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TORNA LA MAGIA DELLO SPETTACOLO NATALIZIO DI ABIO ROMA: 
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 

 
 
 
Lunedì 22 dicembre 2008: una data molto importante per ABIO Roma. Ritorna infatti il 
tradizionale spettacolo natalizio realizzato dai bambini ospiti del reparto di Ematologia del 
Policlinico Umberto I di Roma che, insieme ai volontari ABIO Roma Onlus, porteranno in 
scena la favola di “Alice nel paese delle meraviglie”.  
 
La scelta di portare in scena Alice è stata dettata dalla voglia di lavorare su un 
personaggio della fantasia che si presta a diversi livelli di lettura e interpretazione. Perché i 
bambini, autori dell’adattamento delle nota favola, sanno e vogliono divertirsi anche in 
corsia e, grazie ai volontari di ABIO Roma, ci riescono quotidianamente. Questi ultimi, da 
parte loro, sanno portare anche tante emozioni in corsia e, proprio come Alice, generano 
dal nulla un altro mondo tutto ABIO, credibile e “meraviglioso” per i piccoli ricoverati.  
 
Come sempre lo spettacolo è frutto dell’idea di molti e di un lavoro corale. La 
sceneggiatura è dei bambini, che, con i loro suggerimenti, collaborano anche alla regia, 
curata da volontari ABIO. Scenografie e costumi sono realizzati da altri volontari, aiutati 
dai genitori. Le musiche sono scelte ed eseguite ancora da volontari. I medici e gli 
infermieri di Ematologia contribuiscono, con la loro paziente complicità, alle settimane di 
prove, che si svolgono nel reparto stesso, tra corridoi e stanze. 
 
L’appuntamento, ad ingresso gratuito, è lunedì 22 dicembre alle ore 17 presso il Teatro 
Italia in via Bari 18. 
 
 
Per info: 

• Simona Maestri, segreteria ABIO Roma: tel. 06.44251723, email info@abioroma.org 
• Rosanna Raineri, relazioni esterne ABIO Roma, cell. 339.3703388,  email 

relazioniesterne@abioroma.org 
 


