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Centro Estivo 2022 

“Children in Wonderland”  
 

Perché passare l’estate con noi? Il Centro Estivo aiuta la socialità e le esperienze aggreganti; partecipare ad 
un'esperienza al Centro estivo è l’occasione per ampliare i propri orizzonti, è un’esperienza capace di 
motivare e arricchire l'individuo, di permettere una vera e propria crescita. Il tempo trascorso troverà una 
sua valorizzazione in un ambiente educativo che risponde al bisogno di stare in gruppo, ma nel contempo 
riconoscersi ed esprimersi come individuo. Per un bambino l’impegno quotidiano richiesto dallo studio e 
dalle responsabilità della vita comporta un accumulo di fatica psichica e fisica. Il tempo libero, se ben 
impiegato, assolve a una funzione di riequilibrio energetico mentale e corporeo. Il tempo trascorso nel 
Centro Estivo potrebbe così essere il tempo in cui è possibile liberarsi dalle tensioni accumulate nei contesti 
quotidiani e, di conseguenza, esprimersi liberamente nel divertimento. 

Il nostro progetto di centro estivo ci consente di valorizzare il tempo libero al fine di favorire la crescita 

personale e di gruppo. Queste modalità formative hanno l'intento di stimolare il piacere del “ri-crearsi” e 

del riconoscersi. Ricrearsi significa anche riscoprire il valore e il senso del gioco come occasione per esaltare 

i significati veri dell'esperienza dello stare fuori casa.  

Le nostre attività favoriscono la realizzazione di obiettivi educativi per acquisire competenze indispensabili 

alla formazione e alla crescita di bambini e ragazzi come: 

• la capacità di collaborare per un fine comune,  

• la valorizzazione del ruolo di tutti ed il rispetto del ruolo di ciascuno, 

•  l’autostima,  

• la cooperazione,  

• la conoscenza e l’accettazione delle diversità,  

• l' assunzione di ruoli e responsabilità precise.  

Il gioco è la principale attività in quanto potente strumento di crescita e progresso. Insegna a misurarsi con 

se stessi e con il mondo, a padroneggiare le proprie forze. Stimola la curiosità, il gusto dell‘esplorazione e 

della scoperta del nuovo, contribuisce all‘assunzione delle proprie responsabilità. Perseverare nonostante 

gli insuccessi fortifica i comportamenti, come prestare attenzione ai desideri e alle idee altrui, oppure 

condividere le proprie cose con gli altri e saper utilizzare con rispetto quelle altrui.  
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Con il gioco si impara a  

• collaborare,  

• rispettare le regole,  

• convivere e condividere.  

I laboratori sono l’occasione per abit

proposte: botanica, sport, attività art

possibile i gruppi facendo dei percors

La “pigrizia costruttiva” . In questa ca

della casualità: i momenti di conversa
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crescere e maturare. La noia dovrebbe

noia permette al bambino di fare intr
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attivarsi in prima persona per trovare

per cercare di prevenire questo stato

Siete pronti allora per passare una p

Anche quest’anno il programma sarà 
tema conduttore di tutto il centro est
Il tema di quest’anno sarà sulla scia d
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o mondo ordinario. Nel film è l
Carroll: racconta l’importanza
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Meraviglie: un ambiente dark
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2. ROTTURA DELL’EQUILIBRIO 
 

o il Cappellaio Matto. All’eroe è
sull’usurpatrice Regina Rossa
Della Deliranza”, simbolo di g
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 abituare i ragazzi a scoprire e sperimentare cose nuo

à artistiche, creatività, lettura, cucina ecc … si manten

corsi e lavorando sulla perseveranza che fa ottenere

ta categoria vengono comprese tutte le attività che r

ersazione, di gioco, di lettura, di ascolto musicale, i m

si lasciano i bambini liberi di annoiarsi. La noia dei bam

e. E' invece un'opportunità importante da cogliere, un'esp

bbe essere un diritto di ogni bambino e non un prob

introspezione, di pensare e riflettere, di vivere il sile

ualcosa in grado di superare la noia stessa: ma deve

vare una soluzione e non noi adulti a farlo al posto s

tato di quiete. 
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sarà suddiviso in 5 settimane, ognuna delle quali sarà
 estivo. 
ia di Alice nel paese delle Meraviglie…  

 

 
 
 
Abbiamo suddiviso il nostro t

meccanismi ricorrenti: 

 
 

 è la parte introdotta da Tim Burton e non ritroviam
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3. PERIPEZIE DELL’EROE 
 

o amare Alice. “Com’è che ogni volta che ti incontro sei troppo piccola o troppo grande?” Amare Alice 
è impossibile, lo si può sognare, ma anche nel sogno i due personaggi sono destinati a non 
incontrarsi 

o smascherare l’antagonista. “Ribellatevi alla Regina Rossa!” E all’esortazione del Cappellaio cadono 
nasi finti, protesi e travestimenti dei cortigiani ipocriti che si erano deformati per compiacere la 
Regina Rossa. La storia volge al termine e ci si avvicina ad un mondo meno artificioso 

 
4. RISTABILIMENTO DELL’EQUILIBRIO 
 

o ritorno al mondo ordinario. L’addio di Alice al Cappellaio e al Sogno. “Potresti restare” è l’invito del 
Cappellaio  Matto. “Che bella idea. Che folle, pazza, meravigliosa idea. Ma non posso. Ci sono 
domande a cui devo rispondere, cose che devo fare”. È la risposta di Alice, determinata a crescere e 
affrontare la maturità 

 

 

Perché abbiamo scelto Alice in Wonderland? 
 
Cortese, diplomatica, coraggiosa, sognatrice. Il personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie descritto da 

Lewis Carroll (pseudonimo di Charles Lutwige Dodgson), col suo secolo e mezzo di età, ancora incanta i 

bimbi di tutto il mondo. Il suo passaggio dal mondo reale a quello “delle Meraviglie”, quella “ipnosi” che sta 

in fondo ad ogni paesaggio descritto, i giochi di parole e i dialoghi surreali, il Cappellaio Matto e tutti i suoi 

grovigli temporali: Alice in Wonderland è molto di più di una semplice favola. 

Chi non è caduto almeno una volta nella tana del coniglio, non ha preso il tè con Alice e il Cappellaio Matto, 

non è stato ipnotizzato dal Gatto del Cheshire (che nella versione italiana del cartone Disney del 1951 

prenderà il noto nome di “Stregatto”) o non ha dovuto convincere la Regina di Cuori che nessuno aveva 

rubato le sue torte? 

È facile pensare che Alice in Wonderland sia una favola per bambini. In apparenza sembra esserlo. Ma, se 

guardate più da vicino, vi renderete conto che il mondo di Alice si traduce in qualcosa di più di un libro (o 

film) fantasy per piccini. 

 

Chi è Alice nel Paese delle Meraviglie? 

