
LIVE 
2022/23

TEATRO 
RAGAZZI 

secondarie I° e II°



REGOLAMENTO

STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2022/23



PRENOTAZIONI                             CENTRALINO  06 64491347 

OLBIA

T.PAUSANIA

SASSARI

NUORO

LANUSEI

CARBONIA

SELARGIUS

SOLANGE CORSO 
320 92 58 102

NAPOLI

CASERTA

C/MARE

NOCERA

MARIA PAOLA      
DI MAIO                               
377 52 27 701

CHIARA 
TEODONNO                   
338 41 76 343

FRANCESCA ESSE                
333 72 34 683

ISCHIA

TERAMO

FOGGIA

BARI

LUCIA D’AMBRA 
380 21 09 784

ROMA

CATERINA GUIDA 
349 59 10 876

CIVITAVECCHIA

LATINA

VITERBO

ERICA DE CHIARA 
331 26 82 109

ANCONA

MACERATA

S.BENEDETTO 

DEL TRONTO

MELANIA AVELLA 
392 13 53 657

AREZZO

LARISA VIERU           
340 78 77 985

ACERRA

TEATRO ITALIA      
081 1828 0134

TELESE

CINEMA TEATRO 
MORDERNISSIMO 
0824 97 61 06

N.B. 
L’organizzazione  
di queste date è 
dei teatri stessi. Va 
contattato il loro 
centralino. 



ORARI

PRIMA REPLICA                 9:30/11 (9:00 Arrivo in Teatro)

SECONDA REPLICA        11:30/13 (11:10 Arrivo in Teatro)

BIGLIETTI             € 12   a persona

                                 OMAGGIO    (Accompagnatori, Disabili, Poco abbienti)

ASSEGNAZIONE POSTI E ORARI

I posti a teatro così come l’orario di partecipazione sono assegnati 
esclusivamente dall’organizzatore incaricato. Il quale terrà conto dell’orario 
selezionato in fase di prenotazione, riservandosi il tempo di confermarlo o 
cambiarlo in un secondo momento, nel rispetto dell'organizzazione 
scolastica.

DISDETTE

In caso di disdette comunicare tramite mail entro i 20 giorni dalla data della 
rappresentazione a registrazioneklimax@gmail.com. Penale 50% della 
somma totale indicata nella prenotazione. Superato il termine sarà 
addebitata l’intera somma. 

GESTIONE ASSENTI 

Per gli studenti assenti la mattina stessa dello spettacolo, non saranno 
rimborsati i soldi del biglietto. Ma sarà concesso l’accesso diretto alla 
Piattaforma KLIMAX STREAM dove potranno  vedere lo spettacolo  
comodamente in streaming. (vedi ultima pagina dedicata al KLIMAX 
STREAM)

VARIAZIONE CALENDARIO

L’Ass. Klimax Theatre Company si riserva il diritto di cambiare il teatro, la 
data e/o l’orario della rappresentazione. 
Ove, per cause di forza maggiore e allerte meteo, verrà annullato l’evento 
informando gli istituti e i referenti coinvolti, che avranno diritto all’utilizzo 
della piattaforma KLIMAX STREAM per tutto l’anno scolastico 22/23, ma non 
alla restituzione della somma versata in fase di prenotazione.

mailto:registrazioneklimax@gmail.com


PRIVACY E OBBLIGHI 

L’Ass. Klimax Theatre Company in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali, fornisce le adeguate informative, disponibili sul sito web 
klimaxtheatre.it nella sezione “Privacy Policy”). Gli istituti partecipanti si 
impegnano a leggerne e comprenderne il contenuto.         

Sottoscrivendo ed inviando il Modulo di prenotazione, si accettano tutte le parti 
del seguente REGOLAMENTO, impegnandosi contestualmente al pagamento 
della totale somma indicata. 

RESPONSABILITA’

Nel rispetto degli artisti e del luogo è richiesto un comportamento decoroso 
all’interno e puntualità negli orari indicati di ingresso e uscita dal teatro. Nel caso 
di scolaresche in ritardo, il docente referente è tenuto a contattare il Referente 
dell’Ass. Klimax Theatre Company che lo assisterà nella prenotazione fino al 
termine dell’ esperienza vissuta. 

Eventuali danni causati alle strutture teatrali dagli studenti saranno segnalati alle 
autorità competenti della scuola interessata, che sarà tenuta a risponderne. 

L’Ass. Klimax Theatre Company non risponde dell’eventuale smarrimento e/o 
furto di oggetti personali all’interno del teatro, neanche qualora siano stati riposti 
nel guardaroba messo a disposizione dello stesso.

