


The Play Group presents a frighteningly funny version of the 
world’s most famous horror story by Bram Stoker. This 
Gothic novel is a classic of English literature. 
The story is filled with chills and thrills, beautiful but 
bloodthirsty brides,  howling wolves, vampires and  Count 

Dracula, the Prince of Darkness himself… 

Language levels are carefully  adapted to your students from  scuole 
elementari to superiori. Spectators also have the chance to interact with 
the actors, both during the performance and afterwards. 
The Play Group offer teachers comprehensive 
background material for teachers and students 
with guides to the story, main vocabulary, 
p r o n u n c i a t i o n a n d a c t i v i t i e s t o h e l p 
students understand and  enjoy the show – and 
consolidate their English learning  in a relaxed, 
fun-filled non-classroom context!

About the show

All the students 
were so excited… 
please come back 
next year!

Grazia T, Milano



Lo spettacolo
Il Play Group presenta una versione spaventosamente 

divertente della storia horror più famosa del mondo di Bram 
Stoker. Il romanzo gotico è un classico della letteratura 
inglese. 

La storia è ricca di brividi e fremiti, di spose belle ma assetate 
di sangue, di  lupi ululanti, vampiri e il Conte Dracula, il 

principe stesso dell’oscurità… 

Il lessico viene accuratamente adattato ai diversi livelli scolastici,  dalla 
primaria alle superiori. Gli spettatori avranno inoltre l'occasione di 
interagire con gli attori sia durante che dopo lo spettacolo. 
Il Play Group offre agli insegnanti  del materiale  didattico per gli 
insegnanti e studenti con riassunti della storia. 
Comprende il vocabolario chiave con le 
pronunce e delle attività che aiuteranno gli 
studenti a comprendere e a godere dello 
spettacolo - e naturalmente a migliorare il 
loro inglese  in un contesto rilassante e 
divertente al di fuori della classe! 

La parte che mi è 
piaciuta di più è stata 

quando hanno 
coinvolto tutto il 

pubblico




Mysterious Count Dracula wants to buy a house in England so the property 
agent Jonathan Harker goes to Dracula’s castle in Transylvania with a 
contract. While Harker is at the castle, many strange things happen. He is 
made a prisoner in the castle and Count Dracula travels to England. 
His fiancée Mina and her friend Lucy exchange 
letters back home. But Lucy starts acting 
strangely and a friend calls the famous doctor, 
Van Helsing. Van Helsing eventually discovers 
that Lucy has been bitten by a vampire.  
Lucy has many blood transfusions without 
success but unfortunately she dies. Even more 
alarming, now she is undead: she has also 
become a vampire. 

The only way to kill a 
vampire is to drive a  
w o o d e n s t a k e 
through the heart. So 
the men find a stake, 
kill her and now she 
can rest in peace. The 
men realise that the 
cause of all this is 
Count Dracula, so 
they decide to hunt 
him down.  

Meanwhile Mina is now under Dracula’s spell but 
Van Helsing hypnotises her so that they can find 
Dracula. When Count Dracula tries to re-enter the 
castle, he is killed and turned to dust.  
Now Harker can finally marry his love Mina!

The story

The best thing was, my 
students said they 
understood everything! 



Il misterioso Conte Dracula vuole comprare una casa in Inghilterra, così 
l'agente immobiliare Jonathan Harker si reca al castello di Dracula in 
Transilvania con un contratto. Mentre Harker si trova al castello, accadono 
molte cose strane. Viene fatto prigioniero nel castello e il Conte Dracula si 
reca in Inghilterra. 

La sua fidanzata Mina e 
la sua amica Lucy si 
scambiano lettere per 
tornare a casa. Ma Lucy 
inizia a comportarsi in 
modo strano e un amico 
chiama il famoso medico 
Van Helsing. Van Helsing 
scopre che Lucy è stata 
morsa da un vampiro.  
Lucy viene sottoposta a 
numerose trasfusioni di 
sangue senza successo, 
ma purtroppo muore. 
C o s a a n c o r a p i ù 
allarmante, ora è una 
non-morta: è diventata 
anche lei un vampiro. 
L ' u n i c o m o d o p e r 
uccidere un vampiro è 
conficcargli un paletto di 
legno nel cuore. Così gli 
u o m i n i t r o v a n o u n 
paletto, la uccidono e ora 
può riposare in pace. Gli 
uomini si rendono conto 
che la causa di tutto 
questo è il Conte Dracula 
e decidono di dargli la 
caccia.  

Nel frattempo Mina è ormai sotto l'incantesimo di Dracula, ma Van Helsing 
la ipnotizza in modo che possano trovare Dracula. Quando il Conte Dracula 
tenta di rientrare nel castello, viene ucciso e ridotto in polvere. Ora 
Jonathan Harker può finalmente sposare il suo amore Mina!

La storia



Contact / Contatti

https://www.vivalingue.com/sei-un-docente-
vacanze/teatro-a-scuola/
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