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Dramatrà porta la struttura, l’energia e l’emozione teatrale  fuori dal teatro,
per far riscoprire le storie dei territori, delle persone e delle imprese.

Un battesimo, un compleanno, un matrimonio, una laurea,
il bat mitzvah della figlia della sorella di tua cognata?

Ti aiutiamo noi!

Chi siamo

Dramatrà Associazione
Dramatrà Impresa Sociale SRL



Cosa proponiamo

  Visite teatrali

I DramaTour sono visite teatrali,  
itinerari nei luoghi-chiave

della città, raccontati
da attori in costume, che

sanno coinvolgere e
ammaliare gli spettatori.

Un modo per andare a teatro 
senza sedersi in poltrona.

DramaGame

Un modo per rinnegare il turismo 
classico e celebrarne uno più 

piacevole e interattivo.
Scoprire la Città, usare fantasia

e ingegno, stare insieme 
divertendosi è il tesoro più 

prezioso a cui si possa aspirare.

Solo per te!

Letture in casa, spettacoli di 
improvvisazione, intrattenimento 

per bambini, sketch natalizi, 
detective game…

Dicci cos’hai in mente, 
sicuramente abbiamo la 

proposta che fa per te!



Il nostro DramaGame è una caccia al tesoro urbana

in cui il tesoro è la Città stessa.

I partecipanti, divisi in gruppi, dovranno usare creatività,

conoscenze e spirito di squadra per superare le varie prove.

Qui il vero protagonista sei tu!

Per questo ci serviamo di modalità ludico-creative

per svelare le storie e i luoghi che ci circondano,

dai più noti ai più nascosti. 

DIVERTENDOSI!
Scoprire la città

DramaGAME

SCOPRI QUI 
TUTTI I 

PERCORSI

http://www.dramatra.it/wp-content/uploads/2018/03/Dramatra-Presentazione-DRAMAGAME.pdf


PER TUTTI I GUSTI!

Un misterioso oggetto è stato 
trafugato, e voi siete i soli in 

grado di recuperarlo. Lasciatevi 
guidare da personaggi di fama 

imperitura in una vera
escape room per la città!
Risolvete enigmi, aprite 

lucchetti e guadagnate punti 
preziosi, con i materiali del KIT 

in dotazione. 
Con tante prove extra creative, 

per un divertimento epico! 

Stessa storia, diversa modalità! 
Grazie ai sistemi GPS e 

Bluetooth incorporati negli 
IPad, le informazioni, gli 
aneddoti, gli enigmi da 

risolvere e le prove da svolgere 
vi saranno inviati passo dopo 

passo, in tempo reale. 

Per vincere dovrete accumulare 
punti: sfoggiate tutta la vostra 
baldanza davanti all’obiettivo, 

siate audaci e creativi! 

Cercate un’esperienza ancora 
più immersiva?

Volete rendere il vostro 
Dramagame ancora più 

coinvolgente e interattivo?
Chiedete la modalità

con gli attori:
 vi guideranno nella vostra 

missione, alla scoperta
della città!

Tradizionale Con iPad Con attori



Compleanno
Regalare una caccia al 

tesoro completamente 
ad hoc vuol dire regalare 

un’esperienza unica e 
indimenticabile. 

Per il festeggiato sarà 
come un viaggio tra i 

luoghi del cuore e i 
ricordi di una vita,
con un’aggiunta di 

immancabile e sano 
divertimento.

Addio al nubilato
Stanche dei soliti 

spogliarellisti oliati?
Ci si può divertire anche 

giocando con le amiche in 
un contesto culturale e 
dinamico. La caccia al 

tesoro sarà a tema 
matrimoniale:

scoprirete curiosità e 
aneddoti, vi sfiderete

in prove esilaranti,
mentre scoprirete Milano.

Team Building
Non c’è modo migliore 
per creare gruppo che 
partecipare insieme a 
una caccia al tesoro: 

prove, indovinelli e lotte 
contro il tempo aiutano 
lo spirito di squadra, la 

creatività e l’ingegno!
Lavorare bene insieme 

significa stare bene 
anche fuori dall’ufficio.

Noi iniziamo da qui.

Un regalo speciale



Visita teatrale a bordo

di un tram storico degli anni ‘20

A bordo di un tram storico che viaggia 

ininterrottamente da quasi un secolo, la
 nostra 

contessa Camilla
 e Bruno, il 

controllore, vi 

accompagneranno alla ris
coperta di tradizioni, 

leggende e personaggi dimenticati della M
ilano di un 

tempo. Il 
tutto

 comodamente seduti sul tram, m
entre 

la città sfre
ccia veloce fu

ori d
ai fin

estrin
i... 

Un'esperie
nza divertente e im

perdibile per chi vuole 

scoprire
 le curiosità di M

ilano.

