
	
	
	

	
Sezione	Teatro	Ragazzi	Via Ruggero Fauro, 43 Roma	
Tel./Fax 06 3339383 Mobile 3661581083 – 3884486628	

E-mail  cl_teatroragazzi@libero.it  Web www.artisfabricaproduzioni.com 
(Visita	il	nostro	nuovo	sito	web	e	la	pagina	facebook	ARTISFABRICA	PRODUZIONI)	
	

ALLA	C.A.	DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
ALLA	C.A.	DEL	DOCENTE	REFERENTE	TEATRO	

	
Artisfabrica Produzioni e CL Teatro, specializzate in teatro didattico (più’ di un milione di 
studenti in 11 anni di programmazione su tutto il territorio nazionale e anche quest'anno in scena al 
SISTINA di ROMA), presentano presso il teatro 

TEATRO CASTELLO ORSINI COLONNA  
PIAZZA CASTELLO, AVEZZANO 

GIOVEDI 22 NOVEMBRE 2018 ore 9.30 e ore 11.30 
 

MIO CAPITANO! 

da l’attimo fuggente di tom shulman 
La missione dell’insegnamento, il coraggio di 

scegliere una vita straordinaria 
PAGINA FACEBOOK: LA SETTA DEI POETI ESTINTI -  WELTON 

Lo Spettacolo richiama la vicenda della sceneggiatura di Tom Schulman ponendo 
l’accento sulla Poesia italiana e sulla missione dell’insegnamento. 

 

VENERDI 22 MARZO 2019 ORE 9.00 

ILIADE DI OMERO  
Genere	Prosa	Durata	75	minuti			

N.	attori		9		Regia	Massimiliano	Dau	
 

VENERDI 22  MARZO 2019 ORE 11.30 
 

LA DIVINACOMMEDIA  
DI D. ALIGHIERI  

Genere	Prosa	Durata	75	minuti	
																											N.	attori		8		Regia	Massimiliano	Dau	

	

Costo	del	biglietto:		€9	–	Ridotto	€5	disabili	certificati																																																							
Gratuità	per	docenti	e	disabili	carrozzati																																																																																										

Per	ulteriori	informazioni,	note	di	regia	e	prenotazioni																																																												
Cristina	Liberatore	Tel./Fax		06	3339383	Mobile	3661581083	–	3884486628	

	



	
 
	

	
	

Sezione	Teatro	Ragazzi		
Via Ruggero Fauro, 43 Roma	

Tel./Fax 06 3339383 Mobile 3661581083 – 3884486628	
E-mail  cl_teatroragazzi@libero.it  Web www.theplaygroup.eu 

 
ALLA	C.A.	DEL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	

ALLA	C.A.	DEL	DOCENTE	REFERENTE	TEATRO	
C.C.	TUTTI	I	DOCENTI	DI	INGLESE	

	

TEATRO CASTELLO ORSINI COLONNA  
PIAZZA CASTELLO, AVEZZANO 

 

7 E 8  febbraio 2019  ore 9.30 e ore 11.30 
The Playgroup Italy's premier English-language Theatre Co. 

 

PRESENT 

TREASURE ISLAND 
SPETTACOLO IN INGLESE CON ATTORI MADRELINGUA 

Genere: Commedia Interattiva  Durata: 55 minuti+dibattito 
 

For 28 years now, the Play Group has brought dynamic and entertaining English language 
performances to schools and theatres all over Europe. The language levels are tailored to all levels 
of English, from Elementary schools to High schools and Universities. Theatre offers a new 
dimension in the teaching of English, in a live, spontaneous context where spectators are constantly 
involved in the action and encouraged to participate. This season the Play Group proudly presents 
Treasure Island, a show inspired by Robert Louis Stevenson’s classic novel. In the Play Group’s 
colourful, fast-moving adventure thriller the audience are taken on the high seas to a desert island 
together with a deceiving sea captain, a cheeky parrot and gold hungry pirates in search of treasure. 
Stevenson’s  famous story is the perfect example of the eternal conflict between Good and Evil and 
Truth and Deception – always very current themes! After the show, we encourage students to 
debate what they have just seen, ask questions and use English – without fear! On booking, teachers 
will be able to download the didactic packet from the Play Group's website. The packet will help 
your students gain maximum enjoyment and benefit from the show. It contains an introduction to 
the storylines, themes, vocabulary, exercises, games and audio files to help students’ pronunciation. 
The exhilarating production will delight your students as the Play Group, using accessible language, 
alternates high comedy with terrible tragedy, audience involvement and of course generous doses of 
British humour. 
 

Book	didattico	dello	spettacolo	disponibile	sul	sito	www.theplaygroup.eu	
	

Costo	del	biglietto:		€9	–	Ridotto	€5	disabili	certificati	
		Gratuità	per	disabili	carrozzati	e	per	i	docenti	accompagnatori		

Per	ulteriori	informazioni	e	prenotazioni	
Cristina	Liberatore	Tel./fax	06	3339383	Mobile	3661581083	–	3884486628	


