
SMILE NEWS EDIZIONE GIUGNO 2022
progetti per l'anno scolastico 2022/2023

L’anno scolastico 2021/2022 è ormai terminato e fortunatamente la situazione si è abbastanza sistemata.
Per il prossimo anno scolastico speriamo che tutto vada per il meglio nella più proficua normalità e 
Smile quindi vi propone le nuove iniziative con l’entusiasmo di sempre.
Quest’anno gli attori hanno lavorato molto bene, anche se con un calendario ridotto e molti di voi hanno 
prenotato come sempre, grazie mille!!!
Inoltre la proposta Smile Movie ha riscosso un buon successo, tanti di voi l’hanno richiesta e quindi abbiamo
deciso di mantenerla per andare incontro alle esigenze di tutti.
Come vedrete, abbiamo leggermente aumentato i prezzi, anche se di poco; le nostre spese per la 
spedizione dei pacchi con testi, per la benzina e per gli hotel sono ben superiori agli altri anni e nonostante i 
nostri prezzi siano stati mantenuti identici per molto tempo, ora siamo costretti a ritoccarli ed ad adeguarci al
mercato. Ne siamo spiacenti.

PROGETTI DIDATTICI SMILE THEATRE 2023 

Brevemente, vi diamo le informazioni che riguardano le nuove proposte Smile  per l’anno scolastico 
2022/2023.
I nostri progetti Smile Theatre verranno riproposti con 2 diverse modalità, una con gli attori in presenza e 
l’altra con il progetto Smile Movie.

Proposte 2022/2023:

- PROGETTO SMILE THEATRE “Happo and the Happiness” in lingua inglese - ragazzi 8/11 anni 
- PROGETTO SMILE THEATRE “Sherlock begins” - in lingua inglese – ragazzi 12/16 anni 
- PROGETTO SMILE THEATRE “Le capitaine Fracasse” - in lingua francese – ragazzi 11/16 anni 
- PROGETTO SMILE THEATRE “1492” in lingua spagnola – ragazzi 11/16 anni 
- PROGETTO HAPPY SMILE per bambini di 6/8 anni 
- PROGETTO SMILE & DRAMA progetto settimanale per la scuola primario e secondaria
- PROGETTO ESTIVO SMILE DAYS

Nel numero cartaceo di agosto che verrà inviato per posta, saremo ulteriormente precisi e dettagliati; vi forniremo 
tutte le informazioni necessarie per l’attivazione dei progetti.

Per ora, un cordiale grazie ed un… positivo… a presto!



PROGETTI SMILE THEATRE: classici/movie 2023

HAPPO AND THE HAPPINESS – lingua inglese – ragazzi dagli 8 agli 11 anni

Un gruppo di simpatici gnomi della foresta va alla ricerca della felicità cercando una pozione magica ma 
vengono ostacolati da una strega malvagia. Tutto finirà per il meglio e gli abitanti del bosco potranno di 
nuovo sorridere.
La simpatica e vivace commedia, riproposta a richiesta, è adatta a ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Ha una durata di un’ora circa + workshop di 30 
minuti.

SHERLOCK BEGINS - lingua inglese – ragazzi 12/16 anni

Il giovane Sherlock, con l’amico Watson, risolve il suo primo caso, aiutando una ragazza indiana a ritrovare 
il prezioso collare del suo cagnolino, affidatole dal padre.
L’ambientazione e la ricchezza di contenuti, rendono questa commedia adatta ai ragazzi dai 12 ai 16. Ha la durata di circa un’ora + workshop di 
45 minuti.

LE  CAPITAINE FRACASSE – lingua francese – ragazzi dagli 11 ai 16 anni

Adattata dalla classica opera di Theophile Gautier, narra le avventure di uno squattrinato barone che per
amore si unisce ad una compagnia di attori girovaghi. Alcune avventure lo impegneranno parecchio ma alla
fine amore e ricchezza saranno i meritati premi per il giovane.
La brillante commedia in costume è adatta ad un pubblico dagli 11 ai 16 anni. Ha una durata di circa un’ora + atelier di 45 minuti.

