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SPETTACOLI

6 - 12 anni

Il contenuto dei testi è scelto per attirare gli alunni
che stanno cominciando ad imparare l’inglese. Le
tematiche includono leggende e favole, videogiochi,
magia, pirati, lupi, draghi e squali!
I nostri spettacoli utilizzano il più semplice linguaggio
possibile, conservando l’aspetto magico del teatro.
Si ricorre all’uso di mimo, musica, gags visive e danza per aiutare chi non riesce a capire ogni parola del
testo a divertirsi senza sentirsi escluso!
Le produzioni hanno un forte impatto visivo grazie a
ricche scenografie ed elaborati costumi. I testi sono recitati con una perfetta dizione inglese che rende ogni
parola molto comprensibile.

SPETTACOLI

11 - 14 anni

Gli studenti di questa fascia d’età sono spesso un
soggetto difficile da conquistare, e per questo Arcadia
si è specializzata in produzioni che stimolino il loro
entusiasmo dando un maggior impulso alla loro motivazione. I testi sono elaborati con un linguaggio molto
comune, ma contengono passaggi che possono mettere
alla prova anche il più abile degli studenti.
Le produzioni sono estremamente animate a forte
impatto visivo permettendo a quei ragazzi che non
riescono a capire tutto di partecipare ugualmente.
Le tematiche sono scelte per attirare gli studenti di
tutti i livelli di conoscenza dell’inglese, e includono
amicizia, ambizione, tolleranza, razzismo, rapporto
genitore/figlio, responsabilità sociale, tradizione e
innovazione.
Questi temi sono presentati con un misto di comicità,
partecipazione del pubblico, e azione visiva che li rende accessibili, nonostante la barriera linguistica.
Alla fine della rappresentazione gli studenti saranno
sorpresi di constatare che hanno assistito ad un testo
in inglese, di cui hanno compreso non solo la storia ma
anche i concetti contenuti.

CONTATTI
tel: 02 4231459 — 02 42449444
cell e
: 335 1383570
email: mail@arcadia.info

“L’intento è di avvicinare il
pubblico alla lingua inglese con
un approccio diverso da quello
tradizionale dei manuali spesso poco
calati nella realtà. Lezioni di
inglese contemporaneo, quindi, che
però non sovrastano la componente
teatrale. Gli spettacoli nascono
operando sulla drammaturgia,
sulle scenografie... con speciale
attenzione ai costumi che sono
curati nei minimi particolari.”
Corriere della Sera

MATERIALE DIDATTICO
copione
Una copia del testo, in formato elettronico, dello spettacolo a cui siete interessati sarà inviata anche prima
della prenotazione.
Il copione è indispensabile per la preparazione allo
spettacolo oltre a poter diventare spunto di eventuali dibattiti o drammatizzazione da parte degli stessi
ragazzi.
I testi in cartaceo per gli studenti possono essere acquistati al costo di €4 (spedizione gratuita).

note didattiche
A prenotazione confermata sarà inoltre inviato un
Handbook di note didattiche. Questi Handbooks riassumono la storia dello spettacolo in inglese/italiano,
e contengono informazioni su ogni aspetto del testo:
grammatica, notizie sui personaggi e cenni storici.

vocabolario e verifiche
Nell’Handbook è presente un elenco di termini e verbi
non usuali presenti nei testi. Per ogni spettacolo sarà
fornito un questionario che servirà da verifica dopo la
visione, e potrà essere usato dal singolo studente o
dall’intera classe.

PRENOTAZIONI
vendita dei biglietti
apre dall’inizio di settembre per l’intera stagione
fino ad esaurimento dei posti o al termine indicato sul
calendario.

per prenotare
chiamateci allo 02 4231459, mandateci un messaggio
WhatsApp al 335 1383570 oppure scrivete a mail@arcadia.info per verificare la disponibilità dei posti, quindi
compilate il modulo allegato al dépliant e inviatelo
tramite fax o email. Solo da quel momento la prenotazione verrà considerata valida.

assegnazione dei posti
verrà effettuata in ordine della data di prenotazione.

pagamento
potrà essere effettuato in contanti il giorno della recita
alla cassa del teatro; oppure tramite bollettino postale
o bonifico nei giorni precedenti lo spettacolo.

fattura elettronica
dev’essere richiesta in fase di prenotazione, almeno 30
giorni prima della rappresentazione.
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SPETTACOLI
PER I PIÙ6-12
PICCOLI
ANNI

