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Ben ritrovati

w w w . i n s t a g r a m . c o m / s m i l e t h e a t r e i t

Gentili Insegnanti, le vacanze estive sono terminate e ci auguriamo
che le abbiate trascorse serenamente. Vi informiamo che, dall’11
ottobre, inizieremo a raccogliere le vostre graditissime prenotazioni. 
Come ben sapete, Smile tiene particolarmente ad offrire ai clienti e
al proprio personale, in piena sicurezza, una gamma di proposte che
sviluppino, incrementino, approfondiscano l’insegnamento e la
conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo. 
Smile sceglierà le modalità di attuazione dei progetti attenendosi
scrupolosamente a quanto indicato dalla normativa in vigore, in
particolar modo in base a:
1)   possibile ingresso nella scuola di esperti esterni
2)   spazi utilizzabili per la rappresentazione ed i laboratori
3)   numero dei partecipanti per gruppo/possibili assembramenti
Pur proponendo i progetti Smile Theatre classici, in base alla
mancanza di uno o più requisiti Smile attuerà soltanto la modalità
video; per il  periodo di prenotazione o appena successivo vi
informeremo prontamente. Nel caso ci fosse la gradita possibilità di
poter effettuare i progetti Smile classici, questi saranno possibili da
Marzo in poi. Sia per il progetto Smile Theatre classico che per il
progetto Smile Movie, si effettueranno le prenotazioni telefoniche
dall’11 ottobre. La modulistica di prenotazione e la copia di fattura
verranno inviate immediatamente dopo la telefonata; successivamente
al loro ricevimento con tutti i dati utili, effettueremo l’invio dei testi e
della locandina.

In ottemperanza ad eventuali normative restrittive, Smile, per l’anno
scolastico 2021/22, propone di farvi assistere allo spettacolo e di
partecipare ai workshop/ateliers/talleres appositamente realizzati,
seguendo un video prodotto da professionisti del settore che rimane
strettamente identico al progetto Smile Theatre. I titoli del progetto
sono quelli di seguito riportati: 101, The Morgans, La belle époque
e Una chica muy valiente.  
Verranno forniti due video: uno con la commedia completa di
scenografie, costumi e musiche ed uno con il wotkshop/atelier/taller
interattivo con gli attori completo di istruzioni per il lavoro in classe.
I testi cartacei per ogni partecipante e le copie per gli insegnanti di
lingua verranno inviati con largo anticipo.  
L’invio dei 2 link, uno per accedere al video ed uno per i laboratori
sarà possibile dal mese di febbraio 2022. 

SMILE THEATRE MOVIE
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L’insegnante deciderà autonomamente quando svolgere il progetto. 

Tenete conto che: 
1 i due video del progetto completo, soggetto a copyright, 
(video della commedia della durata di circa un’ora con testo, 
costumi, musiche + workshop interattivo riformulato) avranno un
tempo di accesso della durata di mesi 3 dal momento della prima
visione;  
2 verrà fornita una password per accedere ai video senza
limiti al numero di visualizzazioni, ma informiamo che Smile sarà
dotato di un programma che fornirà la lista dettagliata degli indirizzi
mail di chi ha effettuato l’accesso; inoltre nessuno dei video è
scaricabile e salvabile;
3 tutte le informazioni verranno comunque fornite durante la
telefonata di prenotazione e saranno anche allegate alla modulistica.

SMILE THEATRE movie

Prenotazioni:

1. chiamare via telefono per scegliere il progetto e la data da
concordare;
2. confermata la data del progetto scelto, verranno contestualmente
inviati la modulistica da compilare in ogni parte, la copia di fattura e
le informazioni utili che vi chiediamo di leggere con molta attenzione;  
3. successivamente all’invio a Smile della modulistica debitamente
compilata, riceverete i testi delle commedie, con pacco tracciabile,
almeno 60 giorni prima della data prenotata;
4.  per ogni progetto scelto, gli attori vi chiameranno, nella serata
antecedente la data prenotata, per gli ultimi accordi;
5. saranno alla scuola verso le ore 8,30 (spettacolo del mattino) o
alle 13,30 (pomeriggio) per l’allestimento (se non avete richiesto un
altro orario); 
6. lo spettacolo Smile Theatre dura indicativamente un’ora;
seguiranno i workshop/atelier/tallier in numero proporzionato agli
alunni presenti (in media un workshop per 25/30 ragazzi) o, se
richiesto e se possibile, un maxi workshop per la loro totalità; 
7. successivamente, gli attori consegneranno il CD con la
registrazione completa di testo e musiche e richiederanno la
consegna del questionario compilato (inviato con i testi); 

SMILE THEATRE classic
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12-16
ANNI

SPETTACOLO 1 ora
Laboratorio 30-35 MINUTI
LIBRO PER OGNI PARTECIPANTE

8-11
ANNI

La storia, tratta dal cartone Disney, è allegra e divertente. Una
crudelissima Crudelia De Vil farà rapire i cucciolini dalmata aiutata
da strambi personaggi ma tutto finirà per il meglio.
La simpatica e vivace commedia è adatta a ragazzi dagli 8 agli 11 anni.
Ha una durata di un’ora circa + workshop di 30/35 minuti.

