


COSA CI
RENDE UNICI?

TEATRO INTERATTIVO IN INGLESE

LA RICETTA GLOBAL
• 3 attori inglesi madrelingua
• 4 o più studenti della 

vostra scuola in ogni 
spettacolo

• Fino a 250 studenti* tra 
il pubblico, nella vostra 
scuola o in una sala 
comunale

• Suoni, luci e musiche 
professionali

• Fantastici costumi e 
coloratissime scenografie 

• Canzoni divertenti e 
accattivanti per i vostri 

studenti da cantare e 
ballare tutti insieme

• Sessione di domande e 
risposte con gli attori a 
fine show

• Script progettati 
accuratamente per ogni 
fascia d’età

• Materiale didattico da 
utilizzare prima e dopo 
lo spettacolo – inclusi 
brani da scaricare per 
continuare a fare pratica

• Un mare di risate 

Mescola tutto insieme per un’ora 
e cosa ottieni?
Un’opportunità unica per i tuoi 
studenti di vedere l’Inglese 
staccarsi dalle pagine 
dei libri e prendere vita sul 
palco. Il modo migliore per 
ispirare i giovani studenti e 
per lasciare che i più grandi 
mettano in pratica per loro 
la teoria!

*Più studenti? Contattaci per 
maggiori dettagli

GLOBAL ENGLISH THEATRE – GLOBAL ON TOUR 2022

01 UN VERO AFFARE! 
Tutti i nostri spettacoli 
sono scritti, diretti e 

interpretati da madrelingua inglese 
e il nostro materiale didattico è 
preparato da insegnanti qualificati.

02 UN IMPEGNO TOTALE 
Abbiamo scritto, diretto 
e recitato per studenti di 

Inglese in giro per il mondo negli ultimi 
10 anni, dall’Argentina alla Turchia e 
in 7 diversi Paesi in Europa. Nel 2014 
abbiamo portato i nostri campi teatrali 
estivi anche in Italia, trasformando 
finalmente in realtà il nostro sogno 
di andare in tour su e giù per questo 
incredibile paese!

03UN APPROCCIO UNICO 
Gli attori della nostra 
compagnia sono tutti 

professionisti esperti e altamente 
qualificati, ma i protagonisti più 
importanti dei nostri spettacoli sono 
sempre gli studenti che diventano le 
nostre guest stars! Un ricordo unico 
e una grande possibilità di mettere in 
pratica l’Inglese per questi giovanissimi 
attori e tanto divertimento assicurato 
per i ragazzi che assistono allo show dei 
propri amici!

04PREZZI IMBATTIBILI 
Siamo attori e amiamo 
il grande pubblico, per 

questo le nostre tariffe sono calcolate 
per spettacolo, non a persona! Portate 
fino a 250 studenti e potranno godere 
dei nostri spettacoli per meno di 3 € 
ciascuno!

da 695€
1 SPETTACOLO

da 1295€
2 SPETTACOLI

da 1695€
3 SPETTACOLI

(Fino a 250 studenti per spettacolo, nella 
stessa sede nello stesso giorno.)
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ETÀ: 12+

PERFORMERS: 3, più 4 studenti

DURATA: 60 minuti, con possibilità 
di una sessione di domande e 
risposte dopo lo spettacolo

AREE LINGUISTICHE CHIAVE: 
fare piani, risolvere problemi, tempi 
verbali, genere parodico

ALICE IN 
WONDERLAND

ETÀ: 7 – 14

PERFORMERS: 3, più 4 studenti

DURATA: 60 minuti, con la 
possibilità di incontrare gli attori per 
gli autografi dopo lo spettacolo

AREE LINGUISTICHE CHIAVE: le 
direzioni, viaggi ed esplorazioni, uso 
dell’imperativo, letteratura classica

Seguendo lo strambo Bianconiglio in un 
misterioso nuovo Mondo, Alice si ritrova 
rimpicciolita e persa, lontano da casa. 
Dopo avere incontrato un gatto curioso, 
Alice partecipa a una stranissima 
cerimonia del tè e finisce quindi sotto le 
grinfie della terrificante Regina di Cuori. 
Alice deve risolvere il mistero delle 
tartine mancanti per ritrovare la strada 
di casa e tornare alle sue dimensioni 
normali! Il celebre racconto classico 
prende vita sulla scena così come non 
l’avete mai visto prima.

 “You’re late!”

www.globalenglishtheatre.com/blonde

www.globalenglishtheatre.com/alice 
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JANE BLONDE

La migliore agente segreta di Sua 
Maestà, Jane Blonde: porta sempre a 
termine ogni missione e sa sempre come 
risolvere ogni situazione. Ma quando il 
malvagio Mr Scarymonkey minaccia il 
mondo con la sua terribile macchina del 
tempo, non c’è un secondo da perdere! 
Jane Blonde deve radunare una squadra 
di agenti segreti per sconfiggere 
Scarymonkey, il maleodorante Oddsocks 
e il loro esercito di scagnozzi e lo deve 
fare in tempo per salvare il pianeta.

 “007 and a half… 
better than any 
of the boys!”
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