Alice è la piccola protagonista dei due più famosi romanzi di Lewis Carroll, matematico e scrittore inglese: 

“Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” (“Alice’s Adventures in Wonderland”, 1865) e il sequel 

“Attraverso lo Specchio” (in originale “Through the Looking-Glass”, 1971). 

Il libro racconta la storia di una bambina che si addormenta e sogna di seguire un coniglio bianco e di 

“sprofondare” in un mondo fantastico, con personaggi inverosimili e paradossali. 

L’idea di Carroll nasce durante una gita in barca nei pressi di Oxford, in Gran Bretagna, insieme a tre 

bambine: Lorina, Edith e Alice, che avrebbe ispirato il racconto. Si tratterebbe di tale Alice Liddell. Come 

intestazione della prima copia del libro, Carroll infatti ha scritto: “Come regalo di Natale a una cara bambina 

in memoria di un giorno d’estate”. 

La piccola Alice fa la sua prima apparizione nel primo capitolo del primo libro ed è l’unico personaggio a 

essere presente in tutti i capitoli. Nella prima scena, si trova in campagna con la sorella (che non ha un 

nome), quando a un tratto vede “dal nulla un Coniglio Bianco con gli occhi rosa che le passò accanto a tutta 

birra”. La bambina decide di seguire il Coniglio e, dopo essersi infilata in un buco nel terreno, sbalza in un 

nuovo modo dopo una discesa che sembra non avere fine. 
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“Giù, giù, giù. Avrebbe mai finito di cadere?… – Starò avvicinandomi più o meno al centro della 
Terra. Vediamo un po’: dovrebbe fare un seimila chilometri, penso” 
 

La storia è stata studiata e analizzata dagli psicoanalisti fin dai primi anni del ‘900 e, sebbene sia piena di 

caos, c’è molto da imparare dai suoi messaggi. 

 

12 insegnamenti di vita tratti da Alice in Wonderland 

 
1. Gestisci la tua crescita personale 

La metafora più importante nella storia è quella relativa alla crescita. Nel libro di Carroll, Alice diventa da 

alta a bassa e da grande a piccola. Crescere significa cambiare le dimensioni del corpo, affrontare gli alti e i 

bassi e sentirsi sicuri o insicuri di se stessi, ma anche imparare chi siamo, cosa rappresentiamo, cosa 

vogliamo fare, essere e avere. 

Il messaggio è: trascorriamo le nostre vite “crescendo” in un modo o nell’altro. Che cosa state facendo per 

gestire la vostra crescita personale e crescere al meglio? 

 
2. Conosci ciò che vuoi davvero e punta su quello 

Nel suo fantastico viaggio, Alice impara l’importanza di sapere ciò che vuole. Nella sua conversazione con il 

gatto del Cheshire: 

 

“Mi diresti, per favore, da che parte dovrei andare da qui?” 
“Dipende molto da dove vuoi arrivare”, dice il Gatto 

“Non mi interessa molto dove”, dice Alice 
“Allora non importa in che direzione vai”, dice il Gatto 

 
Soffermatevi su ciò che desiderate più e più volte. In particolare, pensate a come raggiungere quell’obiettivo 

e fate in modo che si realizzi. Come fa Alice nel Paese delle Meraviglie, non esiste un solo modo per 

raggiungere un obiettivo o una destinazione, ma potrebbe essere anche necessario vagare prima di arrivare 

alla meta, il che non significa sempre che ci si sia persi. 

 
3. Dì ciò che intendi veramente 

Spesso tutti i personaggi esortano Alice a “dire cosa intende”. Quanto spesso dite veramente cosa pensate? 

Quando è stata l’ultima volta che avete avuto una conversazione davvero significativa? 

 

“Allora, quando parli, dovresti dire ciò che intendi dire, soggiunse il Leprotto Marzolino” 
“Certo replicò prontamente Alice; perlomeno – perlomeno io intendo dire proprio ciò che dico – 

che è poi la stessa cosa, no?” 
“No che non è la stessa cosa! esclamò il Cappellaio. A questa stregua, potresti sostenere che 

“Vedo ciò che mangio” sia la stessa cosa di “Mangio ciò che vedo”!” 
“A questa stregua aggiunse il Leprotto Marzolino, potresti sostenere che “Mi piace quello che 

prendo” sia la stessa cosa di “Prendo quello che mi piace!”” 
 

4. Sviluppa la tua identità 

I personaggi nel paese delle meraviglie chiedono continuamente ad Alice chi sia lei. Di conseguenza, lei si 

interroga sulla sua identità. Quando abbiamo dei dubbi su chi siamo e cosa rappresentiamo, ciò influisce 

sulla nostra intera vita. Per cui sarebbe utile prendere in considerazione i ruoli che si hanno nella vita, per 

esempio genitore, coniuge, figlio o figlia, collega, amico. Scrivete le qualità che credete di avere in quei ruoli, 

come “sono un padre premuroso” o “sono un uomo d’affari creativo” e ricordatevi di assumere 

comportamenti diversi in ogni ruolo. Man mano che imparerete di più su di voi in ogni ruolo, rafforzerete la 
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fiducia e svilupperete sempre migliori capacità all’interno di ciascun ruolo. 

 
5. Siamo tutti matti! 

Niente di più vero! Secondo il gatto siamo tutti matti. Quello può sembrare sciocco da dire, in realtà non lo 

è: ciò non vuol dire che siamo tutti esseri umani arrabbiati che vanno in giro urlando e fissando le persone, 

ma che ognuno ha delle peculiarità uniche che altri potrebbero credere “fuori dal normale”. Prima 

impariamo ad accettare tutti i tratti caratteriali che ci rendono unici e che rendono uniche le persone che ci 

circondano e prima potremo andare avanti e creare attorno a noi una bella realtà. 

 

“Ma io non voglio andare fra i matti”, osservò Alice. “Bè, non hai altra scelta”, disse il Gatto 
“Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.” “Come lo sai che sono matta?” Disse Alice. 

“Per forza,” disse il Gatto: “altrimenti non saresti venuta qui” 
 

Quando le persone giudicano gli altri come “strani” perché non sono “normali”, ricordate che normale è un 

termine relativo, e la vostra realtà sarà sempre diversa dalla loro. 

 

6. La vita è quella che decidi tu 

Riprendete in mano la vita se siete scoraggiati e avviliti, è tempo di ritrovare la felicità. Invece, di pensare 

alle cose negative che sono successe, dovete ricordare che noi stessi siamo il cambiamento che vogliamo. 

Non importa cosa sia successo oggi, perché, anzi, domani potrebbe essere molto più duro. 

 

“Se io avessi un mondo come piace a me, là tutto sarebbe assurdo: niente sarebbe com’è, 
perché tutto sarebbe come non è, e viceversa! Ciò che è non sarebbe e ciò che non è sarebbe!” 

