
TEATRO BUONARROTI 

VIA BUONARROTI 13/B  - CIVITAVECCHIA 

  

VENERDI 16 DICEMBRE 2022 ore 9.30 e ore 11.30 

The Playgroup Italy's premier English-language Theatre Co. presenta 

 

DRACULA 

SPETTACOLO IN INGLESE – INTERATTIVO  CON ATTORI 

MADRELINGUA 

 

 

Gentile Dirigente, Gentili Docenti, 
 
Dopo i mesi bui della pandemia e un’assenza di quesi tre anni dalle scene di 
tanti meravigliosi Teatri Italiani che hanno sempre accolto con stima ed 
entusiasmo le nostre Produzioni e le migliaia di Scuole che ci hanno sempre 
seguito e supportato, è arrivato il momento tanto atteso per tornare a godere 
delle gioie dello spettacolo dal vivo. 

Lo facciamo con una versione spaventosamente comica della horror story più 
famosa del mondo: Dracula di Bram Stoker.  

Scritta nel 1897, l’opera è un bell’esempio di romanzo dell’orrore gotico ed è un 
classico della letteratura inglese. Questa terrificante favola del terrore farà 
rabbrividire i vostri studenti con tanto humor inglese. In scena vampiri voraci, 
pazzi mangiatori di insetti, lupi selvaggi, ghirlande di aglio, paletti di legno, 
spose splendide ma assettate di sangue e il signore dei non-morti, principe delle 
tenebre…. il Conte Dracula stesso. Il riso fa buon sangue! 

La compagnia anglosassone The PlayGroup da oltre 30 anni specializzata nella 
realizzazione di spettacoli interattivi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, 
conferma la straordinaria vocazione per la diffusione della cultura inglese 
attraverso un linguaggio chiaro e accessibile, adattato di replica in replica ai 
differenti livelli linguistici di pubblico in sala. 

Come per i precedenti spettacoli del The PlayGroup, i livelli di difficoltà 
varieranno a seconda della scolaresca, infatti dello stesso spettacolo gli attori 
forniscono versioni diverse, in vista e in funzione del grado di apprendimento di 
secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, come da tradizione, lo spettacolo 
sarà corredato da un utile pacchetto didattico fornito agli insegnanti al momento 
della prenotazione in modo da consentire una più piena fruizione da parte degli 
studenti. Al termine dello show la compagnia sarà lieta di rispondere alle 



domande del pubblico in sala. Per ogni titolo è disponibile il pacchetto didattico 
con la trama, il lessico, il vocabolario usato, esercizi e giochi. 

_______________ 
 

COSTI DI ADESIONE e DURATA DELLO SPETTACOLO 

Lo spettacolo, interattivo,  ha la durata di 60 minuti circa + dibattito 

Costo del biglietto 10,00 € ad alunno  

Spettacolo adatto alla fascia di età 11-18 anni (i livelli di difficoltà varieranno a 
seconda della scolaresca, infatti dello stesso spettacolo gli attori forniscono 
versioni diverse, in vista e in funzione del grado di apprendimento di secondarie 
di primo e secondo grado) 

In allegato troverete 1 file pdf  con la descrizione del progetto ed i costi 
di adesione 

 
Link spettacolo: https://www.youtube.com/watch?v=18wMC-_9-nM 

 

Con la speranza di collaborare con il Vostro Istituto porgiamo 
Distinti saluti  
 

https://www.youtube.com/watch?v=18wMC-_9-nM

