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Il Progetto 
Al’s Adventures in Wasteland è un musical 
interattivo in lingua inglese (con possibilità di parti recitate 
in italiano) per 4 ruoli vocali, pianoforte/tastiera, inserti elet-
tronici e coro di bambini (6-12 anni).

Il lavoro si pone due obiettivi principali:

• la familiarizzazione dei giovani spettatori (e cantanti)  
  con la lingua inglese; 
• la sensibilizzazione ai temi dell’ecologia, del risparmio 

energetico e del riciclo, fondamentali per la forma-
zione della persona e sempre più centrali all’inter-
no dell’offerta formativa delle scuole.

Considerata la portata su scala “mondiale” della 
tematica ecologica e dei problemi causati dall’in-
quinamento, si è scelto di ambientare la narrazione 
della vicenda nelle parti più diverse del mondo, dalla 
Foresta Amazzonica a Tokio, dal Polo Nord al deserto 
arabico, passando per il nostro Paese, in modo da 
caratterizzare il progetto in una prospettiva multiet-
nica e musicalmente varia.

Il pubblico di bambini ha la possibilità di partecipare 
attivamente allo spettacolo grazie ai 5 interventi corali 
previsti, facilmente memorizzabili e integrati diretta-
mente nell’azione. Il pubblico canta il mondo subac-
queo in The World Under The Sea, partecipa al canone 
di Proud To Be In Japan assieme ai personaggi della 
scena, sostiene la tartaruga Timmy nella sua canzo-
ne di protesta, suona percussioni riciclate in Wood Is 
What You Want!, interviene nel gran Finale.

 Da sempre il teatro musicale, in tutte 
le sue forme, ha avuto il pregio di 

influenzare, trascinare e far ri-
flettere la società alla qua-

le si rivolge. Al ci offre la 
possibilità di sperimen-
tare che la collaborazione 

per la salvezza del pianeta non solo è necessaria ma 
può diventare musicale, colorata e divertente!

Regia Marina Meinero
Direzione musicale Luca Benatti
Preparatore vocale Costanza Gallo
Coro voci bianche Costanza Gallo e Mi-Jung Won
Scene Istituto d’Arte “A. Venturi” 4aC
Costumi Istituto “G. Vallauri” 4aB - 4aD

Orchestrazioni a cura di 
M. Bertani • C. A. Colombini • A. Giacometti •  
M. Marri • G. Muzzioli • N. Ortodossi • G. Preti • 
M. Sacco

Ensemble Strumentale dell’ISSM “Vecchi Tonelli”

Cristina Pati flauto • Emilio Ruini oboe • Federico 
Scarso clarinetto • Ludovico Maletti corno • 
Marco Pedrazzi pianoforte • Rebecca Innocenti 
violino • Simone Ceppetelli violoncello

Luca Benatti Direttore

La Storia

The Space Controller, Gran Guardiano dell’Universo, è pre-
occupato: deve trovare “Wonderland”, il “pianeta delle me-
raviglie”, che farà da modello per tutti gli altri.

L’alieno Al parte volontario per la missione, ma le prime vi-
site sono deludenti: questo pianeta è pieno di gas, quello è 
tutto ghiacciato, quell’altro privo di luce…
La ricerca lo porta ad approdare su un pianeta all’appa-
renza più ospitale: prati, acqua, sole… Tutto fa sperare per 
il meglio, ma gli abitanti hanno strane abitudini: sprecano 

energia, inquinano terre e mari, accumulano rifiuti anziché 
riciclarli e distruggono il loro pianeta senza rendersene 

conto. «Questo non è WONDERLAND, questo è WASTE-
LAND!!» – esclama Al ormai disperato.

Proprio quando tutto sembra perduto, tre curiosi 
personaggi, emersi da una montagna di ri-

fiuti, hanno un’idea…



Cast e personaggi:

AL Chiara Barbolini / Francesca Iotti
DAD Federico Scapigliati
MUM Graziella Falcone
GRANDAD Niccolò Roda
JAPANESE WOMAN Ilaria Malagoli
JAPANESE MAN Federico Scapigliati 
TRAFFIC COP Samuele Guerzoni
TIM THE TURTLE Jan Tononi
JIM Federico Scapigliati 
MIKE Niccolò Roda
NODDING DONKEY Elisa Malagoli
THE CHAINSAW GANG OF WORKERS 
Linda Tyllered, Francesca Aurighi, Manuela 
Riccio, Samuele Guerzoni, Andrea Guaraldi
THE SEAL PUP Beatrice Mingarelli
ROSA Lidia Ferrante
DANNY Michele Guaraldi
MARIO Riccardo Pagani
UNDER-SEA CREATURES tutto il cast

Supporto scene e costumi 
Sarah Lopes Pegna • Francesca De Simone
Responsabile didattica Sheila Caporioni
Tracce elettroniche di Luigi Mastandrea
   da un’idea di Michele Francipane

L’allestimento di Al’s Adventures in Waste-
land è frutto di una collaborazione fra diverse 

forze del territorio: 
Istituto Superiore di Studi Musicali “O. Vecchi - A. Tonelli” 
di Modena e Carpi (Ensemble, Orchestrazioni e Coro 
di voci bianche), Spazio Erre di Carpi (materiali di 
riciclo), Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “G. Vallauri” - Carpi (costumi), Istituto 
Superiore d’Arte “A. Venturi” Modena (scenografie), 
Istituto Comprensivo  Carpi Nord (laboratori),  AIMAG S.p.A.
 Ass. Ist .- Associati per l’Istituto.

Grazie al contributo di:  AIMAG S.p.A. ; Lions Club Carpi “A . Pio”; 
Banco S. Geminiano e S. Prospero.