 

7. Sogna cose impossibili 

Una delle cose più grandi di Alice è che sogna sempre cose inimmaginabili. È addirittura arrivata al punto di 

sognare sei cose impossibili prima di colazione! Mentre alcune cose saranno sempre assurde o 

semplicemente irraggiungibili, non pensate che sognare cose impraticabili non è una colpa. Stabilire 

obiettivi elevati e sforzarsi di soddisfarli è qualcosa che chiunque potrebbe e dovrebbe fare. È importante 

non lasciare mai che qualcun altro nella tua vita definisca ciò che è impossibile per voi! 

 

“Prima di fare colazione penso a sei cose impossibili… Contale Alice: 1. C’è una pozione che ti fa 
rimpicciolire; 2. E una torta che ti fa ingrandire; 3. Gli animali parlano; 4. I gatti evaporano; 5. 

Esiste un Paese delle Meraviglie; 6. Posso uccidere il Ciciarampa!” 
 

8. Segui sempre il Coniglio Bianco 

Quando Alice segue il “White Rabbit”, capisce subito che non avrebbe dovuto. Sa che probabilmente 

avrebbe fatto arrabbiare sua madre, ma lo ha fatto. 

Ciò significa che vale la pena essere sempre curiosi, e addirittura impulsivi di tanto in tanto. La curiosità ha 

ucciso il gatto? Ma è anche vero che alcune delle più grandi soddisfazioni arrivano dal fiuto dettato dalla 

curiosità. Immaginate che delusione se non seguiste il vostro coniglio bianco… 

 
9.Sarai una persona diversa, oggi e domani 

Quanto è mutabile la natura umana? Quello che ognuno dovrebbe imparare da Alice è che oggi siamo una 

persona diversa rispetto a ieri e che anche domani saremo un’altra persona ancora. Se scegliete di 

continuare a essere la persona di ieri o, piuttosto, di lavorare per diventare una persona migliore domani 

dipende solo da voi. 

 

“Non posso tornare a ieri perché ero una persona diversa allora” 
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10. A volte 

Nel momento in cui Alice insegue il C

sembra essere fuori controllo. Questo

Alice non aveva idea di dove stesse an

che ha immediatamente iniziato a cer

ma cercate una via di fuga e, perché n

 

11. La

Se non avessimo mai riso, pianto o so

vita è anche piena di colpi di scena, d

fatto che l’esistenza sia una serie di av

 

Pensate colorato! Circondatevi di per

felici del posto che occupate in quest

propria volta un’energia positiva da tr

 

“Il segreto, cara Alice, è circon
allora

Laboratori  
Durante tutto il percorso che faremo 
 

• creativity lab dove realizzere
disegno, dal canto al ballo, da
esercizi di meraviglia). Gioche
Tullet che altro non sono se n
nostri chef potranno sbizzarri
cerchi, linee e forme..  L’unica
fantasia! 

• cooking lab per divertirci insi
che gusteremo insieme duran
state scelte ricette che non p

• creative writing workshop, il
non solo uno scrapbook, ovve
disegno che si colora un po’ a

• botanic lab durante il quale p
botanico..perchè “piantare un

• reading lab durante il quale l
piccoli grandi bambini. Il mom
ascolta..un momento di rifles
(liberamente, chiunque se la 
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olte devi cadere in un buco per risalire su in cima 

 il Coniglio Bianco, non si sente felice. La sua vita, il s

esto accade anche nella vita, e si cade un buco profo

se andando mentre cadeva, ma ciò che la rende dive

a cercare una via d’uscita. Non rimanete lì se siete in

hé no, chiedete aiuto. 

. La vita è una serie fantastica di avventure 

 o sofferto, quanto sarebbe noiosa la nostra vita? E, o

a, di improvvise svolte, di sorprese e delusioni. Acce

 di avventure e sarà più lieve affrontare ogni cosa. 

12. Positività qui e ora 

 persone in grado di trasmettere energia positiva gra

uesto momento. Se ci si trova davvero dove si deside

da trasmettere agli altri. 

ircondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore
llora, che troverai il Paese delle Meraviglie” 
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zarrirsi creando piatti squisiti a base di punti, 
nica regola di tutto questo? Non dar limiti alla 

i insieme a preparare alcune ricette dolci e salate 
urante le nostre merende pomeridiane (sono 
n prevedono l’utilizzo di forni e fornelli) 

, il nostro laboratorio di scrittura creativa, grazie al 
 ovvero un diario di questa avventura, ma anche un 
po’ alla volta per tener traccia dei nostri stati d’animo

ale proveremo a costruire e far crescere il nostro picc
re un giardino è credere nel domani” A.Hepbourn  

ale leggeremo insieme un libro scelto e soprattutto d
momento della lettura è un momento di coccola, per
iflessione e di condivisione. Leggeremo noi, ma sopr
e la sente, perché deve essere un momento di tranqu

 

, il suo futuro e tutto 

rofondo e oscuro. 

diversa da altre persone è 

e insoddisfatti o depressi, 

 E, oltre ai sentimenti, la 

ccettate con leggerezza il 

 grazie al sorriso e siate 
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uore. È allora, solo 
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, per chi legge e per chi 
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anquillità, non di tortura). 
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Come ogni anno, l’ingresso al centro 
pomeridiano è previsto dalle 13. 
Alla mattina, prima della merenda, de
non volesse portare i compiti, può po
 Le merende saranno due, una al mat
 
Durante la settimana qualora fosse po
base alle disposizioni e alle regole ant
crema protettiva, costume e cambio, 
merenda. Eventualmente qualche eu
 
Il servizio del centro estivo termina al

 

 

LA NOSTRA GIO
 
➔ 7.30 – 9.30: Accoglienza 

 

➔ 9.30 – 10.30: Compiti dell

 

➔ 10.30 – 11.00: Merenda 

 

➔ 11.00 – 12.15: Laboratori

 

➔ 12.15 – 13.15: Pranziamo

 

➔ 13.30 – 14.30: Creative wr

 

➔ 14.30 – 15.00: Reading lab

 

➔ 15.00 – 16.00: Gioco organ

 

➔ 16.00 – 16.30: Merenda 

 

➔ 16.30 – 18.00: Gioco libero

 

➔ 18.00 – 18.30: Tutti a casa
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tro estivo è previsto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 

a, dedicheremo un’oretta allo svolgimento dei compi
ò portare un libro e dedicare il tempo alla lettura. 
 mattino e una al pomeriggio. 

se possibile, avremo 1 giornata in piscina; cercherem
e anti-covid.  Il materiale necessario per le nostre gio
bio, eventuali braccioli, cappellino, asciugamano, pra
e euro per prendere il gelato. 

na alle 18.30 

 GIORNATA 

 

ti delle vacanze 

 

atori 

iamo 

ive writing workshop 

ing lab 

 organizzato 

 

 libero 

a casaaaa! 