OPZIONI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO  DONAZIONE LIBERALE -                                        
Effettuato da Docente, Genitore, Altro… deve indicare nella                                                               
CAUSALE: D. LIBERALE + C.FISCALE REFERENTE + NOME ISTITUTO 

BONIFICO BANCARIO CON EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA -     
Effettuato dall’Istituto obbligatorio indicare CIG e C.UNIVOCO per l’emissione della 
fattura, con addizionata IVA al 10% dalla somma totale della prenotazione. 
CAUSALE: NOME ISTITUTO + N.FATTURA + CIG                          
IBAN Ass. Klimax cultura e spettacolo: IT42K031040321600000082123 

N.B. L’Ass. Klimax Theatre Company per regolamento statuto può accettare pagamenti che abbiano 
una tracciabilità, solo a pochi ultimi posti e in casi eccezionali, concessi esclusivamente dalla 
direzione, è possibile il pagamento in contanti direttamente al botteghino del teatro. Pertanto è 
necessario inviare una copia dell’avvenuto pagamento a registrazioneklimax@gmail.com entro e 
non oltre i 20 giorni antecedenti all'evento scelto.  

http://www.palketto.it/
mailto:registrazioneklimax@gmail.com


Klimax Theatre Company (compagnia teatrale riconosciuta dal MIC, ideata e diretta dall’attore, autore e regista teatrale Luca Varone) presenta KLIMAX STREAM.  

Progetto di teatro digitale volto a supportare la cultura e l'apprendimento delle lingue straniere nelle scuole pubbliche e paritarie di tutta Italia. Nato nella primavera del 2020, in piena pandemia, quando 
con i teatri chiusi, la Klimax ha ben pensato di mettere a disposizione degli studenti – costretti a un digiuno culturale - una piattaforma in grado di proporre una didattica alternativa a quella tradizionale.

«Il mio intento nell’ideare questo progetto - sostiene il Presidente e direttore artistico della Klimax Theatre Company, Luca Varone – consiste nel fare in modo che le nuove generazioni possano avvicinarsi al 
teatro anche con la transizione digitale, attraverso sperimentazioni ed innovazioni del linguaggio teatrale. L’obiettivo principale futuro sarà quello di far diventare Klimax Stream una libreria digitale teatrale 
sempre a disposizione delle scuole italiane, incrementando l’offerta teatrale con l’aggiunta di altre pièces oltre che in inglese e francese anche in spagnolo, tedesco e italiano, affinché la piattaforma possa 
diventare uno strumento di studio prima della visione dello spettacolo in presenza. Inoltre è nostra intenzione raggiungere tutti quei piccoli centri cittadini sparsi sul territorio nazionale, e sono tantissimi, dove 
sono ubicati gli istituti scolastici che risiedono lontani dai teatri e non hanno alternative per la fruizione teatrale».

Klimax Stream si rivolge a tutte le scuole di ordine e grado, in presenza e/o in DAD, attraverso qualsiasi dispositivo digitale, dalla LIM in classe al cellulare dello studente. Con un semplice account, 
direttamente dal sito klimaxtheatre.it, i docenti e gli studenti potranno avere accesso ad una piattaforma digitale teatrale interattiva in lingua inglese e francese. Gli spettacoli a disposizione saranno 6, 
ognuno con un topic importante per gli studenti sul piano dell'informazione e della prevenzione oltre che dell'istruzione in senso stretto. Gli argomenti scelti e trattati: cyberbullismo, dipendenza digitale, 
argomenti di educazione civica e letteratura straniera. 

Quello ideato dalla Klimax Theatre Company non si limita alla semplice visione di spettacoli in lingua on line, ma di un vero e proprio laboratorio linguistico teatrale, poiché per ogni singolo spettacolo 
sono previsti in piattaforma contenuti di approfondimento, studio e ricerca. Si parte dal video integrale dello spettacolo in lingua originale e si prosegue con lo script integrale in lingua originale, il 
glossario lessicale, il materiale informativo con approfondimenti relativi al tema trattato, il video tutorial che spiega i “passaggi” delle opere teatrali ed infine il questionario sulla comprensione dell’opera 
con lo scopo di descrivere e approfondire le tematiche trattate, creando spunti di riflessione nonché momenti di confronto e dibattito.

N.B. KLIMAX STREAM, è attualmente distribuito GRATUITAMENTE attraverso partenariati con parte degli enti pubblici culturali del Paese - i 
quali hanno l’incarico per la stagione scolastica 22/23, di consegnare gli step di accesso alla piattaforma streaming direttamente agli uffici 
scolastici. Per chi non avesse ancora ricevuto tale informativa e/o materiale a riguardo è molto probabile che, la regione, il comune e/o la 
provincia, non abbiano ancora aderito al progetto. Per Conto la Klimax, mette a disposizione dell’istituto  che partecipa alla nostra Tournée e 
come forma di rimborso agli studenti assentiti il giorno dell’evento, l’accesso gratuito per 15 giorni. Dando l’opportunità al ragazzo assente di 
visionare lo spettacolo integrale, e all'insegnante di condividere con tutta la classe il materiale inserito nella piattaforma insieme allo 
spettacolo Sir Smith Grammatical Horror, di completamento all’esperienza live, con l’ulteriore possibilità di visionare la versione in lingua 
francese dello stesso, Monsieur Gilliar Horreur Grammaticale.