Info Indirizzo

75 minuti
da 29 o 45 posti

Piazza Fontana
(Duomo M1-M3)

DramaTram Eventi speciali



Visita teatrale in barca

Il fi
ume: lu

ogo di la
voro, fo

nte di re
ddito

, compagno di 

svago e di gioco, elemento naturale fo
ndamentale per la

 

società circostante, all’o
ccasione anche nemico 

inarre
stabile. Sono in

fin
ite le storie

 che si svolgono 

intorno, sopra e sotto
 un fiu

me. N
ell’in

edito
 DramaTour 

sull’a
cqua, una lavandaia d’altri t

empi, a
ccompagnata 

dalla sapiente guida di C
ooperativa Oltre Confin

e, ci 

accompagnano alla scoperta delle vite, dei m
estieri e

 

delle leggende del Ticino e dei N
avigli m

ilanesi.

L’ultima Lavandaia

Info Indirizzo

60 minuti
Max 40 pax

Darsena
(Milano)

*Una guida + 1 attrice

DramaAbordo

https://www.facebook.com/OltreConfinePavia/


Info Indirizzo

80 minuti
Max 25 pax

Via Gesù 5 
(Montenapoleone M3)

Indovina Chi Viene a Casa

Una guida sarà senz'altro in grado di spiegarvi nel 

dettaglio le caratteristiche della Casa Museo Bagatti 

Valsecchi, ma nessuno al mondo potrà farlo meglio di chi 

qui dentro ci ha vissuto: Fausto, padrone di casa e 

progettista, e la sua portinaia. Entrambi vi guideranno alla 

scoperta di questo gioiello nascosto tra le vie del centro.

Eventi al chiuso



Info Indirizzo

70 minuti
Max 20 pax

Via Jan 15 
(Lima M1)

Una Coppia a Regola d’Arte
Casa Boschi Di Stefano è il più importante esempio di 

collezionismo privato milanese, se non forse italiano.

In un incantevole edificio in stile liberty, in via Jan, 

sono racchiuse più di trecento opere che 

testimoniano la storia dell’arte Italiana del 

Novecento. Ad attendervi, Antonio Boschi e Marieda 

Di Stefano, i due padroni di casa, amanti dell’arte, 

della musica, dei viaggi e del loro stesso amore.



Info Indirizzo

90 minuti
Max 25 pax

Piazza Scala 6
(Duomo M1-M3)

I Palazzi che compongono le Gallerie sono 

stati una casa, un istituto di credito
, un 

bersaglio per i b
ombardamenti, p

ersino un 

laboratorio
. U

na guida ti accompagnerà tra 

i quadri e
 le sculture del m

useo, m
a il 

viaggio nell'a
rte si trasform

erà presto in un 

viaggio nel tempo: in
contrerai i p

ersonaggi 

che hanno vissuto le storie sepolte nei 

Palazzi, p
rim

a di diventare uno dei m
usei 

più m
agici e suggestivi d'Italia.

C’era una Volta una Banca

*Una guida + 2 attori



Leonardo da Vinci: artista, ingegnere, 

genio universale. L’uomo del 

Rinascimento per eccellenza! In questa 

visita conosceremo i diversi aspetti della 

sua personalità eccentrica e del suo 

lavoro, ascoltando le voci di coloro che 

lo hanno conosciuto e lo hanno visto 

all’opera. Avremo inoltre l’opportunità di 

osservare da vicino le sue creazioni 

ingegneristiche e il suo lavoro, in tutte 

le sue molteplici sfaccettature.

Il mondo di Leonardo

Info Indirizzo

70 minuti
Max 35 pax

Leonardo3,
Piazza della Scala

(Milano)

*Una guida + 1 attore



Info Indirizzo

110 minuti
Max 30 pax

Piazza del Carmine 
(Lanza M2)

Addio Wanda
I segreti di Brera li racconta la Wanda, amabile 

venditrice di se stessa, accompagnata dalle sapienti 

note del fidato Ambrogio. Contadini, spazzacamini, 

politici, artisti ed ecclesiastici rivivono nei suoi 

racconti facendovi scoprire una Brera tutta diversa e 

una Milano in cui, a battere, non erano solo i cuori.

Eventi all’aperto



Info Indirizzo

100 minuti
Max 30 pax

Viale Gorizia 9
(P.ta Genova M2)

I Cantastorie dei Navigli
Accade solo una volta al mese. In un certo punto della città, 

ad una certa ora del pomeriggio. Si incontrano. Scambiano 

la loro merce per poche monete, ma quello che vendono 

non è per tutti. C'è chi li ha sorpresi per caso rincorrendo 

una rima, una parola, nei cortili della vecchia Milano. Se 

saprete convincerli, si lasceranno seguire, per ricomporre 

con voi il mosaico di storie di una Milano dimenticata.