.30 alle 9.30. L’ingresso 

mpiti delle vacanze. Chi 

remo di organizzare in 
 giornate acquatiche è: 
, pranzo al sacco e 



SPORTESVAGO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 

 

I nostri laboratori 

CREATIVITY LAB:                                                  

1. LA CUCINA DEGLI SCARABOCCHI 

“Da sempre mi rifiuto di imporre l’esercizio del bel disegno.  
Intuito e istinto guidano i bambini nell’atto creativo” – Hervé Tullet 

            
                                    
Lasciare la possibilità ai bambini di esprimersi liberamente, semplicemente incanalando la loro 
immaginazione. Un principio che può sembrare scontato, ma per nulla semplice da rispettare. Scrive Tullet: 
“ Mentre gioco con  loro, accelerando ritmo e dando una lista di consegne vaghe, i bambini finiscono per 

dimenticare i loro complessi e le loro inibizioni”.  
Giocare con i colori. Sì, ma non disegnare semplicemente. Ogni iniziativa è stata scelta per stimolare la 

fantasia dei bambini, favorire il lavoro di gruppo, senza richiedere particolari abilità artistiche. 
 
Colori e pennelli prendono vita nelle mani dei bambini, metri di bianco si riempiono di puntini e di cerchi, 
per trasformarsi poi in ricette molto originali in cui i nostri chef potranno sbizzarrire la loro fantasia creando 
piatti squisiti e fantasiosi!  
 
 
 

                                                    
                                                                                                                                                    
 
 
 
 

 
“I bambini vogliono sapere tutto e non hanno pregiudizi. 

Essi, più sono piccoli e più sono aperti.  
Tutto è comprensibile ed è in grado di comunicare per loro un vasto repertorio di strumenti. 

Tutto quello che dovete fare è mostrare qualcosa, per farla diventare l’inizio di una nuova cosa”. 
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Ecco ai bambini spetta il compito di trasformarsi in artisti-chef, di munirsi degli strumenti indispensabili 

per cucinare: matite colorate e fogli di carta sui quali provare le ricette.  

Gli ingredienti principali sono: punti, cerchi, macchie, impronte di dita, girandole speciali, ombreggiature, 

linee ondulate, linee vaganti e tutte le altre composizioni di forme e colori che possano venire in 

mente per l’elaborazione nelle cucine-atelier di prelibatezze raffinate, come una delizia di scarabocchi, una 

minestra di zig zag, un soufflè di matite, marmellata magica, biscotto rosso rubino, insalata di mani, 

stufato di punti  

                        

 

                                 

Le ricette da seguire sono indicate a sinistra mentre a destra il piatto bianco aspetta di essere disegnato 
come indicato anche attraverso i disegni. I piatti suggeriti da questo ricettario fantastico per gradevolezza, 
varietà, valore energetico e nutrizionale forniscono un apporto essenziale per la crescita 
dell’immaginazione. Cucina creativa?! Sì! bastano un po’ di colori, tante forme e fantasia quanto basta per 
creare piatti unici e speciali! La cucina degli scarabocchi più che un libro, è una magia. Una meravigliosa 
idea che genera altre meravigliose idee, seduta stante, a seconda dell’umore o dei colori che si hanno a 
disposizione. 
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                                    H. Tullet 

 

 

Cosa c’è di più bello 

che scarabocchiare un foglio bianco? 

 

 

Hai già indossato il grembiule? 
Allora prendi le matite colorate, si comincia! 

 

 



SPORTESVAGO IN COLLABORAZIONE 

 

2. LE PASTE MODELLABILI 

   Le paste modellabili sono una delle

realizzate miscelando diverse tipolog

essere colorare con coloranti natural

cornici, fermacarte…). La pasta da mo

creatività attraverso il gioco della ma

puffy paint), salt painting (colorare co

 

                                       

 

COOKING LAB:  

 

    

“E’ noto che il cibo è, per tutti noi, il pr

di essere nutrito che si pongono le bas

allattato al seno che con il biberon, du

persona adulta, con cui avvia i suoi pr

accompagnati da emissioni vocali, da 
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elle attività preferite dai bambini. Le paste modellab

ologie di ingredienti: la consistenza è più o meno sim

urali. Si possono inoltre far seccare, creando simpati

a modellare per bambini è un'ottima risorsa, perché 

 manipolazione. Ci diletteremo con la pasta di sale, l

re con il sale). 

          

 

   

i, il primo veicolo di relazione umana: è grazie alla nec

e basi delle sue relazioni con le persone che lo accudis

n, durante i pasti il bimbo può godere della presenza 

oi primissimi dialoghi, fatti inizialmente di sguardi, ch

i, da sorrisi, da gesti ed infine da parole. Meno noto è

ellabili possono essere 

 simile e tutte possono 

patici lavoretti (ciondoli, 

ché stimola la fantasia e la 

le, la pittura in rilievo (o 

     

a necessità, per il neonato, 

cudiscono. Sia che venga 

enza ravvicinata di una 

di, che poi saranno 

oto è il fatto che il  
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bambino nella prima infanzia, a differenza del bambino più grande e dell’adulto, ha un approccio 

multimodale alla realtà, che avvicina con un coinvolgimento di tutti i suoi organi di senso. L’incontro con un 

nuovo oggetto o persona è accompagnato non solo da sguardi, ma anche da manipolazioni, da scuotimenti, 

da annusate e da “assaggiate”.  L’attività del cucinare, ricca di stimolazioni per i cinque sensi, è in genere 

gradita ai bambini piccoli, perché appunto vicina al loro modo di avvicinarsi alla realtà. Lo sanno bene le 

mamme, che nei pomeriggi invernali – a volte difficili, perché non si può uscire, e i bimbi sono piagnucolosi e 

annoiati – propongono di fare i biscotti o di preparare insieme una torta. Crescendo, il cucinare e il cucinare 

insieme acquisiscono altre valenze: restando fra quelle più squisitamente psicologiche, insegnare, educare il 

bambino alla preparazione degli alimenti significa favorire il suo naturale percorso di autonomia. 

Dall’essere passivamente nutrito, il bambino gradualmente passa ad imboccarsi da solo, per poi arrivare a 

prepararsi da solo il cibo e  – perché no – a cucinare per gli altri, con grande beneficio dell’autostima: avete 

presente la felicità di un bambino quando per la prima volta prepara la colazione per i suoi genitori che 

ancora dormono? Cucinare è poi un’attività molto stimolante dal punto di vista cognitivo, perché ricca di 

spunti di osservazione ed esperienze che sono alla base della comprensione dei concetti base della fisica, 

della chimica, della matematica.. basti solo un esempio:  a volte per i bambini è difficile acquisire il concetto 

di frazione, e spesso gli insegnanti lo spiegano ricorrendo al disegno di una torta che viene suddivisa in parti. 

Se questa torta, anziché essere solo disegnata, viene preparata, cucinata e poi divisa con i compagni, poiché 

è più facile “imparare facendo”, capire – e ricordare- cosa significano  1/8 o ¾  sarà molto più semplice per 

un bambino. Inoltre, lo stimolo del “cucinare insieme”  fornisce importanti opportunità di relazione e di 

socializzazione, facilita l’accettazione, la comprensione ed il superamento dei propri limiti, avvicina il 

bambino ad apprezzare la possibilità di accettare l’aiuto di adulti e dei compagni, e di provare per questo 

gratitudine.” 1                                                                    

Il cibo e la cucina possono diventare occasioni speciali per mettere in gioco azioni educative in grado di 

stimolare lo sviluppo psico-fisico del bambino, la sua autonomia, la sua crescita e il suo bagaglio culturale. 