101

PER TUTTI
dal 11 / 10

prenotazioni

Testo 36 pagine
per ogni studente

Sceneggiatura
Schede operative

Glossario

Schede
operative
aggiuntive
ONLINE

CD con
commedia
registrata
e tutte le
musiche

Locandina
a colori

formato A3

Workshop
laboratorio

con gli attori

101
mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€ 5.00€

101movieclassic

tutto compreso

SPETTACOLO 1 ora
Laboratorio 40-45 MINUTI
LIBRO PER OGNI PARTECIPANTE

12-16
ANNI

Paul e Mary, sono una coppia newyorkese che si è allontanata; testimoni 
di una rapina, sono inseriti dall’FBI in un programma di protezione. Nel
Wyoming vivranno emozionanti avventure avendo modo di ritrovarsi.
Ricca di contenuti, bizzarri personaggi e bellissime musiche country,
è adatta ai ragazzi dai 12 ai 16. Ha la durata di 1 ora + workshop
di 45 minuti.

The Morgans

PER TUTTI
dal 11 / 10

prenotazioni

mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€ 5.00€

The MorgansmovieclassicThe Morgans

per partecipante
con m in imo d i 70

per partecipante
con m in imo d i 70
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12-16
ANNI

SPETTACOLO 1 ora
Laboratorio 40-45 MINUTI
LIBRO PER OGNI PARTECIPANTE

11-16
ANNI

Il mondo di “fin siècle” viene ricreato in questa vivace commedia, ricca
di balli, costumi e musiche d’epoca. Il quartiere di Montmartre, con i
suoi personaggi e la vita parigina di fine ‘800, farà da sfondo alla storia.
La brillante commedia è adatta ad un pubblico dagli 11 ai 16 anni.
Ha una durata di circa un’ora + atelier di 45 minuti.

PER TUTTI
dal 11 / 10

prenotazioni

Testo 36 pagine
per ogni studente

Sceneggiatura
Schede operative

Glossario

Schede
operative
aggiuntive
ONLINE

CD con
commedia
registrata
e tutte le
musiche

Locandina
a colori

formato A3

Workshop
laboratorio

con gli attori

mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€ 5.00€
movieclassic

SPETTACOLO 1 ora
Laboratorio 40-45 MINUTI
LIBRO PER OGNI PARTECIPANTE

11-16
ANNI

Inés De La Vega, una forte e determinata ragazza che vive nel Nuovo
Messico, vuole ripercorrere le avventure di Zorro, suo adorato e famoso
nonno che lei ha sempre ammirato. Affronterà tante avventure e
conoscerà tanti personaggi che la emozioneranno. 
Adatta ad un pubblico dagli 11 ai 16 anni, la originale commedia dura
circa un’ora; verrà seguita dal “taller” della durata di 45 minuti.

PER TUTTI
dal 11 / 10

prenotazioni

mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€ 5.00€
movieclassic

La Belle Époque

La Belle Époque La Belle Époque

Una chica muy valiente

Una chicamuy valiente Una chicamuy valiente

tutto compreso

per partecipante
con m in imo d i 70

per partecipante
con m in imo d i 70
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Quota per singolo partecipante comprensiva di:
testo per ogni studente e insegnanti di lingua straniera
spettacolo + workshop/laboratorio + un CD + locandina

Non incluso: IVA 5% + 4.76€ spese amministrative 
+9.52€ contributo spese spedizione (ogni pacco max 270 testi)

 

* Con meno di 75 paganti, la quota minima da corrispondere è:
573.50€ al mattino / 518.00€ al pomeriggio - (più spese e IVA 5%)

Gratuità cumulabili
da applicare a spettacoli con almeno 75 paganti*

10 quote gratuite per l’ospitalità dei quattro attori (8 quote per gli
spettacoli in francese e spagnolo)
3 quote gratuite per insegnanti clienti da utilizzare a vostra scelta
(anche per ragazzi disabili o economicamente svantaggiati)
+3 quote gratuite per il secondo spettacolo nella stessa mattinata
e nella stessa scuola
max 3 quote gratuite per spettacolo per ragazzi diversamente abili
SCONTO 5% per spettacoli con oltre 150 paganti (da 151 in su)

Agli insegnanti che avevano telefonato per la prenotazione dei
progetti per l’anno scolastico 2020/2021 e che a causa della
situazione sanitaria non hanno potuto effettuarli, Smile riconosce
uno sconto del 25% sul totale per i progetti 2021/2022.

