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Ben ritrovati
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Gentili Insegnanti, anche quest’anno 2019, i progetti Smile
Theatre e Smile&Drama sono giunti al termine. Vi ringraziamo
per avere scelto Smile per il vostro lavoro a scuola con i ragazzi.
Ci avete apprezzato! Grazie! Ringraziamo inoltre tutti coloro che
hanno inviato mail, disegni dei ragazzi e commenti seguendoci su
Facebook e su Instagram; in particolare, la scuola primaria di
Bellinzago (classi 5A e 5B), le classi quinte della scuola primaria
di S.Maria di Sala, la scuola primaria di Isola della Sala e la
scuola di Bregnano. Potete sempre trovare le foto degli
spettacoli, scena per scena, sul sito www.smilemodena.com.  
I progetti Smile&Drama hanno avuto un grande successo; le
attrici hanno mostrato grande professionalità e preparazione.
Ringraziamo gli insegnanti per l’ospitalità offerta dalle famiglie
per i progetti Smile, gli attori ne sono stati entusiasti!
In questo pieghevole troverete un sunto delle nuove proposte.

Vi ricordiamo e vi preghiamo di leggere con attenzione:
- in alcune proposte 2020 saranno presenti le PARTI per i ragazzi
(funzione speaking) che sono pensate per farli partecipare
attivamente e farli sentire parte integrante dello spettacolo;
dobbiamo registrare che alcuni insegnanti non hanno preparato
adeguatamente gli studenti mettendo gli attori in difficoltà;
la stragrande maggioranza di Voi lo ha fatto in modo esemplare.
- i ragazzi assenti il giorno dello spettacolo sono da considerare
come PAGANTI; essi hanno già ricevuto in largo anticipo il testo
con sceneggiatura ed esercizi (funzioni reading/writing) e
lavoreranno con il  CD (funzione listening).
         Inoltre:
 
-   Smile non richiede MAI pagamenti IN ANTICIPO: la fattura,
sulla quale sono chiaramente riportati i dati bancari, verrà inviata
DOPO OGNI progetto; 
-  dal 25 gennaio 2020 potrete utilizzare ULTERIORI schede di
lavoro scaricandole dal nostro sito www.smilemodena.com
utilizzando la password che troverete allegata al testo;
- 2020: prezzi, gratuità e sconti sono rimasti invariati. 
- CURIOSITA’ 2019: utilizzati 96 costumi di varie epoche - 21
teli dipinti per le scenografie - le 5 compagnie hanno viaggiato
per l’Italia per più di 41.500 km!
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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.

SMILE DAYS
Durante l’estate bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni, ospitati in una
struttura nel loro stesso Comune di residenza, hanno la possibilità

di trascorrere una settimana divertendosi e conversando con
brillanti Tutors madrelingua inglesi o spagnoli. I Tutors,

selezionati con un rigoroso casting nel Regno Unito e in Spagna, 
dopo uno specifico training intensivo, sono ragazzi con ottime

qualità ed esperienza di lavoro (insegnamento e spiccate attitudini
sportive) con bambini. Ogni Tutor segue un gruppo di 12-15 ragazzi;
è infatti nel piccolo gruppo che si crea un clima di intesa che stimola

a comunicare ed apprendere più facilmente.

Ore 9: arrivo
Ore 9.15: inizio lezioni
Ore 10.30: break
Ore 11: lezioni e giochi in lingua
Ore 12: riposo e giochi tranquilli

Giornata base
dal lunedì al venerdì 9-16.30 e il sabato 9.30-11.30

Ore 12.30/13: pranzo
Ore 13.30: siesta e giochi tranquilli
Ore 14.15: preparazione spettacolo
Ore 15: attività creative - sportive
Ore 16.15: break, merenda

Ore 16.30: tutti a casa!

8-13 Giugno
15-20 Giugno
22-27 Giugno

29 Giugno - 4 Luglio
6-11 Luglio

24-29 Agosto
31 Agosto - 5 Settembre

7-12 Settembre

Settimane disponibili 2020

novita'



SMILE THEATRE
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SPETTACOLO 1 ora
Laboratorio 35-40 MINUTI
LIBRO PER OGNI PARTECIPANTE

prenotazioni
info sullo

smile news di agosto

8-11
ANNI

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

prenotazioni
info sullo

smile news di agosto

Testo 36 pagine
per ogni studente
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Tutto compreso
per ogni nostro spettacolo

12-16
ANNI

Un gruppo di 4 giovani amici, durante le vacanze estive, va alla Black
Solomon School per seguire un coinvolgente corso di pirateria. Professori
bizzarri e un fantasma molto misterioso faranno trascorrere ai ragazzini
alcune settimane molto divertenti.
La vivace commedia, richiesta da molti di voi e di grande successo, viene
ripresentata. Ricchissima di canzoni e filastrocche “piratesche” ha molti
momenti in cui viene richiesta la partecipazione degli studenti. L’invio dei
testi in largo anticipo, permette all’insegnante di svolgere un intenso
lavoro con gli studenti e la rende adatta ai ragazzi dai 8 agli 11 anni.

