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Chi siamo

Dramatrà Associazione
Dramatrà Impresa Sociale SRL

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.
Grazie al Teatro creiamo pièce sulla vostra storia aziendale, 

offriamo team building, attività di intrattenimento,
incentive e formazione esperienziale.



Perché il Teatro?

più interazione

Riempiamo
le aziende con il teatro,

rendendo interattivi
ed emozionanti luoghi 
spesso troppo seriosi.

più apprendimento

Le tecniche teatrali 
permettono una più facile 

trasmissione e 
memorizzazione

delle informazioni. 

più socialità

Il teatro crea interazione
ed empatia coi luoghi

e tra i compagni 
d’avventura.



Condivisione

Oggi  sembra tutto incentrato sul lavoro,
ma per lavorare bene bisogna prima 
imparare a stare bene insieme, anche 
fuori dall’ufficio. Per questo offriamo 
attività ricreative e culturali e interattive, 
per vivere insieme la città e la storia.

Sfruttiamo il fascino delle esperienze 
vissute e delle emozioni condivise per 
creare un ambiente  di apprendimento, 
scambio e interazione. 
Un primo passo verso la conoscenza 
reciproca e la collaborazione.



Cosa offriamo?

Cacce  al tesoro personalizzate 
e gioco di squadra!
Non c’è modo migliore per 
consolidare il team, stimolandolo a 
lavorare sotto pressione e a essere 
competitivo. Il tutto mentre si scopre 
la città e ci si diverte. E molto!
Le cacce al tesoro possono svolgersi 
con o senza l’aiuto della tecnologia, 
in città o costruita ad hoc nel luogo 
che preferite. La squadra sarà libera 
di scegliere il proprio percorso, 
risolvendo enigmi, orientandosi 
nello spazio, facendo foto e video per 
accumulare punti e vincere la sfida. 
Qualche ora di gioco, e il Problem 
Solving non sarà più un problema!

DramaTour,  DramaTram, 
DramaAbordo… Teatro significa 
anche divertimento!!!
Parliamo qui di visite teatrali, itinerari 
nei luoghi-chiave della città, a piedi o 
in atmosfere esclusive, raccontati da 
attori in costume che sanno 
coinvolgere e ammaliare gli spettatori. 
Un modo interattivo e divertente di 
stare insieme e scoprire la città. 
Ma se si preferisce giocare in casa, 
possiamo proporre anche 
improvvisazioni teatrali, cabaret, 
letture, game night, jam sessions, 
sketch natalizi e molto altro ancora. 
Rendiamo cene o eventi aziendali 
divertenti e leggeri. Interazione e 
sorrisi sono le parole d’ordine.

Team Building Incentive



Cosa offriamo?

Il teatro è la metafora
 più potente utilizzabile per 
ottimizzare ascolto e capacità 
comunicative fondamentali per 
un team e per la negoziazione.
Tramite la formazione esperienziale 
si possono migliorare leadership 
skills, public speaking, time 
management, teamwork e molto 
altro. Utilizziamo anche small 
techniques e altre attività d’aula o 
outdoor, pianificate ad hoc per 
stimolare il raggiungimento 
dell’obiettivo formativo.

La teatralizzazione di eventi e il 
racconto d’impresa sono formule 
flessibili, cucite addosso alle 
necessità del cliente, e adatte 
alla promozione commerciale o 
al welfare aziendale.
Si va dalla presentazione di eventi 
aziendali, alle pièce sulla storia 
dell’impresa fino ai corsi di teatro per 
i dipendenti.
L’uso del teatro e dello storytelling ci 
porta ad un contatto più intimo con il 
brand e i suoi prodotti.

Formazione 
esperienziale

Teatro 
d’Impresa
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Per informazioni e preventivi
 

Davide Ianni  
Valentina Saracco

info@dramatra.it

+39 3401127035

+39 3490962629


