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in THE NAME IS BOND…JAMES BOND 
da Jan Fleming 

adattato, interpretato e diretto da 
Clair Rogers e Aidan Mc Cann 

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE 
 

La Compagnia ha intrapreso con entusiasmo una nuova sfida nella missione che ha già 
portato sul palcoscenico tanti classici della letteratura Inglese: presentare per le scuole 

italiane, la versione teatrale delle avventure di James Bond… “Licenza di uccidere”, “Dalla 
Russia con amore”, “Una cascata di diamanti”, “Goldfinger”. Li conosciamo e li amiamo tutti. 

Ma un momento... che c’entra la letteratura Inglese? C’entra e come! Il personaggio di James 
Bond è stato creato dall’autore Inglese Ian Fleming. Tutti i dodici romanzi con Bond 

protagonista sono diventati popolarissimi film per il cinema e Fleming è considerato un vero 
maestro del racconto di spionaggio. 

Clair e Aidan rendono il loro ammirato omaggio alla serie di Bond, rimescolandone tutti gli  
ingredienti preferiti dal pubblico: l’incontro con il capo dei servizi segreti M nel quartier 

generale di Londra! La missione per recuperare una pericolosissima partita di uranio sottratta 
ad un reattore nucleare! Località esotiche! Donne affascinanti ed elegantissime! Le terribili 

torture inflitte dal malvagio Dr Blofeld e dal suo perfido assistente Oddjob! 
Bond scopre che è stato proprio Blofeld a rubare l’uranio per portare a compimento i suoi 

piani sciagurati, malefici e completamente folli. Ma per il momento siamo costretti a 
mantenere il segreto! 

Unitevi a noi per questa nuovissima avventura di Bond e lo scoprirete da soli. 
Un segretissimo pacchetto didattico con esercizi ed attività da svolgere in classe è disponibile 

su richiesta  
(Vi promettiamo che non si auto-disintegrerà). 

 
Clair Rogers e Aidan Mc Cann propongono spettacoli interattivi e divertenti, un’esperienza di 

apprendimento “dal vivo”, in cui gli studenti entrano in contatto con l’inglese così com’è 
veramente parlato, con l’incentivo di assistere ad un evento teatrale originale e stimolante. 

Gli spettacoli sono adatti a tutte le età dai 7 ai 18 anni. Il contenuto linguistico viene variato in 
base all’età degli spettatori. Gli spettacoli messi in scena negli ultimi anni sono il frutto della 

lunga esperienza teatrale di Clair e Aidan, due attori britannici che hanno girato la Gran 
Bretagna, l’Irlanda e tanti altri paesi in lungo e in largo prima di stabilirsi in Italia. 

Lo stile comico-clownesco degli attori e la presentazione di tipo interattivo offrono 
l’opportunità di godere di una proposta teatrale originale e di un autentico inglese parlato 

accessibile anche al pubblico dei giovanissimi. 
 

Linguaggi: teatro d’attore e fasi  interattive 
Durata: 70 minuti  

Fascia d’età consigliata: da 8 a 18 anni 
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