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ALICE IN WEBLAND 

Atto unico per attori di scuola primaria 
 

 
Il testo narra della famiglia De’ Sktop, Alice, 
Steffi, Libero, il signore e la signora De’ 
Sktop, e Loris Wireless, migliore amico di 
Alice. Alice, Libero e Loris si trovano 
invischiati in un losca vicenda a causa di 
uno strano contatto avuto via internet. 
Indagano, e risolvono un caso che sembrava 
pericoloso. Il testo nasce dal lavoro svolto 
con delle classi quinte sui pericoli della rete, 
con l’ausilio della Polizia Postale. La vicenda 
narrativa sfrutta la tecnica delle diapositive 
umane, con un telo scuro che si alza e 
abbassa durante la recitazione di uno o più 
narratori, mostrando esilaranti fermi 
immagine attoriali.  

 
 
DATI TECNICI  Durata spettacolo: 30 minuti 

Età di riferimento: da 5 anni in poi 
Spazio scenico: 3m x 5m,  
Illuminazione: autonoma 
Audio: autonomo 
Oscurabilità: preferibile, ma non obbligatoria 
Tempo di montaggio: 20 minuti 
Tempo di smontaggio: 20 minuti  
Personale artistico: ragazzi di scuola primaria, da dieci a venti 
Personale tecnico: Antonello Arpaia 
Regia: Antonello Arpaia 
Testo: Antonella Petrera 

 
Il costo dello spettacolo varia a seconda dello spazio e del contesto in cui viene 
realizzato. Al costo di base va aggiunta l’eventuale quota dell’affitto di un 
teatro. Può venir realizzato anche nelle sale teatrali scolastiche e il costo in 
quel caso varia a seconda della quantità di adesioni del giovane 
pubblico.Direttore artistico: Antonello Arpaia  338. 3791454  antonello@molinodarte.it 
 
L’Associazione Molino d’Arte opera sul territorio della regione Puglia da più di 12 anni  e si propone 
come obiettivo lo studio e la diffusione dell’arte teatrale e delle tecniche attoriali, in modo da 
sostenere e aiutare lo sviluppo delle risorse insite nel potenziale umano. Attraverso un corpo docenti 
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qualificato e aggiornato (formatori, attori, registi, psicologi, teatroterapeuti), promuove sul territorio 
la valorizzazione e la divulgazione del teatro, della musica, e di tutte le arti, in ambito creativo, 
preventivo, riabilitativo e terapeutico. Dal 2006 organizza la Rassegna “Nuovi Scenari” di teatro per 
l’infanzia sostenuta dall’Assessorato Cultura Regione Puglia. 
Molino d’Arte ha in repertorio diversi spettacoli prevalentemente rivolti a famiglie e bambini, 
utilizzando tecnica d’attore e teatro di figura con pupazzi. 
 
 
 
 