Saper usare le mani vuol dire saper creare fisicamente qualcosa, vuol dire “saper fare”, l’abilità nelle dita si 

costruisce lentamente, ma deve essere stimolata e incentivata. 

OBIETTIVI: autonomia – sviluppo motorio – conoscenza di sé e delle materie prime – socializzazione – 

sviluppo cognitivo 

All’interno di questi obiettivi macro si creano anche buone abitudini, come il lavarsi le mani, prima e dopo 

aver cucinato, lavarsi i denti dopo aver mangiato. Ci si avvicina ad un consumo corretto e consapevole, che 

comprende anche la capacità, attraverso lo stimolo all’uso della fantasia, di riciclare e riutilizzare alcuni 

materiali o imballaggi o avanzi. Trovare la giusta concentrazione e l’attenzione in sé e con gli altri attraverso 

la condivisione di un progetto comune. I bambini per apprendere e costruire le loro competenze, devono 

poter fare e provare piacere nel fare, ripetere le esperienze, sperimentare la loro creatività il più possibile. 

Il lato davvero positivo dei laboratori di cucina è che si conquistano delle competenze estremamente 

importanti per la costruzione dell’autonomia e dell’autostima, perché di fatto le competenze permettono di 

passare dalla conoscenza, cioè il sapere, all’abilità, alla capacità, cioè il saper fare, che si raggiunge 

attraverso il fare esperienze e da lì si arriva al saper essere. Attraverso i laboratori di cucina i bambini 

imparano a riconoscere e ad assaggiare un piatto o un cibo usando non solo il gusto ma anche gli altri  

                                                           
1
 A cura di Roberta Portelli, psicologa e psicoterapeuta infantile, si occupa di psicodiagnosi per bambini e 

preadolescenti. Psicologia clinica (per problematiche legate all'ansia, alla depressione, allo stress, alle difficoltà 

nell'affrontare i cambiamenti esistenziali) e psicoterapia (individuale per bambini e per adulti). (Portelli Dr.ssa 
Roberta - GuidaPsicologi.it) 
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organi di senso: la vista per distingue

o gli odori; il tatto, toccando la divers

croccano. La prima cosa che nei labor

realizzare un piatto, essendo però qu

ma come piacevoli azioni per arrivare

occasione per entrare in contatto con

Tempi, strumenti e attenzione sono g

osservazione ed emulazione. Cucinar

che fanno, e richiede dedizione, atten

e imparando a vivere e a rispettare l’

tempi dell’impasto, della lievitazione

sarà più facile rispettare anche i temp

permetterà di portare a casa un prod

famiglia, perché cucinare non è un gi

secondo le proprie inclinazioni sia ma

fondamentale per raggiungere un’au

competenza, in parole semplici non è

autonomie. 

 

CREATIVE WRITING

1. SCRAPBOOK 

  Che cos’è uno scrapbook?   

L'arte dello scrapbook è nata negli Us

e book che significa "libro". Dunque è

quello che ti passa per la mente. 

Il senso dello scrapbook è proprio di l

dell’album (ma anche della copertina

conchiglie, fiori, francobolli ... L'unica

Che cosa serve? Hai bisogno di una sc

universale. E poi pezzi di stoffa, carta 

pennarelli, fotografie e ... pezzetti dei

 

NE CON IL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 

guere i colori e le forme degli alimenti; l’olfatto per r

iversa consistenza tra il cibo crudo e cotto, l’udito, pe

aboratori di cucina i bambini imparano è che ci sono

ò questa un’attività che loro amano non le vedono co

ivare insieme ad un risultato. Impasti e decorazioni s

 con la cooperazione, cioè il fare insieme non solo p

no gli elementi da mettere a disposizione per far usc

inare anche e soprattutto per i bambini è una cosa s

attenzione ed esempio. Il concetto di attesa è legato 

re l’una si rispetta anche l’altro. Cucinando si fa espe

one, della cottura e, abituandosi e capendone fin da

tempi di chi ci sta intorno. Il rispetto dei tempi e delle

rodotto non sempre perfetto, ma che si può consum

n gioco, ma un abilità che ognuno di noi può acquisi

a manuali che di gusto. Lo sviluppo e il rinforzo delle 

n’autostima sufficiente a farci vivere in modo sereno

on è altro che passare dal sapere al saper fare, attrav

ITING WORKSHOP:  

li Usa. La parola scrapbook deriva da scrap che signif

ue è un album (delle fotografie) personalizzato dove

 di lasciare spazio alla fantasia e di contestualizzare l

tina) incollandoci sopra di tutto: adesivi, figurine, big

nica regola? Non dare limiti alla fantasia! 

na scatola di scarpe, un quadernone (meglio se a qua

arta colorata, forbici, adesivi o scritte particolari, pez

i dei tuoi ricordi. 

 

 

 

 

          

 

 

per riconoscere i profumi 

o, perché alcuni cibi 

ono delle regole per poter 

no come vincoli frustranti, 

ni sono anche una grande 

lo per uno, ma per tutti. 

r uscire il loro spirito di 

sa seria, come tutto ciò 

ato al concetto di tempo 

esperienza del tempo e dei 

n da piccoli l’importanza, 

delle preferenze 

nsumare a tavola con la 

uisire a modo suo e 

elle competenze è 

eno con gli altri; una 

ttraverso l’acquisizione di 

ignifica "ritaglio, pezzetto" 

ove potrai incollare tutto 

are le varie pagine 

, bigliettini, inviti, 

 quadretti) e colla 

 pezzi di giornale, figurine, 
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2. MOOD TRACKER 

Il mood tracker è un disegno che si co

umore in un determinato periodo. Pe

può ispirare alla stagione, a un event

set di colori che rappresenterà gli sta

un mood. 