*Un narratore + 2 attori

Info Indirizzo

120 minuti
Max 35 pax

Piazza della Scala
(Duomo M1- M3)

Delitti intorno al Duomo
Chi è morto nel Broletto? E a Santo Stefano? 

Le vie intorno al centro, oscurate dalla 

maestosità della Madonnina, rivendicano la 

propria importanza. Le vittime ricompaiono 

all’improvviso, per raccontare di come hanno 

perso la vita, tra vetrine e panzerotti.



Info Indirizzo

100 minuti
Max 35 pax

Piazza Castello
(Cairoli M1)

I Fantasmi di Parco Sempione
Non riuscirete ad attraversare Parco 

Sempione, senza prima aver sentito le storie 

dei fantasmi del passato. In meno di due ore 

verrete importunati da nobili protagonisti 

delle più crude vicende milanesi: statue e 

streghe dimenticate, ignare vittime di destini 

beffardi e spesso crudeli.



Il grande condottiero torna nella propria 

Milano, per riportarla agli antichi 

splendori, rip
rendendo ciò che aveva 

iniziato a fare più di duecento anni fa. 

Una visita guidata con guida 

professionista, nei luoghi napoleonici di 

Milano, da Palazzo Reale all’Arco della 

Pace.  Tra statue, ricordi e antichi 

mattoni, il B
onaparte irrompe per 

riportare la Città ai fasti di un tempo. 

Siamo pronti a ritornar francesi?

Info Indirizzo

120 minuti
35 pax 

Palazzo Reale,
 Piazza Duomo

Napoleone è Tornato!

*Una guida + 1 attore



Info Indirizzo

60 minuti
Max 30 pax

Via Silvio Pellico 2
(Duomo M1- M3)

Sopra i Tetti Come i Gatti
L'architetto Giuseppe Mengoni vi 

aspetta per rivivere la grande 

inaugurazione del 1877. Insieme a lui 

la contessa Clara Maffei, regina dei 

salotti milanesi, pronta a raccontarvi la 

storia dell'epoca. Scoprirete la storia 

della Galleria dalla posa della prima 

pietra ad oggi, mentre ammirerete il 

più bel panorama della città: le guglie 

del Duomo al tramonto.



Le strade, le chiese, le cripte di Pavia 

ancora pullulano di energia 

longobarda, tanto che, se ci seguirete 

nelle nostre visite teatrali, potreste 

incontrare Re e Regine del passato.

Le visite teatrali raccontano Pavia con 

occhi nuovi, quelli di chi ha vissuto in 

città nei secoli passati, accompagnati 

dalle sempre intriganti voci della 

Cooperativa Oltre Confine.

LIUTPRANDO E ULDERICO

Re Liutprando, custode delle spoglie di 

Sant’Agostino, e Ulderico Achis, 

custode delle memorie longobarde.

DA ALBOINO A ERMENGARDA

Regina Ermengarda, sfortunata moglie 

di Carlo Magno, condannata a rivivere 

ricordi che tutti ormai hanno 

dimenticato.

Pavia e i Longobardi

Fuori Milano

Info Indirizzo

90 minuti
Max 35 pax

P.za San Michele
(Pavia)

http://www.vieniapavia.it/


Monza. Modicia. Modoetia. In qualunque epoca la si guardi, Monza è 

sempre stata donna. E la Storia della Città è costellata di imponenti 

figure femminili. Teodolinda, la donna leggendaria, Regina del Regno; 

Marianna De Leyva, la monaca che non ha mai rinunciato alla propria 

femminilità; Margherita, Regina, madre e moglie dei Re d’Italia.

Tre Donne, tre Regine. Le Regine di Monza... che appariranno davanti 

ai vostri occhi in carne e ossa, per raccontarvi la propria storia.

Le Regine di Monza

Info Indirizzo

100 minuti
Max 35 pax

Villa Reale
(Monza)

*Una guida + 1 attrice



“Ah ma non sono gratis?”
Ehm...

DramaGame DramaTram DramaTour

A partire da 300€
iva inclusa

A partire da 1400€
iva inclusa

A partire da 400€
iva inclusa



Su misura!
Tutte le nostre attività sono personalizzabili!
Possono essere aggiunte attività extra quali

aperitivi, cene o incontri d’approfondimento.
Gli eventi possono essere effettuati nei giorni previsti  

dal nostro PALINSESTO o in date SU RICHIESTA.

Per qualunque dubbio, idea, necessità,
non esitare a contattarci.



Perché noi?



Abbiamo lavorato con:



Partner:



Per informazioni e preventivi
 

Davide Ianni  
Valentina Saracco

info@dramatra.it

+39 3401127035

+39 3490962629