Un giovane timido Gomez Addams decide di mettere su famiglia. Nella
ricerca di una fidanzata con interessi e passioni simili alle sue, viene
aiutato dal fedele e alquanto originale Lurch. La sua ricerca non sarà facile
fino a quando non incontrerà...
La commedia, grande successo Smile nel 2013, ha una trama originale
pur basandosi sui divertenti personaggi della famiglia Addams, resi celebri
da numerosi film e serie tv. I valori importanti quali la famiglia, gli affetti e
l’accettazione dell’individualità altrui sono i principali contenuti di questo
testo. Non è prevista la partecipazione del pubblico.

Gomez & Co.

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

11-16
ANNI

12-16
ANNI

Alcune parti del famoso romanzo di Theophile Gautier, ambientato nella
Francia del 1600, formano la trama. Il barone di Sigognac, spiantato ma
di buoni sentimenti, si unisce ad un gruppo di girovaghi e saltimbanchi.
Tra momenti esilaranti e qualche duello, riuscirà a conquistare la bella
Isabelle e, alla fine, a rientrare in possesso delle sue proprietà. 
I costumi dell’epoca ed una eccellente scelta musicale arricchiscono la
commedia, ricca di onorevoli sentimenti e di azione. Non è prevista la
partecipazione del pubblico. L’invio dei testi con almeno due mesi in
anticipo, la rende adatta ad un pubblico di studenti dagli 11 ai 16 anni.

Nell’anno 1492, alla Corte di Spagna, fervono i preparativi per una nuova
era di esplorazioni geografiche, che potrebbero cambiare il corso della 
storia e la civiltà. Nella commedia sono presenti alcuni personaggi storici,
affiancati da altri di fantasia.
“1492” è ambientata nel periodo delle esplorazioni, ed è  ampiamente
arricchita di costumi dell’epoca. E’ ricca di azione, di numerosi momenti
interessanti ed anche di un accurato lessico.  L’invio dei testi con almeno
due mesi di anticipo, la rende adatta ai ragazzi della scuola media e del
biennio superiore. Non è prevista la partecipazione del pubblico.

Le Capitaine Fracasse

1492
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Sm�e & Drama

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

8-14
ANNI

un grande successo dal 2000!
oltre 485 settimane realizzate

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

I ragazzi della scuola primaria, media e biennio superiori
partecipano ad un intenso programma della durata

di una settimana, nella loro scuola.
Attrici o attori professionisti madrelingua,

tengono, in orario scolastico, un corso di Drama,
organizzando differenziate e varie attività

per un totale di 28 ore frontali.

prenotazioni
info sullo

smile news di agosto

foto SMILE THEATRE 2019

1150.00 € prezzo invariato!
per settimana ed attore
fino a 100 partecipanti
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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

+ 4.76€ spese amministrative 
+9.52€ contributo spese spedizione (ogni pacco max 270 testi)

a tutti i nostri prezzi va aggiunto +5% IVA 

* La quota minima da corrispondere è:
573.50€ al mattino / 518.00€ al pomeriggio - (più spese e IVA 5%)

mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€
mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€

mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€

mattina pomeriggio

7.75€ 7.00€

prezzi 2020

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)

-  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

Pirates!!

Le Capitaine

Gomez & Co.

1492Fracasse
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golden days 2020

contatti

Visto il grande successo dell’iniziativa “Golden Days”, vi proponiamo
le date scontate anche per la stagione 2020.

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

smile theatre

Sm�e & Drama

24, 25, 26 Febbraio - 8, 15, 27, 28, 29 e 30 Aprile
“Pirates” dal 20 al 25 Gennaio 2020

e tutti i sabati mattina!
“Gomez & Co” dal 27 Gennaio al 1 Febbraio 2020

settimana dal 24 al 29 Febbraio 2020

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
Lingua inglese da lun a ven   331 7523778
FAX   in automatico   0593682140
E-MAIL       smile_modena@yahoo.it
        prenotazioni@smilemodena.com
PEC        smile.coop@pec.it
SITO WEB       www.smilemodena.com
SITO WEB UK      www.smiletheatresociety.com

Prenotazioni Puglia e provincia di Bari:
Prof.ssa Rosalba Simone - 080 3993311 - smileros@libero.it

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

novita'