“1492” – lingua spagnola -  ragazzi dagli 11 ai 16 anni

La vita alla corte di Spagna, alla fine del 1400, è piena di intrighi. Cristoforo Colombo ha delle difficoltà ad
organizzare il viaggio verso le Indie e qualche personaggio lo ostacolerà. Naturalmente riuscirà a partire e
tutto si risolverà.
Ricca di personaggi storici e di fantasia, è adatta ad un pubblico dagli 11 ai 16 anni. La originale commedia dura circa un’ora; verrà seguita dai
“talleres” della durata di 45 minuti.

PROGETTO SMILE THEATRE MOVIE 

In ottemperanza ad eventuali normative restrittive, Smile, per l’anno scolastico 2022/23, continuerà a 
proporre un video prodotto da professionisti del settore che rimane strettamente identico al progetto Smile 
Theatre, completo di commedia con musiche e scenografie, workshops e testi. I titoli del progetto sono 
quelli di seguito riportati: HAPPO and THE HAPPINESS, SHERLOCK BEGINS, LE CAPITAINE FRACASSE
e “1492”. Verrà fornito un video con la commedia completa di scenografie, costumi e musiche ed il 
workshop/atelier/taller interattivo con gli attori, completo di istruzioni per il lavoro in classe. I testi cartacei 
per ogni partecipante e le copie per gli insegnanti di lingua verranno inviati con largo anticipo, come sempre.

L’invio del link, sarà disponibile dalla metà del mese di febbraio 2023. L’insegnante deciderà 
autonomamente quando svolgere il progetto. Tenete conto che:
1 il video del progetto completo, soggetto a copyright,  (video della commedia della durata di circa 
un’ora con testo/costumi/musiche + workshop interattivo riformulato) avrà un tempo di accesso della durata 
di mesi 3 dal momento della prima visione; 
2 verrà fornita una password per accedere  ai video senza limiti al numero di visualizzazioni, ma 
informiamo che Smile sarà dotato di un programma che fornirà la lista dettagliata degli indirizzi mail di chi ha
effettuato l’accesso; inoltre nessuno dei video è scaricabile e salvabile;
3 tutte le informazioni verranno comunque fornite durante la telefonata di prenotazione e saranno 
anche allegate alla modulistica.



PROGETTO SMILE&DRAMA
Il progetto consiste in una settimana di drammatizzazione ed è ricco di attività in lingua inglese finalizzate 
all’espressività, alla conversazione ed al potenziamento delle competenze.
Il progetto, dal lunedì al venerdì, in orario scolastico, ha la durata di 28 ore frontali e altre due ore di 
preparazione e realizzazione dello spettacolo e si rivolge a un massimo di 100 ragazzi di 8/10 anni e di 
11/13 anni con programma differenziato e suddivisi per classi.  
La grande novità 2022/23 è la possibilità di scegliere DUE DIVERSI periodi di effettuazione, novembre-
dicembre 2022 (con topic HALLOWEEN e/o CHRISTMAS) oppure marzo-aprile 2023!

Le settimane disponibili sono dal 7 novembre al 3 dicembre 2022 e dal 6 marzo al 1 aprile 2023.
Vi chiediamo di organizzare l’ospitalità in famiglia studenti/insegnanti.

PROGETTO HAPPY SMILE – LINGUA INGLESE 

 BAMBINI DAI 6 AGLI 8 ANNI
Un’ora e trenta minuti, con 4 attori che intrattengono, parlano, giocano con i bambini e svolgono un ricco 
programma di attività tutte in lingua inglese, sia con il grande gruppo che con 4 gruppi più piccoli.
Verrà consegnato un testo per partecipante, da utilizzare successivamente, a vostro piacimento.