STORYBOOK
WILLIAM THE

ROBBIE
CONQUEROR
AND
WILLIAM
THE
ROBOT
THE SEA PEOPLE

L’inventore Professor Violet ha creato Robbie, un robot metallico, che non è il più bello
al mondo ma lui lo ama.
Robbie vive a Rainbow Town dove ogni cosa
ha uno dei colori dell’arcobaleno. E’ affezionato agli abitanti del posto: Miss Red,
Mr Blue, i fratelli Yellow e Orange, e via
di seguito. La felicità di Robbie è però
turbata dall’arrivo del Doctor Black
il quale gli mostra sullo schermo del
Computer un nuovo mondo di metallo
e plastica, Robot Town. Robbie ne è
attratto e decide di andarci.
Arrivato a Robot Town Robbie è contento: ognuno appare, si muove e parla
come lui. Conosce altri robot che sono
alti ed eleganti, e tutti molto belli, ma
dopo un po’ comincia a sentirsi infelice.
Gli altri robot non sono cordiali e nessu-

ROBBIE THE ROBOT
6 - 12 anni
durata 2 ore
no vuole parlare con un piccolo robot fatto
in casa come Robbie. I suoi amici di Rainbow
Town erano tutti calorosi e… colorati.
Decide di addandonare la superficialità di Robot Town e ritornare dove si è sentito sempre
amato. Il Professor Violet è contentissimo di
rivederlo e gli spiega che lo ama per quello
che è, non per quello che sembra. I suoi amici
si riuniscono per festeggiare il suo ritorno e
Robbie si accorge che il suo corpo di metallo
riflette tutti i loro colori come un arcobaleno: è di nuovo felice.
La storia scritta in un semplice inglese è
supportata da proiezioni che sottolineano
il carattere e l’atmosfera delle scene
e dei personaggi. Questo approccio
fortemente visivo aiuta gli studenti
più giovani a seguire la storia con facilità. Possono persino aiutare Robbie
interagendo con lui nel corso dello
spettacolo.

“We love you for who you are,
not what you look like...”

Cosa succederebbe a tutti i
personaggi dei racconti se il
libro che narra le loro vicende
fosse rubato?
Questo spettacolo molto divertente e ironico, è introdotto al
giovane pubblico da un’eccentrica
narratrice, che col suo tocco di humour dà inizio al nostro viaggio nel
mondo di Storyland dove tutti vivono
in armonia.
In Storyland tutto è perfetto: Cenerentola spazza la cenere vicino al camino,
il Lupo si accontenta di mangiare panini, e Cappuccetto Rosso vaga per il
bosco cercando la casa della nonna…
ma ad un certo punto il libro dei
racconti - lo Storybook - sparisce.
La regina cattiva l’ha rubato

6 - 12 anni

STORYBOOK
durata 2 ore 10 min

per sconvolgere il percorso delle storie, facendo regnare il caos assoluto. Infatti il Principe
non riconosce più Cenerentola nelle sue vesti
stracciate e la ripudia; Pinocchio addenta la
mela avvelenata offertagli dalla strega; una delle
sorellastre accetta incautamente l’invito del lupo
che la sbrana!
La regina cattiva offre ai personaggi un nuovo
Storybook ricco di favole ad epilogo infausto.
Confusi senza una guida, sono tutti pronti a
seguire queste nuove versioni delle favole,
ma la narratrice spiega loro che è meglio non
avere uno Storybook, piuttosto che averne uno
sbagliato. Tutti capiscono che possono arrivare
al finale della loro fiaba da soli, seguendo i
loro buoni principi, e così la Regina Cattiva è
sconfitta.
La felicità ritorna a Storyland.

“So the moral of this play,
Is to be honest every day.”

William è sempre solitario, isolato, non esce di casa.
I genitori lo spronano a mettersi in contatto con la
realtà che lo circonda, ma lui non ne vuol sapere.
Si mette a giocare ad un videogame.
Concentrato nel gioco, William vuole uccidere
il drago infuocato! I genitori cercano di indirizzarlo anche verso altri interessi, ma non c’è
niente da fare, il ragazzo vuole solo giocare.
Per incanto il videogame si trasforma in realtà. William viene catapultato in un mondo
arcano e magico dove alcune leggende
britanniche prendono vita e si intrecciano.
Merlino e la Donna del Lago, entrambi personaggi della leggenda di Re Artù, arrivano
sui loro carri fatati e assegnano a William
una missione: dovrà salvare il popolo
della foresta da un vero drago di fuoco!

