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Chi siamno CINDERELLO 1s - 10 AN)- 9PETCcOLO BLNGUE M o EPSOD 

II Progetto ExtraTeatro è nato nel 2009 ed è specializzato in spettacoli e 
laboratori Bilingue e in Inglese per Scuole e Famiglie. 
ExtraTeatro ha ricevuto il Patrocinio della Regione, Provincia e del 
Comune di Roma, dell'Agis Scuola per "limportante obiettivo di contribuire 
all'insegnamento della lingua Inglese", e nel 2017 e nel 2019 il contributo 
della Regione Lazio per lo spettacolo dal vivo. 
Nel 2014 la Compagnia è stata ospite all'International Fringe Festival di 
New York. 

Un vero e proprio spettacolo a puntate: 10 

episodi bilingue che raccontano una favola 

che tutti noi conosciamo, ma in modo 

inaspettato e sorprendente. Per divertirsi, 

sognare, innamorarsi e, cosi un po' per caso, 

imparare anche una nuova lingua! 

ll protagonista è un giovane ragazzo di animo puro appena arrivato in 

terra straniera dove tutti parlano Inglese.

La Principessa del regno decide di organizzare un ballo ma Cinderello

ha un aspetto trasandato, non sa ballare e soprattutto non conosce 

Inglese. Come farà a prepararsi? Per fortuna potrà contare sull'aiuto 

dei suoi bufh aiutanti: la Fata Madrina e...il Fato Padrino! 110 minuti di 

puro intrattenimento con magie, effetti speciali, canzoni e balli! 

Nel 2020/2021, per far fronte all'emergenza sopraggiunta, nasce 
ExtraTeatro Online. ll nuovo Format prevede attività formative, suddivise

per fasce d'età e livello linguistico (dalla Scuola dell'Infanzia
alle Superiori), e articolate in: serie web, spettacoli in streaming, video 
didattici, incontri con gli attori e laboratori tematici. PACCHETTO BASE (10 EPIsODI +ACTIVITY BOOK) 

Numero Studenti Fino a 40 Da 40 Da 80 Da 120 

ExtraTeatro OnLine ha coivolto 120 scuole e 9.000 studenti, ha vintoil 
Bando del Comune di Roma e il Bando di Digitalizzazione della Regione 
Lazio. 

Prezzo 12E 10¬ 8¬ 6E 

CINDERELLO cON LABORATORIO+ PROGETTO "THERE'SA GHOST IN MY ROOM 

Numero Studenti Fino a 40 Da 120 Da 40 Da 80 

Prezzo 18¬ 16¬ 14E 12¬ 

10 episodi di "Cinderello"+ activity book + laboratorio 
1 copia per classe del libro "There's a ghost in my room" + video didattico 

THERE'S A GHOST IN MY ROOMM 
ExtraTeatro OnLinel 6-W ANNI )- LIBRO + VDEO DDATTICO 

There's a ghost in my room/ l'm sory to say 
he's noisy and rude / and he won't go away.." ExtraTeatro OnLine propone video didattici bilingue e in Inglese scanditi 

nel tempo, per un supporto alla didattica nuovo, divertente ed 
estremamente coinvolgente. Lesperienza è di grande duttilità: può essere 
facilmente fruibile in classe grazie alla LIM e da casa tramite piattaforme
die-learning o più semplicemente tramite link privato. 

Con grande piacere annunciamo la prima 

pubblicazione di ExtraTeatro! Per offrire un ulteriore
coinvolgimento dei ragazzi e riscoprire la magica 
atmosfera del racconto. Accompagna il libro un video 
didattico bilingue che completa il percorso formativo. I temi dei video trattano argomenti rilevanti per il curriculum scolasticoin 

base all'età dei ragazzi. 
Ogni video (della durata di 8-10 minuti) è supportato da un activity book 
(cartaceo e/o digitale) con esercizi inerenti ai contenuti linguistici e 
grammaticali affrontati ei testi delle canzoni. 

Il testo - in versione bilingue racconta di un ragazzo 
che scopre di avere un nuovo inquilino nella sua 
stanza: un fantasma! Lo spirito, infastidito dal 

compagn0, proverà tutti i trucchi per sbarazzarsene, ma senza successo.
In una buffa dinamicai due cominceranno a conoscersi, a suonare
insieme e a stringere uninsolita amicizia che li porterà a risolvere il 
mistero celato dietro la storia del fantasma. Un percorso per riconoscere
le proprie emozioni e quelle degli altri attraverso un'indimenticabile 

ExtraTeatro Online porta l'esperienza teatrale a scuola in un percorso
multimediale completo che accompagna l'apprendimento dei ragazzi da 
Novembre a Maggio. Gli episodi sono scaglionati con appuntamenti
settimanali e con la possibilità di riguardare più voltei video, sia in classe 
che a casa! storia illustrata, da leggere e rileggere insieme. 

