
Da: Erranti Teatro_Ufficio Promozione <erranti.promozione@libero.it>
Oggetto: Spettacoli teatrali con madrelingua inglese per la scuola primaria a.s. 2019-2020
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Buongiorno,

sperando di fare cosa gradita, vi sottoponiamo di seguito la presentazione dei nostri
spettacoli in lingua inglese per le scuole primarie Wolly's magic adventure, Viola's magic
Friend e Wolly's superinteractive show.

Due spettacoli interattivi sviluppati appositamente per stimolare nei bambini partecipanti uno
spontaneo e organico utilizzo della lingua inglese come veicolo di emozioni, di divertimento e
relazione.

Un progetto di teatro in lingua inglese condotto con successo sin dall'a.s. 2014-2015 presso
più di 30 istituti comprensivi d' Italia e con più di 100 repliche in attivo.

Alleghiamo di seguito le schede degli spettacoli e il curriculum vitae dell'attore madrelingua
inglese. Segue una breve descrizione della compagnia e le indicazioni per richiedere
informazioni più specifiche.

Restando disponibili per chiarimenti o curiosità, cordiali saluti.

David Remondini

Erranti APS
Associazione di Promozione Sociale

Via Fornari 25 - 29029 Rivergaro - PC

329 7331911 / 348 5632665 

C.F. 91121740335

P.IVA: 01784420331 

erranti.promozione@libero.it

 

 

LA COMPAGNIA TEATRALE Erranti:

è una compagnia di attori e operatori teatrali professionisti, diplomati in rinomate accademie
di teatro (Piccolo Teatro di Milano, Scuola d'alta formazione Danio Manfredini). David
Remondini, madrelingua italiano-inglese e Mila Boeri, attori impegnati in numerosi spettacoli e
progetti laboratoriali di teatro ragazzi in italiano e in lingua inglese anche con rinomate
compagnie italiane quali ATIR Teatro Ringhiera e Teatro del Buratto di Milano. Nel mese di
giugno 2019 saranno impegnati in un progetto internazionale con il Globe Theatre di Londra.

Siamo autosufficienti in ogni aspetto tecnico e organizzativo.

Portiamo i nostri spettacoli nei teatri limitrofi alle scuole o direttamente nelle scuole
stesse (in teatrini, sale auditorium, aule polifunzionali, palestre..), essendo muniti di tutta
la strumentazione necessaria alla buona riuscita dello spettacolo ed essendo tutti i nostri
spettacoli adattabili agli spazi scolastici.
Il costo per alunno dipende dai costi di trasferta, dal numero di alunni partecipanti e dal
numero di repliche richieste (€5 - €10).

________________________________________________________________________________________________________________________

PER AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI SU DATE E PREZZI SCRIVERE A  erranti.promozione@libero.it fornendo:

1. Numero indicativo degli alunni interessati a partecipare.

2. Località in cui è situato l'istituto.

3. Descrizione della capienza della sala che verrebbe destinata allo spettacolo.

4. Periodo indicativo richiesto.
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