-  4 ATTORI MADRELINGUA INGLESE
-  3 ATTORI MADRELINGUA FRANCESE
-  3 ATTORI MADRELINGUA SPAGNOLA
-  UNA COMMEDIA originale COMPLETA
-  UN TESTO di 36 pagine CON SCHEDE
-  UN CD CON TESTO E MUSICHE
-  UNA LOCANDINA a colori
-  UN WORKSHOP ogni 25/30 studenti
-  SCENOGRAFIE / MUSICHE / COSTUMI

3 GRATUITA’ per i clienti per spettacolo
3 GRATUITA’ per diversamente abili
8/10 GRATUITA’ per l’ospitalità
5% SCONTO per gruppi oltre i 150 paganti
SERIETA’ e CORRETTEZZA uguali per tutti!!
CHIAREZZA INFORMATIVA 
PROFESSIONALITA’  
ESPERIENZA ventennale d’insegnamento

Smile Theatre è

Prezzo per Smile Theatre - 7.25€ cad. (+IVA 5%)
Prezzo scontato di 100€ per settimana di Smile & Drama

smile theatre
Per tutti gli spettacoli, i Golden Days sono previsti

con le seguenti modalità:
Tutti i sabati da Marzo a Giugno
11, 12, 13, 18 e 19 Aprile 2022

novita'

classic

condizioni

golden days 2022

solo
SMILE
THEATRE

classic
solo

SMILE
THEATRE
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Sm�e & Drama

28 ore frontali
+ 2 ore per lo spettacolo
testo per insegnante

8-14
ANNI

Attività di drammatizzazione in lingua:
uso espressivo di voce e corpo
espressività e gesto finalizzato - pantomima
attività di conversazione in lingua
attività di danza e canto in lingua
una commedia da rappresentare a scelta

Riprogettato secondo la recente normativa anche riguardo
l’alloggio dell’attrice, la settimana di drammatizzazione è ricca di
attività in lingua inglese finalizzate all’espressività, alla 
conversazione ed al potenziamento delle competenze. Il progetto,
dal lunedì al venerdì, in orario scolastico, ha la durata di 30 ore
comprensivo di spettacolo e si rivolge ad un massimo di 100/110
ragazzi dagli 8 ai 14 anni con programma differenziato e suddivisi
per classi. Sono previste anche attività CLIL. 

d�� ��a��2�
m��g�� ��2�

Campo estivo nella scuola/comune di appartenenza, 
tenuto da selezionati ed esperti tutors madrelingua.
Dalle 8,30/9 alle16,30/17.00 i ragazzi parteciperanno
a lezioni in lingua con testo appropriato, attività di drammatizzazione,
giochi in lingua ed attività sportive suddivisi in piccoli gruppi.
Novità: i testi Smile forniti e suddivisi per livello di competenza,
verranno integrati da materiale per svolgere alcune attività CLIL.

13-18 Giugno
20-25 Giugno

27 Giugno - 2 Luglio
4-9 Luglio

22-27 Agosto
29 Agosto - 3 Settembre

5-10 Settembre

Settimane disponibili 2022

SMILE DAYS sum
mer

PER TUTTI
dal 11 / 10

prenotazioni

i i50.00 €
per sett imana ed attore f ino a 100 partec ipant i

con vostra osp ital ita '
i350.00 €

allogg io a car ico d i  sm ile

i35.00 €
da
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contatti
Smile Coop. Soc. - via Monte Sabotino 31/33 - 41124 MODENA

P.IVA 03426740365
Orari per il pubblico: da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 13*
*per il mese di Ottobre, dal lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 15

SMILE THEATRE
Lingua inglese da lun a ven   059 363868
Lingua francese da lun a ven   059 3682140
Lingua spagnola da lun a ven   059 3682140
SMILE & DRAMA (solo per prenotazioni)
Lingua inglese da lun a ven   059 363868
FAX   in automatico   059 3682140

E-MAIL       smile_modena@yahoo.it
        prenotazioni@smilemodena.com
PEC        smile.coopsoc@pec.it
SITO WEB       www.smilemodena.com
SITO WEB UK      www.smiletheatresociety.com

Prenotazioni Puglia e provincia di Bari:
Prof.ssa Rosalba Simone - 338 1569372 - smileros@libero.it

Prenotazioni Calabria:
Ins. M. Domenica Rubino - 0963 43372

A�enzione ae imitazioni!
Altre organizzazioni propongono teatro, interventi didattici e
progetti estivi in lingua inglese senza le indispensabili
conoscenze in campo didattico e senza la trasparenza fiscale
e le sicurezze assicurative che Smile è orgoglioso di poter
vantare. Smile garantisce serietà e correttezza uguali per tutti;
chiarezza informativa; professionalità; esperienza ventennale
continuativa; trasparenza fiscale; assicurazione contro ogni tipo
di imprevisto.