WILLIAM THE CONQUEROR
6 - 12 anni
durata 1 ora 50 min
Il ragazzo ha paura ma loro gli ricordano che lui
stesso ha scelto di giocare questa partita. Altri
personaggi delle leggende, San Giorgio, Robin
Hood e Re Artù, appaiono per incoraggiare ed
addestrare il nostro piccolo eroe alla grande
prova.
Alla fine dell’avventura William capirà che
anche se un videogame è divertente, le opportunità e le sfide della vita reale sono più
stimolanti e utili.
La comprensione del testo, scritto in un
inglese molto semplice, è facilitata dall’uso
della musica e di un’ampia gestualità.
Per rispondere alle esigenze del pubblico più
giovane, i due tempi dello spettacolo sono brevi e la trama lineare, così da facilitare l’accesso
a questo mondo fantastico!

“...you must have
courage.”

and the

SEA PEOPLE
William e la sua famiglia sono in
vacanza al mare. In spiaggia, sta
giocando con il suo videogame
intitolato ‘William and the Sea
People’. D’un tratto il gioco
diventa realtà e lui si ritrova incatenato ad un’ancora in fondo
al mare. Inizia l’avventura!
Jenny, la sua amica, è prigioniera
dei pirati, e per liberarla dovrà
risolvere una serie di rebus scritti
su un’antica mappa del tesoro. La
caccia al tesoro lo porta attraverso
una barriera corallina, in grotte
sommerse, e su un vascello di pirati.
Sfida mari infestati da squali, sopravvive su un’isola deserta e combatte
con pirati malvagi. William è accompagnato nel suo viaggio dalla “gente

WILLIAM AND THE SEA PEOPLE
6 - 12 anni durata 1 ora 50 min
del mare” e dalle sue creature. Sono personaggi
reali e mitologici che lo aiutano nelle risposte:
Nettuno e Ondine, Re e Regina dei mari; una bellissima sirena; Robinson Crusoe; ma soprattutto
l’intraprendente e coloratissimo genio.
William arriva finalmente sull’isola del tesoro. Dopo
un duello con Capitan Uncino riesce a liberare Jenny
che è legata ad una palma, sotto la quale trova il
tesoro nascosto dai pirati.
William and the Sea People, oltre ad essere un
testo teatrale esilarante, presenta personaggi
tratti dai tre più noti classici della letteratura
inglese per ragazzi: L’Isola del Tesoro, Peter Pan
e Robinson Crusoe.
Tuffiamoci insieme nelle avventure acquatiche di
William!

“If you don’t look for
something,
you’ll never find it...”

TEMI e PERCORSI DI LAVORO
Robbie the Robot
Questo spettacolo è una metafora delle seduzioni che
ci sollecitano ad allontanarci dai valori importanti per
raggiungere un obiettivo più affascinante. Robot Town può
rappresentare il mondo dei reality TV, dello showroom
con vestiti griffati, o del negozio con gli ultimi modelli di
prodotti tecnologici. Non è tutto oro quel che luccica!
Il pubblico può partecipare all’azione aiutando Robbie nel
momento in cui deve scappare dal cattivo Dr Black.

Storybook
In questo testo figurano personaggi noti in tutto il mondo:
quelli tradizionali come Cenerentola; Pinocchio dall’Italia, e perfino una favola moderna dall’Inghilterra, Harry
Potter. Il linguaggio delle favole è veramente universale
in quanto comunica un messaggio e offre consigli.
La presenza del personaggio italiano Pinocchio dà ai ragazzi la possibilità di avere un amico sul palco: Pinocchio
parla in italiano e con la collaborazione del pubblico in
teatro indirizza la vicenda a un lieto fine.

William the Conqueror
Rappresentate in questo spettacolo sono le tre più famose
leggende inglesi: San Giorgio, Robin Hood, e Re Artù (insieme con Merlino e la Donna del Lago). La partecipazione
del pubblico è necessaria quando William avrà bisogno di
collaborazione per trovare il drago.

William and the Sea People
In questo spettacolo incontriamo personaggi di tre dei
più famosi classici della letteratura inglese per ragazzi:
Robinson Crusoe, L’Isola del Tesoro, Peter Pan. Come in
tutti gli spettacoli per i più piccoli ci sono momenti di
interattività, per esempio quando il pubblico deve aiutare
William a nascondere la chiave dello scrigno del tesoro di
Capitan Uncino.

