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Alla c.a. del DIRIGENTE SCOLASTICO  

e dei DOCENTI DI LINGUA INGLESE e FRANCESE 

  
  

Gentilissimi, 

  

nel rispetto delle nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 disposte dal Governo, 

Klimax Theatre Company si rinnova proponendo per l’a.s. 2020/2021 due spettacoli in lingua 

inglese -  con attori professionisti madrelingua inglesi – ed uno spettacolo in lingua francese – con 

attori professionisti madrelingua francesi - attraverso un link.  

 

I docenti potranno così - ancora una volta - fruire dell’esperienza teatrale in lingua con gli 

studenti ma direttamente dai banchi di scuola. 

 

 

Gli spettacoli proposti per l’a.s. 2020/2021 sono: 

Shakespeare is Back - per gli studenti della Scuola Secondaria di II Grado 

Social Network - per gli studenti della Scuola Secondaria di I e II Grado 

La Vie Virtuelle - per gli studenti della Scuola Secondaria di I e II Grado 

 
Per maggiori informazioni: 
 
Klimax Theatre Company – 06 64491347 – 3516471181 - info@klimaxtheatre.it 
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Shakespeare is Back 
la proposta in lingua inglese 

per gli studenti della Scuola Secondaria di II Grado 
 
Sinossi 
Shakespeare is back è uno spettacolo in lingua inglese giovanile, vivace ed interattivo scritto 
e prodotto per gli studenti della Scuola Secondaria di II Grado. 
  
Rivisitata  in chiave moderna,  ironica, accattivante, Shakespeare is back accosta l’opera 
shakespeariana al linguaggio dei giovani con l’obiettivo di aiutarli a capire che il mondo 
raccontato da Shakespeare non è poi così lontano da quello in cui viviamo noi e che la lettura 
delle sue opere può fare luce su bisogni, convinzioni e dubbi del mondo contemporaneo. 
Durante la rappresentazione William racconterà la sua biografia insieme ai personaggi delle 
sue tragedie e commedie più  importanti: Romeo, Desdemona,  Giulietta,  Lady Macbeth, 
Amleto, Mercuzio, Tebaldo, Jago, Yorick, Otello e la Balia daranno vita a un racconto-dance 
per vivere insieme ai ragazzi il party più emozionante ed avvincente della letteratura teatrale 
anglosassone.  
  
Durata: 75 minuti 
Costo totale per l’acquisto del link: € 300,00 euro (iva inclusa)  
   
E’ possibile scaricare  e consultare nell’Area Docenti del sito klimaxtheatre.it   

● Trama dello spettacolo in inglese e italiano 
● Estratto copione in lingua inglese 
● Trailer e Foto 
● Modulo di acquisto link 
● Audio del Sonnet 18 Song Tutorial presente nello spettacolo 
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Social Network 
la proposta in lingua inglese 

per gli studenti della Scuola Secondaria di I e II Grado 
  

 
Sinossi 
Social Network scritto e prodotto per gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado e II 
Grado. 
 
La storia  - semplice nella forma e nella comprensione -  racconta le “disavventure” di due 
ragazzi che, prigionieri nella loro realtà social, diventano  vittime e  dipendenti  dei loro 
smartphone fino a confondere il reale con il virtuale. I protagonisti di Social Network vivono 
nel loro mondo fatto di foto, video, tag e like, un mondo dove non c’è più spazio per 
guardarsi negli occhi e dove l’ansia e la paura per un post non condiviso o per un selfie che 
non riscuote successo nella community la fanno da padrone. L’ambizioso obiettivo è 
convincere i ragazzi che al di là delle emozioni a basso costo reperibili in internet è molto più 
bello salutarsi, incontrarsi di persona con amici e conoscenti o scrivere una lettera con carta 
e penna all’amica del cuore o alla fidanzata e… aspettare il tempo necessario affinché arrivi  
a destinazione. Viviamo in una realtà dove il contatto umano sembra sempre più complicato: 
con Social Network i ragazzi capiranno che nessuna tecnologia può donare il sapore di un 
vero bacio. 
  
Social Network porta sotto le luci della ribalta un fenomeno sempre più radicalizzato che da 
anni suscita l’attenzione di sociologi e psicologi poiché se virtualmente oggi siamo tutti  
interconnessi, realmente ci stiamo allontanando gli uni dagli altri e, soprattutto, ci stiamo 
vertiginosamente allontanando da noi stessi.  
 
Si consiglia l’ascolto in classe della canzone Let Her Go dei Passenger. 
  
Durata: 75 minuti 
Costo totale per l’acquisto del link: € 300,00 euro (iva inclusa) 
  
E’ possibile scaricare  e consultare nell’Area Docenti del sito klimaxtheatre.it   

● Trama dello spettacolo in inglese e italiano 
● Estratto copione in lingua inglese 
● Trailer e Foto 
● Modulo di acquisto link 
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La Vie Virtuelle 
 la proposta in lingua francese 

per gli studenti della Scuola Secondaria di I e II Grado 
  
Sinossi 
La Vie Virtuelle è uno spettacolo in lingua francese scritto e prodotto per gli studenti della 
Scuola Secondaria di I Grado e II Grado. 
   
In un’epoca sempre più tecnologica i ragazzi hanno perso la percezione ed il senso che 
differenzia il reale dal virtuale. 
La storia - semplice nella forma e nella comprensione – prende spunto dalla giovane vita 
contemporanea di una ragazza e un ragazzo. I due protagonisti sono prigionieri e vittime 
dipendenti  dei loro smartphone, di fatto vivono quotidianamente e costantemente La Vie 
Virtuelle. Foto, video, tag e like, le scarpe più belle e i muscoli più scolpiti sono il senso della 
loro vita. Un selfie che non riscuote successo nella community è un problema, un click che 
blocca un’amicizia diventa rischioso.  
La Vie Virtuelle, quel mondo dove non c’è più spazio per guardarsi negli occhi, dove le ansie, 
le insicurezze e le paure crescono a dismisura per dei motivi generati esclusivamente da un 
grande equivoco: l’equivoco di essere in tanti, ma sentirsi soli. Vedersi, parlarsi, osservarsi e 
arrivare a giudicarsi senza essersi mai visti e senza conoscersi realmente. 
La Vie Virtuelle nasce dall’urgenza di sensibilizzare al corretto utilizzo della tecnologia. Tutti  
questi nuovi mezzi messi a disposizione possono essere tanto funzionali quanto dannosi. 
Ecco perché questo argomento suscita da anni l’attenzione di sociologi e psicologi. Oggi 
siamo tutti interconnessi, ma realmente ci stiamo allontanando gli uni dagli altri e 
soprattutto ci stiamo vertiginosamente allontanando da noi stessi. 
I ragazzi con La Vie Virtuelle rifletteranno e comprenderanno che al di là delle sensazioni a 
basso costo reperibili in internet, la vita può regalare dei momenti e delle emozioni 
incomparabili, come ad esempio il brio di un semplice vero bacio. 
   
Durata: 75 minuti 
Costo totale per l’acquisto del link: € 300,00 euro (iva inclusa) 
  
E’ possibile scaricare  e consultare nell’Area Docenti del sito klimaxtheatre.it 

● Trama dello spettacolo in francese e italiano 
● Estratto copione in lingua francese 
● Trailer e Foto 
● Modulo di acquisto link 
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