A. Rossetto (2013) La sedia della felicità di C. Mazzacurati (2013). Ha scritto e
diretto il cortometraggio Mal che vada con il gruppo Le altre parole di Ferrara
progetto La società a Teatro (2012). Attualmente sta lavorando a Tartarughe
(liberamente tratto da Diario della tartaruga di Russel Hoban) con Laura Curino
per la regia di Simone Derai – Anagoor. Da Ottobre 2013 è direttore artistico del
Teatro del Pane



LARA QUAGLIA (compagnia Fratelli Ochner)

Diplomata alla Scuola di circo FLIC di Torino con specializzazione in discipline
aeree (corda verticale, trapezio, tessuti); attrice, danzatrice ha seguito laboratori di
improvvisazione e teatro di animazione con G. Moretti e A. Cipolla, danza Buto
con A. Vullo, danza contact con C. Georgius, danza egiziana con D.
Allotta,moderna con Cristina Viotti, clownerie con P. Byland e mimo con P.
Besantini. Si à specializzata in teatro di fgura con Claudio Cinelli . Ha inoltre
seguito workshop di recitazione teatrale con M. Djioume e T. Mazzara, Eugenio
Allegri, Juri Ferrini Con la compagnia F.lli Ochner partecipa a tutti gli spettacoli
dal 2000, collabora permanentemente con la storica Compagnia Marionette Lupi di
Torino. Ha lavorato in opere liriche con la regia di Serena Sinigaglia, Luca
Valentino, e in spettacoli teatrali con la regia di Eugenio Allegri.Collabora col circo
Peppino Medini, con la Compagnia Pantakin da Venezia, Artifcio23 di La Spezia,
Casa Teatro Ragazzi di Torino e con festival e compagnie in tutta Italia.

Studia drammaturgia con Alessandra Rossi Ghiglione presso l’università di Torino
e scrittura presso la Scuola Holden di Torino. 

Dal 2010 segue i seminari di recitazione cinematografca con Michael Margotta.


