
                      
 

                                                                                                               Al Dirigente Scolastico 
                  Insegnanti referenti 

                           Loro sedi 
 
Gentilissimo Insegnante, La Bottega di Will è lieta di presentarle il suo programma di  
Teatro ragazzi, per l’a.s. 2019/20. 
Gli spettacoli sono rigorosamente di Teatro d’Attore, con una trama ed un obiettivo 
didattico chiaro e preciso. Perseguiamo uno scopo istruttivo e pedagogico oltre che 
d’intrattenimento!  
Troverà di seguito una panoramica delle nostre rappresentazioni che ha il solo scopo 
di invogliarla a contattarci per chiedere maggiori informazioni. La aspettiamo! 
 

Teatro Ragazzi… a Scuola! 
 
 
 

 S.O.S Fantasia – L’importanza dell’immaginazione e della Lettura 
 

 Ma che storia – Storie e leggende di Salerno e Paestum 
 

 Le Fruttavventure di Re Carciofone – Corretta alimentazione e salute 
 

 Il mondo è pieno di colori – Bullismo e Amicizia 
 

 Novità – BIBLIOFANTASY – per non dimenticare il 
grande GIANNI RODARI 

 
Gli spettacoli sono interattivi con balli, canzoni, discussione finale con gli attori e 
vengono effettuati presso l’Istituto richiedente 

 

Costo a partire da 4,00 € a partecipante 
 

Programma valido per le scuole dell’Infanzia, primaria e Secondaria di Primo 
grado DELLA CAMPANIA E POTENZA 
 

Contattateci per ottenere le schede con trama ed obiettivo didattico ai numeri:  
329  3383080 – 328 9542426 – 328 2341148 

 
Oppure scaricate il catalogo completo su:  www.labottegadiwill.com         
 
 
                                                                       
                 
                                                                         

                                                                                         
 
 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
                                                              Insegnanti referenti 

                                                                                             Loro sedi 
Gentilissimo Insegnante, La Bottega di Will è lieta di presentarle i suoi progetti per l’a.s. 

2019/20: Visite d’istruzione e Visite teatralizzate. 
Troverà di seguito una panoramica della nostra offerta che ha il solo scopo di invogliarla a 
contattarci per chiedere maggiori informazioni. La aspettiamo! 

 

Visite d’istruzione e Visite Teatralizzate 

Nel cuore di… Salerno                                                                                           
Visita teatralizzata con attori in costume nel centro storico /o al Teatro G. Verdi di Salerno 

Il Giardino Magico                                                                                                  
Visita teatralizzata con attori in costume al Giardino della Minerva e passeggiata a Salerno 

Costa Diva: Vietri sul mare e Raito                                                                      
Visita al Museo della Ceramica e passeggiata a Vietri  con visita al laboratorio di ceramica 

Un giorno da Etruschi                                                                                            
Visita e laboratori con attori in costume al Museo Archeologico di Pontecagnano (Sa) o all’Area 
Archeologica di Fratte (Sa) 

Paestum: memorie di una città magnifica                                                             
Visita all’Area archeologica e al Museo archeologico nazionale di Paestum (Sa) 

Il castello un posto da favola                                                                                  
Visita al Castello Arechi e al Duomo  di Salerno 

Costa diva: Positano e Amalfi –Mini-crociera  a Positano e Amalfi   

Ischia, favolosa isola verde - Visita guidata ad Ischia: tra storia e bellezze naturali 

Capri, Gli scavi archeologici di Pompei ed Ercolano, Napoli e i grandi Palazzi Reali, 

Reggia di Caserta, Napoli Misterica, Ravello 

Per tutti i siti storici della Campania è possibile chiedere la VISITA TETRALIZZATA 

Le giornate comprendono: visite guidate ai siti indicati, visite teatralizzate con attori in costume 

dove indicato, pranzo, spettacolo teatrale pomeridiano, accompagnatori per l’intera giornata.       

Costo a partire da 18 € a partecipante, tutto compreso tranne bus.            
Contattateci per ottenere le schede complete con orari, notizie storiche e tanto altro, ai numeri: 

329 3383080 - 328 9542426 – 328 2341148                                                            

Catalogo completo scaricabile e consultabile su www.labottegadiwill.com 

http://www.labottegadiwill.com/