 

 

 

BOTANIC LAB:  

NE CON IL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 

 

 si colora un po’ alla volta, per tener traccia dei camb

Per prima cosa bisogna definire il tema del mese: c

ento, a un oggetto, a una persona. Oltre al tema, è i

i stati d’animo di cui vogliamo tener traccia: a ogni co

 

                                        

 
 
 
 
 
 
 

ambiamenti del nostro 

se: cosa disegnare? Ci si 

, è importante scegliere il 

ni colore sarà associato a 
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Provateci, non è difficile organizzare un orto didattico per i bambini, sia a scuola che a casa propria. Basta 
avere un piccolo giardino, oppure un'aiuola, oppure dei grandi contenitori, per poter dare vita ad un 
esperienza tutta naturale che coinvolga anche i bambini. Scegliere le piante, vangare o zappare il terreno nei 
punti giusti per seminare i semi o piantare le piantine, sporcarsi le mani e veder crescere la vita da un giorno 
all'altro può essere un'esperienza incredibile, un momento coinvolgente da condividere in armonia con i 
compagni di classe o con la propria famiglia, senza tralasciare il piacere di assaporare i frutti raccolti della 
terra, scusa utilissima per avvicinare i più piccini alla verdura! 
Se volete far divertire i vostri figli e avete un minimo di manualità è facile trovare in rete le istruzioni per 
costruire un pratico annaffiatoio partendo da un grosso contenitore di succo di frutta. 
Iniziare a seminare e a piantare: per i bambini questo è il momento più emozionante; possono giocare con 
la terra, imbrattarsi le mani mentre imparano cos'è un seme o una piantina.  
Curare l'orto per almeno un paio di volte a settimana, fotografando i vari cambiamenti, significherà per loro 
imparare come nasce la vita. Cogliere le piante mature o i frutti per mangiarli, impartirà loro una lezione sul 
rispetto che bisogna portare per ogni forma di vita. 
Avere cura del proprio orto: la cura dell'orto è la parte più importante, anche di più del piantare. Se non le 
si dedica abbastanza tempo ci sono poche possibilità che ogni pianta prosperi e dia tanti frutti. Può essere 
utile portare sempre i bambini con voi, insegnargli a tastare la terra per capire se ha bisogno d'acqua e 
lasciare che siano loro ad innaffiare una piantina per volta. Fategli capire quali sono le erbacce e come 
estirparle, quando è il momento migliore per cogliere un frutto e mentre lo fate, le parole d'ordine saranno: 
divertirsi e rilassarsi guardando i bambini che entrano in contatto con la Terra. 
L'orto dei ricordi: per rendere memorabile il tempo passato nell'orto e far si che non sia un momento 
passeggero ma un esperienza che si rinnova ogni anno si può organizzare una gara, ad esempio quella del 
vegetale più grande o dello zucchino più lungo. Saranno i bambini a giudicare il vincitore e potranno creare 
un album con le foto dei primi classificati di ogni stagione. Si può organizzare anche una piccola festa per la 
premiazione invitando i compagni di scuola o gli amici più stretti. 

 

 

 

READING LAB: 

Nato come libro per bambini, ma letto e riletto anche dagli adulti, "Alice nel 

Paese delle Meraviglie" è un romanzo geniale: una storia fantastica e 

sottilmente satirica, in cui il magistrale intrecciarsi di invenzioni linguistiche, 

ribaltamenti di senso, trucchi logici e situazioni assurde stimola a guardare 

la realtà da punti di vista inusuali. Nel Paese delle Meraviglie, insieme ad 

Alice e attraverso i suoi occhi, incontriamo il Coniglio Bianco, il Bruco, la 

Lepre Marzolina, il Cappellaio Matto, il sonnolento Ghiro, il Gatto del 

Cheshire, la Regina di Cuori e una miriade di altre creature, rappresentate in 

tutta la loro stranezza dai disegni di John Tenniel. Seguendo Alice nelle sue 

paradossali avventure in questo mondo onirico sotterraneo, metafora 

dell'assurdità della vita adulta, sentiremo certamente stuzzicare la nostra 

curiosità e la sfida del ragionamento logico, ma arriveremo infine alla conclusione liberatoria che non per forza 

bisogna cercare sempre un significato, soprattutto se un significato non c'è. Età di lettura: da 7 anni. 

 

 



SPORTESVAGO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 

 

Alice nel paese delle meraviglie
2 non è solo una favola: sono tanti i 

significati nascosti dietro i personaggi e l’avventura di Alice, tanto 
che il romanzo ha dato il nome alla cosiddetta sindrome di Alice nel 

Paese delle Meraviglie. Scopriamo insieme il significato di Alice nel 
Paese delle meraviglie e dei suoi personaggi! 
Il libro dello scrittore Lewis Carroll, dal titolo originale "Alice in 

Wonderland", negli anni, ha ispirato film, opere teatrali e cartoni 
animati. Questo romanzo, infatti, non è un semplice racconto per 
bambini ma è un testo pieno di riferimenti psicologici simbolici e 

culturali dell'epoca. Pubblicato per la prima volta nel 1865, è stato oggetto di numerose interpretazioni. 
Prima di iniziare ad addentrarci nei significati, è meglio 
rispolverare brevemente la trama con un breve riassunto di 

Alice nel paese delle Meraviglie, per capire al meglio il 
ruolo e il significato dei personaggi. 
La storia di Alice nel paese delle meraviglie, inizia con Alice, 
una bambina come tutte le altre, nel giardino di casa sua, 
intenta a leggere un libro, che le risulta un po’ noioso, e la 
cui attenzione improvvisamente viene rapita dalla visione di 
un coniglio bianco che corre e parlotta tra sé (“È tardi, è 
tardi!”) guardando un orologio da taschino. 

Alice decide così di seguirlo: il coniglio la porterà verso una tana che fa da ingresso a un mondo fantastico. 
Infatti non appena entrerà nella tana, che in realtà è uno strapiombo che arriva fino al centro della 
Terra, Alice inizierà a cadere nel vuoto molto lentamente, in maniera da poter osservare tutti i dettagli di 
quello che vede, fino ad arrivare al fondo della cavità, in uno spiazzo che sembra un appartamento 
arredato. Da qui inizierà di nuovo a seguire il coniglio attraverso una galleria che porta a una stanza piena 
di porte di varie dimensioni ma tutte chiuse. Mentre il coniglio continua a correre via, Alice trova su un 
tavolo, la chiave di una porta troppo piccola perché lei possa passare. Ancor prima che possa pensare al da 
farsi, Alice inizierà a trovare messaggi che la faranno rimpicciolire (la bottiglia con scritto bevimi) e poi 
ingrandire di nuovo (il biscotto con scritto mangiami), fino a che la situazione diventerà così frustrante che 
Alice inizierà a piangere. Fortunatamente, troverà un ventaglio e dei guanti che il bianconiglio si è 
dimenticato nella stanza e, utilizzandoli, riuscirà a tornare delle dimensioni corrette per poter uscire dalla 
stanza. Una volta fuori, e dopo aver incontrato altri personaggi che realizzavano una strana 
maratona, ritrova il bianconiglio che, scambiandola per la sua cameriera, le chiederà di andare a casa sua a 
prendere i guanti e il ventaglio (che aveva, appunto, precedentemente perso). Appena arrivata a casa del 
coniglio, Alice troverà un altro biscotto che la farà diventare gigantesca, e il coniglio, dopo aver cercato di 
tirare ad Alice dei sassi che si trasformano in pasticcini perché ha distrutto casa sua, scappa via. 
Alice trovandosi così sola, e ritornata di nuovo alle sue dimensione normali, scappa dal coniglio correndo 
verso il bosco. Qui incontra il Brucaliffo, un bruco che sta fumando un narghilè seduto sopra un fungo, e 
che le spiegherà, prima di trasformarsi in farfalla, che il fungo sul quale è seduto ha poteri magici e che può 
farla ingrandire e rimpicciolire. 
Alice dopo vari tentativi, riuscirà a rimpicciolire in una dimensione tale da poter entrare nella casa della 