La musica e la danza, elementi essenziali in tutti i nostri
spettacoli, sono le lingue internazionali che non necessitano di traduzioni!
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SPETTACOLI
PER I PIÙ11-14
GRANDI
ANNI

WELCOME
FRANKENSTEIN
THE
TO
AMERICA
I LOVE
GREAT

LONDON
THE TIME BRITAIN
MACHINE SHOW

La storia di Frankenstein è un classico della letteratura inglese, scritto da Mary Shelley a soli 19 anni!
Il libero adattamento di Arcadia Productions prende
spunto dal romanzo originale arricchendolo di temi
attuali e umoristici.
Lo spettacolo inizia sulle rive del lago di Ginevra alla fine del ‘700, dove Mary Shelley, con
due dei più famosi scrittori inglesi, il marito
Percy Shelley e Lord Byron, decidono di
scrivere dei racconti horror. Scoppia un
temporale e appare Victor Smith, studente in medicina, che si trova nello
stesso luogo due secoli dopo.
Victor cerca riparo dalla pioggia
e bussa al portone di un castello
diroccato. Il servitore Igor, sentendo il nome dello studente,
lo invita ad entrare credendo si
tratti del famoso Doctor Victor
Frankenstein.

FRANKENSTEIN
11 - 14 anni
durata 2 ore
Victor si trova coinvolto nell’affascinante mondo
gotico del libro. Scopre i manoscritti e il laboratorio del leggendario doctor e riesce a plasmare una
creatura, ma ha paura dell’essere a cui ha dato vita.
La creatura, respinta da Victor, trova amicizie altrove: una ragazzina (piccola quindi senza pregiudizi)
che lo accetta immediatamente guardando oltre il
suo strano aspetto; suo padre, un attore, lo aiuta a
pronunciare le prime parole; e una donna del circo
gli insegna come usare il suo corpo. E’ civilizzato.
Victor, comprendendo l’enormità del suo errore, fa di
tutto per porre un rimedio, accetta le sue responsabilità,
scusandosi con la creatura. Victor ritorna alla sua realtà:
è un uomo cresciuto. La vicenda di Victor Smith è andata
meglio della tragedia di Victor Frankenstein!
Riappare Mary Shelley che sta finendo di scrivere il suo
racconto, ma è incerta se concluderlo con un lieto fine. Nel
frattempo si gode il sole che splende nuovamente sul lago.

“...tragedies are created by
ignorance...”

LO

N

I
N DO

I Love London racconta le avventure di due
amici per corrispondenza, Charlie di Oxford
e Antonio di Milano, che decidono finalmente
d’incontrarsi a Londra per un weekend. Al telefono, cercando di capirsi, definiscono i loro
piani…
Antonio trova molto difficile parlare in inglese,
infatti, già durante il volo per Londra, i suoi
tentativi di comunicare con l’hostess provocano
grande confusione!
Seguono le avventure e gli impensabili incontri
dei due ragazzi, in luoghi londinesi del passato
e del presente: la regina Vittoria che passeggia
per i corridoi della National Gallery; Sherlock
Holmes e Mary Poppins nel museo di Madame

I LOVE LONDON
11 - 14 anni
durata 2 ore

Tussaud, un indaffarato businessman, ed altri.
Purtroppo il weekend finisce in fretta, Charlie e
Antonio si devono separare. Nonostante questo,
‘Tony’ è felice: ora può esprimersi meglio in
inglese!
Nel contesto di questo spettacolo molti studenti
potranno identificarsi in situazioni e argomenti
che li faranno riflettere e divertire allo stesso
tempo.
Un aspetto importante di questo spettacolo
è come la conoscenza di una lingua, (e soprattutto la lingua inglese!) possa permetta di
comunicare e quindi schiudere nuovi orizzonti
che possono offrirci realtà sorprendenti.

“We need to fill your
head with some knowledge...”

L’azione ha inizio in uno studio televisivo dove un
programma ‘The Great Britain Show’ sta per andare in onda. Nella puntata che vediamo si viaggia
attraverso le Isole Britanniche, studiandone gli
abitanti ed il loro modo di vivere.
Dalla Cornovaglia alla Scozia il presentatore
Neil Niceman ne osserva costumi, tradizioni e
abitudini: i ragazzi dell’Eton College, Scozzesi
che bevono whisky, la Regina con i suoi cani a Buckingham Palace, e via di seguito. Ci sono anche
incursioni nel passato dove si incontrano Charlie
Chaplin, William Shakespeare e Freddie Mercury.
La tecnica teatrale della pantomime inglese,
contribuisce a far risaltare l’ironia del testo facendoci ridere ma anche pensare. Le due dames