ExtraTeatro Online è un'esperienza che trae ispirazione dall'attività
teatrale che da sempre caratterizza il nostro lavoro, ma che si evolve in 

un'offerta nuova e al passo con i tempi, per mantenere vivi gli stimoli 
creativi e fantasiosi, sostenere la bellezza e la meraviglia dello spettacolo. 

PACCHETTO BASE (LIBRO +VIDEO DIDATTIcO)
Numero Studenti Fino a 40 Da 40 Da 80 

Prezzo 8¬ 7¬ 6¬ 
1 copia per studente del libro "There's a ghost in my room + video didattico



MY NAME IS ANNE - VIDEO DIARY 
12 18 ANNI ) - VIDEO IN LINGUA INGLESE 

Una rilettura contemporanea della 
figura di Anne Frank che offre uno 
sguardo intimo su una storia 
universale e senza tempo: Anne, 
costretta ad una prigionia ignominiosa, 

è una giovane donna alla ricerca della 
sua identità che si innamora, sogna la 
libertà e lotta per vedere la speranza e 
la bellezza anche nel'oscurità. 

A 

Ogni intervento video è composto da un'introduzione storica fatta dalla 
regista, che contestualizza la tematica affrontata nel video, per poi 
lasciare spazio ad Anne che, in un format moderno "da social", si 
racconta in prima persona. Completa ogni intervento una canzone dello 
spettacolo che affronta le tematiche trattate. 

TIME WITH MR GOODMAN Laboratorio (in inglese o in italiano) in esclusiva con la ONLUS "Un 
Ponte per Anna Frank" (partner italiano ufficiale de La Casa di Anne 

Frank di Amsterdam) di un'ora per classe in presenza o su zoom (in base 

alle disposizioni sanitarie vigenti) e allestimento a scuola della mostra 
"lo sono Anne Frank" 

AND FRIENDS 
(8-I1 ANNI) -5 VIDEO DIDATTICI BILINGUE 

Benvenuti nel folle mondo di Mr Goodman 
and Friends, dove tutto è possibile! PACCHETTO BASE (5 EPISODI +ACTIVITY BOOK) 

Numero Studenti Fino a 40 Mr Goodman e Andrea, ma anche tanti 
altri buffh personaggi, ci portano in un 
"format" di 5 video didattici bilingue che 
affrontano vari stili e temi narrativi: dal 

Da 40 Da 80 Da 120 

Prezzo 12¬ 10¬ 8E 66 

PACCHETTO CON LABORATORIO E MOSTRA 
fashion show, al cooking talent, dal viaggio 
nel corpo umano, all'incursione nel mondo surreale e un po' horror. Numero Studenti Fino a 40 Da 40 Da 80 Da 120 

Prezzo 12¬ 10¬ 8E 6¬ Ogni episodio è un'occasione di divertimento, un'esperienza 
accattivante e coinvolgente per gli Studenti e di supporto didattico per 
iDocenti: non solo lezioni di lingua, ripasso di vocaboli ma anche 
un'occasione per parlare con ironia di diversità e del confronto con 

l'altro. Dicone le insegnanti 
"Tutti sono stati entusiasti di questo spettacolo..a puntate. E diventato il 
nostro appuntamento fisso ogni settimana. Complimenti da parte mia e della classe. Nonostante questo periodo, siete riusciti a trovare una chiave per coinvolgerci e farci amare tutti, ma proprio tutti, i personaggi. Complimenti!" - IC CRIVELLI (Roma) 

PACCHETTO BASE (5 EPISODI+ ACTIVITY BOoOK) 

Numero Studenti Fino a 40 Da 40 Da 80 

Prezzo 10¬ 8 6E 

Activity book 
"Ringraziamo tutti gli attori per aver fatto trascorrere alcune ore di allegria,spensieratezza imparando divertendosi. Tante grazie per la vostra disponibilità e professionalità. IC DANTE ALIGHIERI (Roma) 
T bambini hanno risposto con entusiasmo alle varie proposte da parte Vostra; hanno partecipato con tanta curiosità, ponendo domande ed esprimendo opinioni, quindi per loro èstata un'opportunità di arricchimento per quanto riguarda la conoscenza linguistica e di confronto e condivisione reciproci."- IC LADISPOLI 3 (Ladispoli, Roma) 

My namene and Aue 

Cunadetrelo 

E stata un'esperienza positiva, efficace e coinvolgente. Siete riusciti a cOstruire e a proporre una valida alternativa allo spettacolo in presenza che ha permesso agli alunni di appassionarsi e di seguirvi con entusiasmo." IC PABLO NERUDA (Roma) 


