
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto ExtraTeatro – Teatro Musicale Bilingue 

Area geografica 
di intervento 

 
Lazio 

Beneficiario ETERNAL CITY FILMS S.R.L.  – in sigla E.C.F. S.R.L. 

Sede Viale Aurelio Saffi 64 – 00152 Roma 

Eventuali partner 
Patrocinio gratuito: Agis Scuola, II Municipio Comune di Roma 
Con la collaborazione di: Ass. Cult. Carmentalia 
O.N.L.U.S. Un ponte per Anna Frank 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

 
ExtraTeatro” è un Progetto di Teatro Musicale Bilingue e in Inglese per le Scuole 
che risponde all’esigenza di integrazione sociale e culturale delle nuove 
generazioni. 
 
Il Progetto offre un percorso nuovo di apprendimento della lingua Inglese 

attraverso spettacoli, laboratori, incontri e materiale tematico, che risulti 

un’esperienza entusiasmante e coinvolgente per gli Studenti e di supporto 

didattico per i Docenti. 

La forza del Progetto nasce dalla capacità di unire la tradizione figurativa ad un 
teatro di valenza internazionale dove la grande protagonista, oltre alla 
componente linguistica, è la Musica: gli spettacoli sono tutti cantati e suonati dal 
vivo. 
 
Le tematiche affrontate sono sempre attuali e vicine ai ragazzi e il linguaggio 

teatrale utilizzato è contemporaneo e di grande coinvolgimento grazie anche al 

supporto video presente negli allestimenti. 

A chi è rivolta 

Le proposte sono programmate per soddisfare diversi livelli di comprensione 
della lingua Inglese, dagli alunni che iniziano a conoscere le prime parole a chi è 
già ad uno stadio avanzato:  

Spettacoli Bilingue per le Scuole dell’Infanzia e Primarie (4-8 e 6-11 anni) in cui un 
attore madrelingua Inglese e un attore Italiano condividono la scena;  

Spettacoli in Inglese per le Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado (12-18 
anni) con tre livelli linguistici “Elementary, Intermediate e Advanced” e con tutti 
attori madrelingua Inglese. 

Attività 

ll Progetto ExtraTeatro non si esaurisce nella fruizione degli spettacoli, sempre 
interattivi e multidisciplinari, ma prevede un completo percorso formativo grazie 
ad un ricco materiale di studio e di approfondimento che la Compagnia fornisce 
alle Scuole, ai laboratori propedeutici e agli incontri con gli attori dopo ogni 
spettacolo.  
In collaborazione con l’associazione "Un Ponte per Anne Frank", partner italiano 
ufficiale de La Casa di Anne Frank di Amsterdam, nel 2019 il progetto offre 
un'importante novità: un'esperienza multidisciplinare che coinvolge sia i Docenti 
di Inglese che d'Italiano e di Storia per creare un percorso completo che permetta 



un esame approfondito delle tematiche affrontate tramite incontri e una mostra 
allestita direttamente a scuola dai ragazzi. 

Programma 

 
Da Gennaio ad Aprile e da Ottobre a Dicembre – Spettacoli e Laboratori, 
organizzazione e coordinamento con le scuole partecipanti.  
 
“The Gingerbread Man” spettacolo bilingue per ragazzi dai 6 agli 11 anni 
dal 31 Gennaio al 16 Febbraio 2019 al Teatro Belli (Roma) 
1, 4 e 5 Marzo 2019 al Teatro Italia (Roma) 
26, 27 e 28 Marzo 2019 al Teatro Don Bosco (Roma) 
 
“Cyber Kids” spettacolo in inglese per ragazzi dai 12 anni 
26 e 27 Febbraio 2019 al Teatro Italia (Roma) 
 
“Romeo&Juliet” spettacolo in inglese per ragazzi dagli 11 anni 
19, 20 e 21 Marzo 2019 al Teatro Don Bosco (Roma) 
 

“Il Gatto con gli stivali” teatro di figura per ragazzi dai 4 anni 
8 e 9  aprile 2019 al Teatro Moderno (Latina) 
11 e 13 aprile 2019 al Teatro Fellini (Pontinia) 
 

“My Name is Anne” spettacolo in inglese per ragazzi dai 12 anni 
dal 27 Novembre al 5 Dicembre 2019 al Teatro Basilica (Roma) 
 

Risultati  

Nel 2019 ExtraTeatro arriva alla X Stagione: più di 130.000 Studenti e Insegnanti 
nel territorio di Roma e del Lazio hanno partecipato. 
 
Solo nel 2019: 150 scuole coinvolte e 15.000 spettatori! 

Costo totale € 132.973,00 

Contributo 
assegnato 

€ 29.753,00 

Materiali allegati 
In allegato: 
foto  e locandina 
 

Contatti 
(email/telefono) 

Arianna De Giorgi – ecf.teatro@gmail.com - 320.3665521 

Sito web Www.extrateatro.it  

Pagina FB/ 
twitter 

https://www.facebook.com/EXTRATeatro/ 
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