THE GREAT BRITAIN SHOW
11 - 14 anni
durata 2 ore
sono tipiche di questa forma teatrale, e qui vediamo
Dame Britannia e Dame Italia, icone del rispettivo
paese, che danno vita ad un irresistibile “duello”.
John Bull e Mario Rossi ne sono l’equivalente maschile
e trovano l’unico punto in comune quando rivolgono
la loro attenzione al calcio! Lo humour britannico è
molto evidenziato, ma dietro a questi stereotipi possiamo vedere anche che cosa è vero e cosa soltanto
immaginato.
La serie di sketch di The Great Britain Show è presentata in un inglese molto comprensibile. Le scene
sono indipendenti tra loro e possono essere studiate
anche separatamente. Alla fine dello spettacolo rimarremo con un’impressione positiva dei britannici,
un popolo tutto sommato non molto diverso dagli
italiani, anche se certamente non uguale: viva le
differenze!

“I started to dream about
what I wanted to do in my
life...”

the

MACHINE
The Time Machine (La macchina del tempo) racconta
l’esaltante storia di un ragazzo e di un suo sogno. Lo
spettacolo è ambientato a Londra e Albert, animato
dalla curiosità, desidera scoprire quello che accadrà
nel futuro. La sua immaginazione è stimolata da
una bizzarra macchina costruita dall’eccentrico
padre. Tutti pensano che si tratti di un esperimento
fallito, ma Albert vuole dimostrare il contrario
iniziando la sua avventura nel futuro.
Albert viaggia attraverso la Londra del Novecento, osservando le continue trasformazioni di usi e
costumi del suo popolo: dal retropalcoscenico di
un famoso Music Hall dove si trova uno dei primi
grammofoni, al set dove si sta girando uno dei primi
film sonori, ad una sala da ballo del dopoguerra, da
un affollato Night Club degli anni ‘60 ad uno studio
televisivo dove si sta registrando un quiz, sino alla
preparazione di una sfilata di moda negli anni ‘90.

THE TIME MACHINE
11 - 14 anni
durata 2 ore
L’avventura di Albert si conclude alla vigilia di un
nuovo millennio. A questo punto il viaggio finisce e
ritorna al proprio tempo. Entusiasta ed emozionato
racconta quello che ha visto e le esperienze vissute,
proponendosi di farne tesoro per il suo futuro nella
vita reale.
In The Time Machine sono usate tecniche multimediali, con filmati e immagini che illustrano momenti
importanti, personaggi indimenticabili, e icone visive
associate a un secolo di storia, non solo del popolo
inglese, ma di tutti noi.
Così, anche il pubblico è trasportato in questo divertente, ma anche illuminante, viaggio. Un viaggio che
ci permette di dare uno sguardo al cinema e al calcio,
alla storia e alla moda, al teatro e alla televisione.

“Go out into the world and
make a difference.”

WELCOME TO

AMERICA

Il sogno Americano, un modo di dire coniato agli inizi
del ‘900, dice che libertà, uguaglianza ed opportunità
possono essere alla portata di tutti.
In Welcome to America, tra i tantissimi che affollano Ellis Island, luogo di smistamento dei
migranti a New York, c’è Luca Ricci. Luca,
ha lasciato la famiglia in Italia, ma vuole
trovare un lavoro per poi potersi riunire
alla moglie e ai figli. Molti immigranti
condividono il sogno di Luca, mentre
altri hanno sogni più ambiziosi come
approdare a Hollywood! Luca osserva la Statua della Libertà che regge
una tavola con sopra inciso 4 luglio
1776, data della Dichiarazione
d’Indipendenza degli Stati Uniti,
il fulcro di questo spettacolo:
“All men are created equal” e
hanno il diritto a “Life, Liberty
and the pursuit of Happiness”.