duchessa, dove incontrerà lo Stregatto, che le indicherà la strada verso il Cappellaio Matto, confidandole 
che nel Paese delle meraviglie sono tutti matti. Alice si dirigerà così verso la casa della Lepre Marzolina che 
sta prendendo il tè con il Cappellaio Matto: in quel tavolo tra indovinelli, l’ira del tempo e i discorsi senza 
senso, erano seduti tanti ospiti che sembravano alquanto matti e inconcludenti. 
Dopo un po’ Alice decide di andarsene e finirà alla corte della Regina di Cuori, dove troverà di nuovo molti 
dei personaggi che ha incontrato nel racconto, a cui la regina, con la sua rabbia sempre latente, vorrà 
tagliare la testa. (ma poi Alice scopre in realtà che poi la testa non viene tagliata a nessuno.) La storia finisce 
con Alice che, improvvisamente si sveglia (come se avesse sognato tutto) e si ritrova nel giardino di casa 
accanto alla sorella a cui racconta la sua storia. 

                                                           
2
 Articolo estratto da “Quali significati nascondono le avventure di Alice? - GuidaPsicologi.it”  
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Il significato e la simbologia 

Ci sono tante versioni sul vero significato di Alice nel Paese delle Meraviglie o sull’interpretazione della 
sua simbologia in diversi settori. Questa analisi continua del libro e del film, deriva dal fatto che Carroll ha 
sfruttato tutta una serie di metafore, similitudini e figure allegoriche per raccontare, probabilmente, il 
percorso di crescita di Alice e l’eterna lotta tra l’essere bambino e l’età adulta creando così il terreno per 
diverse interpretazioni e significati nell’ambito psicologico, letterario o sociologico. 
Si ritiene infatti che le avventure di Alice, rappresentino in realtà la lotta contro il tempo, dove razionalità e 
immaginazione si scontrano sempre in quello che è il cammino verso il diventare grandi e l’età adulta. 
Parallelamente a questa crescita temporale, si affianca anche una crescita interiore, dove Alice conosce sé 
stessa e le emozioni dell’animo umano.  

Qui prenderemo in considerazione le principali simbologie e i principali significati psicologici di Alice nel 

Paese delle Meraviglie, partendo da un’analisi dei personaggi fino all’analisi del suo percorso di crescita. 

Alcuni degli insegnamenti che possiamo trarre dalla storia di Alice sono: 

• Imparare a crescere e gestire gli alti e bassi della vita. Sono diversi i momenti in cui Alice si trova 
nella situazioni in cui ingrandisce o rimpicciolisce: dall’episodio delle porte, al Brucaliffo, alla casa 

del Bianconiglio. Poco a poco Alice impara a gestire questi momenti e a non trovarsi (troppo) in 
balia degli eventi. 

• Impara a conoscere ciò che vuoi e segui i tuoi sogni e la tua curiosità. Alice segue la sua curiosità 
quando inizia a seguire il Bianconiglio, anche se sa che probabilmente la sua mamma non 
approverebbe. In questo atto impulsivo Alice segue la sua curiosità per iniziare la sua avventura. 

• Conosci ciò che vuoi e esprimi te stesso. In diverse occasioni Alice è interrogata sulle sue scelte o su 
ciò che intende dire (per esempio con il Cappellaio matto o lo stregatto). 

• Costruisci la tua identità e scegli la tua vita. Durante tutta la storia, Alice incontra personaggi che le 
chiedono chi sia o da dove venga. Questo fa sì che Alice debba sempre prendere i considerazione e 
questionarsi chi sia, cosa fa e da dove venga, insieme ai ruoli che ricopre nella sua vita, imparando a 
conoscere sé stessa e la sua identità. 

• Siamo tutti matti! Ogni lato che ci caratterizza è speciale, e ognuno ha le sue stranezze e debolezze 
che rendono ogni essere umano unico! 

• La vita è un'avventura che ti porterà a cambiare nel tempo e dobbiamo lavorare su noi stessi per 
essere persone migliori. 
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Insomma, nonostante l’età adulta implica più responsabilità e meno spensieratezza e immaginazione, non 
bisogna perdere la capacità di sognare a cose impossibile, così come cita una frase del film Alice In 

Wonderland: 
“Prima di fare colazione penso a sei cose impossibili... Contale Alice: 1. C'è una pozione che ti fa 

rimpicciolire; 2. E una torta che ti fa ingrandire; 3. Gli animali parlano; 4. I gatti evaporano; 5. Esiste un 
Paese delle Meraviglie; 6. Posso uccidere il Ciciarampa!” 

                                           

Tutti i personaggi e il loro significato 

Come abbiamo visto, ci sono tanti personaggi che compaiono nella storia di Alice nel Paese delle 

Meraviglie, e sono tante le interpretazioni che sono state date del libro e dei suoi aneddoti, alcune più 
plausibili di altre, ma qui abbiamo deciso di approfondire alcune delle interpretazioni più famose, basate 
soprattutto sul rapporto adulto/bambino e la relazione tra questi due mondi. 
Il bianconiglio, il brucaliffo e lo stregatto sono solo alcuni dei personaggi che sono rimasti nel cuore di tanti 
bambini e che hanno fatto riflettere spesso sul loro significato psicologico o allegorico. 
Quasi tutti i personaggi (o le situazioni) che incontriamo nelle avventure di Alice, hanno un significato che 
corrisponde con il suo percorso interiore e di crescita e che hanno un impatto importante nello svolgersi 
della narrazione. 
È infatti lo Stregatto (o Gatto del Chesire) che suggerisce ad Alice di dirigersi dal Cappellaio Matto, o che 
difende la carta da Gioco che la Regina di cuori vuole decapitare nell’ultima scena e in qualche modo salva 
la stessa Alice. 
Così come è il Brucaliffo che offre ad Alice uno strumento per modificare le sue dimensioni (il fungo su cui è 
seduto). Questi incontri offrono ad Alice uno spunto di riflessione su determinate decisioni e situazioni della 
sua vita, rendendo evidente e costante il rapporto tra immaginazione e realtà e tra l’età dell’innocenza e 
l’età adulta. 
 

Il Primo passo. La caduta rappresenta il primo passo per entrare nel Paese delle Meraviglie. Rincorrendo 

il Bianconiglio, Alice cade in una tana profonda. 
Questa caduta simboleggia l'entrata nell'inconscio e ricorda quella sensazione che hanno molte persone 
che, poco dopo essersi addormentate, hanno l'impressione di cadere da una certa altezza, causando il 
risveglio. 
 

