
Stagione 2019/2020 

Gentilissimo D.S. e gentilissimi Docenti di lingue straniere dellʼIstituto, Erasmus Theatre è 
lieta di presentarvi le proposte ideate per lʼanno scolastico 2019/2020. 

Erasmus Theatre produce spettacoli per studenti da oltre quindici anni e conta sulla 
collaborazione di professionisti madrelingua che partecipano al processo creativo e alla 
messa in scena. Da sempre il nostro obiettivo è quello di scegliere e creare spettacoli che 
possano rispondere alle esigenze didattiche degli insegnanti e alle preferenze degli 
adolescenti, toccando argomenti profondi e vicini al loro quotidiano grazie alla magia 
del linguaggio teatrale. 

Dopo tanti anni di esperienza con gli spettacoli in inglese la nostra famiglia si 
arricchisce di preziose novità: le proposte in lingua spagnola e francese, progetto 
in cui abbiamo creduto molto e che finalmente si concretizza. 

Insieme alla rappresentazione teatrale offriamo il copione in lingua e in italiano e 
un materiale di supporto ricco di spunti e collegamenti con argomenti di attualità per 
rendere il lavoro di preparazione in classe divertente, pratico e produttivo.

Alla pagina seguente troverete la presentazione delle quattro proposte didattiche.

Per consultare i calendari delle tournée e restare aggiornati su tutte le novità, 
vi invitiamo a visitare il nostro sito www.erasmustheatre.com. 

Vi invitiamo inoltre a contattarci scrivendoci a contact@erasmustheatre.com e/o 
telefonandoci al num. 0832/205560 , saremo lieti di esaudire le vostre richieste di 
informazioni. 

Ringraziandovi per lʼattenzione, salutiamo augurandovi buon lavoro e buona lettura.
 
Il Team di Erasmus Theatre 
 

Erasmus Theatre

Via D. Alighieri, 89 - 73016 San Cesario di Lecce
Tel. 0832.205560 Fax. 0832.205621

www.erasmustheatre.com 
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Spettacolo in lingua inglese Spettacolo in lingua inglese

Spettacolo in lingua francese Spettacolo in lingua spagnola

LA LEYENDA DEL

Durata spettacolo: 1h 20 min + dibattito
Costo spettacolo + materiale di supporto: € 12,00 
Orari spettacolo: h 9:00 e h 11:15
Adatto a: Scuole Secondarie di I e II grado

Durata spettacolo: 1h 20 min + dibattito
Costo spettacolo + materiale di supporto: € 13,00 
Orari spettacolo: h 9:00 e h 11:15
Adatto a: Scuole Secondarie di I e II grado

Durata spettacolo: 1h 20 min + dibattito
Costo spettacolo + materiale di supporto: € 11,00 
Orari spettacolo: h 9:00 e h 11:15
Adatto a: Scuole Secondarie di I e II grado

Durata spettacolo: 1h 20 min + dibattito
Costo spettacolo + materiale di supporto: € 11,00 
Orari spettacolo: h 9:00 e h 11:15
Adatto a: Scuole Secondarie di I e II grado

The Beatles: Yellow submarine tour è un musical celebrativo
della band dei The Fab Four di Liverpool. 
Si racconta la storia di un gruppo nato nel 1957 durante una 
festa parrocchiale e diventato poi un mito tra gli anni ’60 e ’70, 
tanto da essere considerato un fenomeno di comunicazione di 
massa di proporzioni mondiali e l’emblema della musica 
contemporanea; a distanza di vari decenni dal loro scioglimento 
ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles 
contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan
club esistenti in ogni parte del mondo.

Le canzoni più famose di tutti i tempi faranno da colonna sonora 
a uno splendido spaccato degli anni ’60 attraverso la vita dei   
più famosi artisti di quel tempo.
I Beatles saliranno ancora su un palco e faranno rivivere al 
pubblico tutta la splendida energia che i “4 ragazzi di 
Liverpool” sapevano regalare. 
Musica, luci, colori psichedelici e la particolare scenografia 
permetteranno un salto nell’epoca della nascita del pop e delle 
boy band.

Pygmalion  è una commedia di George Bernard Shaw ispirata 
al mito di Pigmalione come tramandato da Ovidio.
Racconta la storia di Henry Higgins, professore di fonetica 
(basato sulla figura del fonetista Henry Sweet), che scommette 
con l'amico colonnello Pickering di poter trasformare la 
popolana Eliza Doolittle in una raffinata donna della buona 
società insegnandole semplicemente l'etichetta e l'accento usato 
nelle classi più elevate. 
Higgins e Doolittle si avvicinano l'uno all'altro ma alla fine lei 
rifiuta i suoi modi dispotici e annuncia che sposerà Freddy 
Eynsford-Hill, un gentiluomo povero dall’animo nobile.

I personaggi carichi di particolarità offriranno agli studenti tanti 
spunti di riflessione e l’ambientazione tipicamente londinese 
permetterà una totale immersione nell’ opera e nel contesto 
storico di riferimento. 
Le divertenti scene della commedia saranno arricchite da un 
disegno luci e scenografie spettacolari per regalare ai giovani 
spettatori una versione nuova e in linea con i loro linguaggi.

L’indimenticabile opera di Edmond Rostand del 1897, pietra 
miliare della drammaturgia classica, ci ha ispirato nel creare 
una  versione meta-teatrale e totalmente nuova di Cyrano de
Bergerac. 

La storia inizia con un sipario già aperto e tutto l'occorrente per 
mascherare e animare la vera vita in bella mostra sul palcosce-
nico: i costumi, i fari, i bauli, tutto è lì ad annunciare la 
rappresentazione del Cyrano, portato in scena nientedimeno 
che dalla compagnia del leggendario Armand de Montfort, 
conosciuta in tutto il mondo per la ricchezza delle sue messe in 
scena. Peccato però che questo esista solo sulla carta. Già, 
perché il povero Armand de Montfort, brillante attore ma 
incauto impresario, tutto può fare meno che rendere sfarzosa la 
sua produzione. Gli attori però lo convincono ad andare in 
scena e lo show continua tra balli, canti e azione.

La morale? Qualunque sia il nostro percorso, l'unico modo per 
non perdere mai è quello di salire sul palco in cui ci ritroveremo 
a esibirci restando sempre noi stessi, battendoci con tutti i nostri 
talenti, indossando fieri il nostro “panache”, il nostro pennachio, 
il nostro stile.

La leyenda del Zorro è un’opera liberamente ispirata al lungme-
traggio La maschera di Zorro del 1998 di Martin Campbell. 
La storia è stata riscritta seguendo la struttura classica della 
narrativa e della drammaturgia, colorando e caratterizzando i 
personaggi, le vicende e i linguaggi per renderli fruibili e adatti 
a un pubblico di studenti.

Le vicende prendono vita dal sentimento di rivalsa di Don Diego 
de la Vega e del giovane Alejandro Murrieta sullo spietato Don 
Rafaèl Montero.
Entrambi i protagonisti sono stati infatti privati delle cose più 
importanti dal nemico comune: il criminale ha ucciso l’adorata 
moglie di De la Vega e rapito sua figlia in fasce 
facendola crescere nella menzogna di essere suo padre ed è 
stato il mandante dell’atroce esecuzione del fratello di 
Alejandro, il rivoluzionario Joaquín.

L’opera è un intreccio tra colpi di scena, passione, ricerca di 
giustizia, avventura e una grande storia d’amore…
L’avventura e il turbinio di sentimenti che travolge i personaggi 
sono fortemente ispirati alla conflittuale e misteriosa 
bellezza dell’adolescenza. 
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