WELCOME TO AMERICA
11 - 14 anni
durata 2 ore 10 min
Questo è il sogno di Luca.
Scorre una carrellata di situazioni e personaggi rappresentativi degli Stati Uniti: due boss della mafia, Vito Corleone
e Al Capone, che vorrebbero stringere un nuovo patto
criminale; Doris, cameriera in un “American diner” degli
anni Sessanta, alle prese con un irruento cliente che si
comporta come Elvis Presley; due bancari di San Francisco,
che si improvvisano cowboy nel bel mezzo dell’Arizona,
riuscendo a provocare le ire di un vecchio sceriffo; un
moderno presidente che sta pianificando la cerimonia per
la festa del 4 luglio, il giorno dell’Indipendenza; lo sbarco
sulla luna, simulato in uno studio della NASA; la Hollywood
degli anni ‘20, vista sul set di un film del mitico Rodolfo
Valentino, le cui intemperanze fanno disperare il regista.
In questo modo, alcuni dei più importanti temi riguardanti gli USA sono introdotti ed illustrati grazie a video
proiezioni: “Little Italy”, i parchi nazionali, città e grandi
ponti, musica e cinema, pellerossa e cowboys, Lincoln e
Washington, scienza ed esplorazione.
Ritroviamo infine Luca, che sta tentando di realizzare i suoi
sogni, in questo immenso, variegato ed affascinante paese.

“All men are created equal.”

TEMI e PERCORSI DI LAVORO
Frankenstein

I Love London

I temi sono molteplici e attuali: Victor crea una vita senza
pensare alle conseguenze delle sue azioni, respinge la
creatura di aspetto “diverso”, e non l’aiuta a crescere e
vivere nel mondo. Si trattano argomenti importanti come
bioetica, ambizione, razzismo, irresponsabilità e pregiudizio.

I Love London parla dei personaggi caratteristici della celeberrima metropoli ma anche dei suoi luoghi più famosi,
da Trafalgar Square alla National Gallery. Troviamo icone
che rendono la città riconoscibile istantaneamente: gli
autobus a due piani, le cabine telefoniche rosse, i taxi
neri, e così via.

Victor si pone come legame diretto con il pubblico giovane. La posizione in cui si trova nell’incontrare novità
e confrontarsi con le difficoltà, non è poi così diversa da
quella che vive un adolescente ogni giorno.

Tutto è presentato dentro lo scenario di un weekend
trascorso a Londra, dove un ragazzo italiano cerca di
destreggiarsi con la lingua, con risultati esilaranti - una
situazione in cui molti studenti possono identificarsi!

The Great Britain Show
Questo spettacolo presenta una galleria di molteplici personaggi che costituiscono l’immagine comune della Gran
Bretagna. Ci sono stereotipi degli inglesi e anche degli
italiani, non solo per sorriderne ma anche per riflettere:
da dove sono arrivati questi stereotipi? sono basati su
fatti? sono attuali o ormai appartengono al passato?
The Great Britain Show presenta anche personaggi veri,
dei nostri giorni e della storia, ed infine anche caratteri
regionali.

The Time Machine
Cento anni di vita londinese visti grazie ad una macchina
che si ferma per osservare epoche diverse. Al pubblico
viene offerto un grande aiuto visivo multimediale durante
lo spettacolo grazie ai diversi stili di design, personaggi
ed eventi storici in ogni fascia temporale.
Osserviamo le tradizioni che restano nel tempo, quelle
che cambiano, ed il linguaggio che si modifica durante
lo scorrere degli anni, da “gramophone” e “television” a
“internet” ed “email”.

LA COMPAGNIA

prenotazioni ed informazioni
02 4231459 - 02 42449444
335 1383570

AA

A
A
A

Ogni stagione, per quasi tre mesi, la compagnia presenta i suoi spettacoli a Milano presso il Teatro San
Carlo, ed in alcuni dei più famosi teatri di tradizione
come il Teatro Bonci di Cesena, Teatro Ponchielli di
Cremona, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro Coccia di
Novara, ed altri nelle principali città italiane.
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La compagnia Arcadia Productions nasce nel 1994 e da
subito si è proposta di mettere in scena unicamente
spettacoli in lingua inglese. L’esclusività e l’originalità
della compagnia è la propsta di testi scritti appositamente per il giovane pubblico italiano, in cui si cerca
di soddisfare le sue esigenze pur rispettando i canoni
teatrali secondo la più pura tradizione. L’uso di danza,
mimo e maschere, che dalle origini della tragedia greca sino alla commedia dell’arte sono le forme teatrali
più efficaci, ci aiuta a coinvolgere i ragazzi.
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ARCADIA PRODUCTIONS sas
via Vespri Siciliani 16/4, 20146 Milano
tel: 02 4231459 - 02 42449444
fax: 02 700419101
cell e WhatsApp: 335 1383570
email: mail@arcadia.info
per aggiornamenti su tutte le informazioni
visitateci su internet: www.arcadia.info
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ARCADIA
AAA we’re
we’recommunicating
communicating
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