Il significato del Bianconiglio e della sua fretta. Il Bianconiglio rappresenta in qualche modo 

l’antitesi di Alice: questo protagonista quasi inafferrabile corre sempre qua e là senza un motivo 
apparente. Il risultato è che è sempre stressato e non ha mai il tempo di capire cosa dice Alice o chi sia lei 
realmente. Alice e il bianconiglio sono due mondi al momento separati, che però Alice ha iniziato a 
inseguire. La fretta e l'ansia ingiustificata del personaggio potrebbe voler ricordare inoltre lo stress che gli 
adulti spesso trasmettono ai propri figli. Alcune delle frasi tipiche del Bianconiglio riguardano appunto la 
fretta e gli impegni: 
Il Bianconiglio guardando l’orologio durante tutta la storia ripete “È tardi! È tardi!” O "Povero me! Povero 
me! Arriverò in ritardo!" 
Il Bianconiglio rappresenta anche lo scorrere del tempo e il nostro rapporto con questa dimensione. 
“– Alice: Per quanto tempo è per sempre? – Bianconiglio: A volte, solo un secondo.” 
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Una delle frasi tipiche del Bianconiglio è nel finale del libro dove Alice e il Coniglio bianco non sembrano 
più così antitetici: 
“Scappiamo Alice qui sono tutti normali” 
 

Il Significato del Cappellaio Matto: Fra avventura e routine. La dualità fra abitudine e 

avventura è un tema ricorrente nel romanzo: uno dei significati che tende a rappresentare il Cappellaio 

Matto e il suo consueto tè delle cinque, è proprio questo. 

La stessa Alice si scontrerà con la routine quando, dopo le sue avventure, sarà costretta a tornare alla vita 
di tutti i giorni. Alcune delle costanti che ruotano intorno al Cappellaio Matto, riguardano il tempo e la sua 
follia. Per quanto riguarda la follia, in particolare, Carrol si è ispirato, e ha dato vita, a un comune detto 
inglese “Mad as a Hatter” ossia matti come un cappellaio. Per quanto riguarda il tempo, il risulta che 
il Cappellaio delle avventure di Alice segua la sua routine del té delle sei del pomeriggio per tutto il giorno, 
a causa di un diverbio con il tempo che fa si che per lui, e per chi lo circonda, siano sempre le sei del 
pomeriggio. Una delle frasi tipiche che il Cappellaio matto rivolge ad Alice : “È sempre l’ora del tè!” 

Il significato del Brucaliffo: la crescita. Il significato del Brucaliffo risiede probabilmente nel 

contrasto tra la razionalità degli adulti contro la curiosità dei bambini come Alice. Nonostante possa 
rappresentare la saggezza, sembra insofferente nei confronti di Alice che dovrà cercare la soluzione da sola 
per poter crescere, mangiando un fungo. Il bruco di Alice ha pertanto diverse connotazioni: insofferente, 
duro ma in qualche modo saggio (saggezza che a volte è stata attribuita al fumo che il Brucaliffo sta 

fumando dal Narghilé) tanto da portare Alice a questionarsi chi è e ad accettare il fatto che siamo persone 
in divenire e il cambiamento fa parte delle nostre vite. Alla fine del dialogo con Alice, infatti, il Brucaliffo si 
trasforma in farfalla. Una frase del Brucaliffo è sicuramente: “Chi sei tu? – disse il Bruco. Non era un bel 
principio di conversazione.” Alice rispose con qualche timidezza: “-Davvero non te lo saprei dire ora. So dirti 
chi fossi, quando mi son levata questa mattina, ma d’allora credo di essere stata cambiata parecchie volte.” 

 Il significato dello stregatto o gatto del Chesire: il senso della vita. Il significato del gatto 

del Cheshire, risiede nella sua capacità di essere super-partes e di aiutare Alice con consigli, che per quanto 
enigmatici l’aiuteranno durante tutto il suo percorso. Il gatto di Alice ha assunto diversi nomi a seconda 
delle trasposizione delle opere di Carrol e della traduzione in italiano: per esempio nel cartone animato 
della Disney del 1951 viene chiamato Stregatto, mentre in una delle prime traduzioni del libro venne 
chiamato Ghignagatto. Quindi Stregatto, Ghignagatto o Gatto del Cheshire sono tutte appellativi che 
descrivono il gatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alcune delle frasi tipiche del Gatto del 

Cheshire, con il suo misterioso sorriso e il suo essere al di sopra delle parti, sono consigli enigmatici per far 
sì che Alice esplori in profondità il suo animo: «Micio del Cheshire […] potresti dirmi, per favore, quale 
strada devo prendere per uscire da qui?». «Tutto dipende da dove vuoi andare», disse il Gatto. «Non mi 
importa molto» disse Alice. «Allora non importa quale via sceglierai», disse il Gatto. «…basta che arrivi da 
qualche parte», aggiunse Alice come spiegazione. «Oh, di sicuro lo farai - disse il Gatto - se solo camminerai 
abbastanza a lungo». O anche:“Ma io non voglio andare fra i matti” osservò Alice. “Be’, non hai altra 
scelta” disse il Gatto. “Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.” “Come lo sai che sono matta?” 
disse Alice. “Per forza,” disse il Gatto, “altrimenti non saresti venuta qui.” Alice è attratta dal fascino felino 
e il gatto del Cheshire diventerà il suo consigliere personale. 

Significato della Regina di cuori: la rabbia. Il significato della Regina di Cuori risiede sicuramente 

nelle caratteristiche degli adulti. La sovrana non sarebbe altro che la rappresentazione della rabbia e della 
negatività degli adulti che risolve piccoli problemi con soluzioni esagerate: tagliare la testa a tutti. In diverse 
occasioni la Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, parlando con Alice, si ricorda della sua 
infanzia e delle cose impossibili che pensava o sognava, ma tutto viene spazzato via. Nei suoi sfoghi di 

rabbia, anche il richiamo alla razionalità non viene ascoltato, nemmeno quando alla fine quando Alice 
riesce a tenerle testa, prima di risvegliarsi nel suo giardino di casa. 
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Altri Personaggi Alice nel Paese delle Meraviglie. Molti sono i personaggi che Alice incontra nel 

Paese delle Meraviglie: fin qui abbiamo citato i più importanti ma vorremmo fare riferimento anche ad un 
altro paio di personaggi. Prima di tutto i Gemelli di Alice nel Paese delle Meraviglie, che in inglese si 
chiamano Tweedle-Dum e Tweedle-Dee, hanno dato il nome a una sindrome che distorce la sensazione di 
dimensione corporea e della sua immagine: questo studio è stato condotto da Caro W. Lippman nel 1952, 
uno specialista in emicrania. Anche le carte del mazzo di carte di Alice nel Paese delle Meraviglie hanno 
caratteristiche specifiche che sono rappresentate dai semi, ma come tutte le carte, sono flessibili e dal retro 
sono tutte uguali. I semi delle carte rappresentano ognuna una caratteristica tipica: i fiori, in inglese 
“Clubs”: mazze o bastoni, rappresentano i soldati, i quadri (in inglese “diamonds”: diamanti) sono i ricchi, la 
classe nobile, le picche (in inglese Spades: vanghe) sono i giardinieri e infine i cuori (in inglese Hearts: cuori) 
sono la Famiglia reale e i loro figli. 
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