PROGETTO ESTIVO SMILE DAYS
Centro estivo nella scuola/comune di appartenenza, tenuto da selezionati ed esperti tutors madrelingua. 
Dalle 8,30/9 alle 16,00/16,30 i ragazzi parteciperanno a lezioni in lingua con testo appropriato, attività di 
drammatizzazione, giochi in lingua ed attività sportive e saranno divisi in piccoli gruppi di circa 14/16 
partecipanti.
I testi Smile verranno forniti ad ogni partecipante e saranno suddivisi per livello di competenza segnalatoci 
dall’insegnante organizzatore.

Vista la grande richiesta di prenotazioni, consigliamo vivamente di contattarci il prima possibile per 
assicurarsi la settimana preferita.

Dall'estate 2023 l'ospitalità dei tutors Smile sarà solo in famiglia di studenti o insegnanti.

Settimane disponibili per l'estate 2023: 
12-17 giugno; 19-24 giugno; 26 giugno-1 luglio; 3-8 luglio;   28 agosto-3 settembre;  4-9 settembre.



PREZZI (+ IVA 5%)
Smile Theatre classico (in presenza) € 8,25 per partecipante (mattino) - € 7,50 (pomeriggio)
Smile Theatre – MOVIE: € 5,50 per partecipante
Smile & Drama – per settimana, fino a 100 studenti (solo con ospitalità in famiglia) € 1.250,00
Happy Smile – (in presenza) € 6,00 per partecipante
Smile Days estate 2023 – prezzi nel depliant cartaceo di Agosto
Sconti e gratuità nel depliant di Agosto.

INFORMAZIONI PER LE PRENOTAZIONI:
- dal 5 settembre 2022, siamo a disposizione per informazioni e chiarimenti dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12 allo 059 363868;
- le prenotazioni saranno attive da lunedì 10 ottobre dalle 9 alle 12.30 con orario continuato fino alle 
15 per tutto il mese di ottobre. Successivamente l’orario rimane dalle 8.30 alle 12.30;

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE ed informazioni

Smile Theatre / Happy Smile / Smile & Drama:
1. chiamare via telefono per scegliere il progetto e la data da concordare;
2. confermata la data del progetto scelto, verranno contestualmente inviati la modulistica da compilare in 
ogni parte, la copia di fattura e le informazioni utili che vi chiediamo di leggere con molta attenzione; 
3. successivamente al ricevimento della modulistica debitamente compilata, riceverete i testi delle 
commedie, con pacco tracciabile, almeno 60 giorni prima della data prenotata;
4. per il progetto Smile Theatre scelto, gli attori vi chiameranno, nella serata antecedente la data prenotata, 
per gli ultimi accordi;
5. per il progetto Smile Theatre, gli attori saranno alla scuola verso le ore 8,30 (spettacolo del mattino) o alle
13,30 (pomeriggio) per l’allestimento (se non avete richiesto un altro orario);
6. lo spettacolo dura indicativamente un’ora; seguiranno i workshop/atelier/taller in numero proporzionato 
agli alunni presenti (in media un workshop per 25/30 ragazzi) oppure, se richiesto, un maxi workshop per la 
loro totalità;
7. successivamente, gli attori consegneranno il CD con la registrazione completa di testo e musiche e 
richiederanno la consegna del questionario compilato (inviato con i testi).
8. per i progetti Smile Theatre e Smile Movie,  dal 15 febbraio 2023 potrete utilizzare ULTERIORI schede di 
lavoro scaricandole dal nostro sito www.smilemodena.com e digitando la password che verrà fornita a chi 
ha prenotato.
9. le foto degli spettacoli saranno disponibili sul nostro sito www.smilemodena.com dal 20 febbraio 2023.
10. Smile non richiede MAI pagamenti in anticipo; attendete la fattura che verrà inviata dopo l’attuazione del
progetto e sarà con IVA 5%.

Smile coop. Soc.
via Monte Sabotino 31/33 -  41124 MODENA 
Tel +39 059  363868  fax +39 059 3682140
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