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Piacere di conoscervi

Dramatrà Associazione
Dramatrà Impresa Sociale SRL

Nella nostra altra vita, mettiamo in scena la Città:
realizziamo visite teatrali itineranti e cacce al tesoro alla scoperta

delle storie del territorio, oltre a rassegne culturali, musicali e culturali…

In questa vita, ci facciamo in 4 per rendere la formazione aziendale
più accattivante, divertente ed efficace!



Perché il Teatro?

Dramatrà Associazione
Dramatrà Impresa Sociale SRL

Le Tecniche Teatrali, agendo sulla nostra sfera emotiva,
aiutano a comprendere se stessi e gli altri, liberando immaginazione e creatività.

Per noi, il Teatro  è sempre un Mezzo e mai un Fine. 
È quel medium potente, ma allo stesso tempo “leggero”, che ci permette di comprendere

la realtà attraverso una semplificazione e sdrammatizzazione della stessa, 
abbattendo barriere e aumentando la complicità tra i partecipanti,

trasformandoli da semplici colleghi a persone unite da uno scopo comune.



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.



Formazione

Esperienziale

Le nostre proposte



AL TEATRO COME AL TEATRO

IMPROVVISAZIONE TEATRALE
AL TEATRO COME AL TEATRO

“À la guerre comme à la guerre”. 
Ci sono situazioni in cui non ci è concesso prepararci, ma nelle 
quali dobbiamo rispondere al meglio. Improvvisare non è 
cosa da tutti, ma  è quello che ognuno fa quotidianamente, 
senza accorgersene, minuto dopo minuto, in quanto nessuno 
segue un copione prestabilito.  E se quel copione ci fosse per 
una volta? Se ci fosse qualcuno capace di allenarci 
all’improvvisazione e alla gestione dell’imprevisto? Il teatro è 
in sé una metafora della vita, delle relazioni, dei silenzi taciuti 
e urlati; un grande gioco con regole e princìpi. Una palestra 
dove allenarsi a divertirsi, scoprendo la fiducia verso sé stessi 
e verso il gruppo. Ovvero quello che ognuno fa, senza saperlo, 
e che l’attore fa per mestiere.

La sessione parte così da degli esercizi di improvvisazione 
guidati dal facilitatore per arrivare poi alla messa in scena, 
divisi in gruppi, di brevi spettacoli (anche su tematiche 
sensibili al cliente) gestiti come una vera compagnia di 
teatro indipendente (regia, recitazione, scenografia, 
costumi…). Il pubblico, composto dai gruppi non in azione, 
avrà modo a fine giornata di commentare e restituire al 
gruppo opinioni e pareri sull’operato, il tutto coordinato dal 
facilitatore della giornata, e in seguito alla premiazione e 
assegnazione degli awards in stile notte degli Oscar.

DURATA: da 2 a 8 ore (consigliata: 6/7 ore)

OCCORRENTE: Oggetti di scena vari

NUMERO DI PARTECIPANTI: min. 10 - max. 20

COSTI: 500€ +IVA (fino a 2 ore)
 650€ +IVA (da 2 a 4 ore)

800€ +IVA (da 4 a 8 ore)



AL TEATRO COME AL TEATRO

STAND-UP COMEDY

DURATA: Circa 10 lezioni, tra Settembre e Dicembre

OCCORRENTE: Un microfono e un muro di mattoni

NUMERO DI PARTECIPANTI: min. 10 - max. 30

COSTI: 1000€ +IVA

Una pratica finalizzata alla creazione di un breve 
componimento teatrale in forma di Stand-Up Comedy, su 
tematiche scelte dai comedians supportati dai formatori.

Una sorta di gavetta acceleratissima, in cui i singoli 
apprendisti saranno chiamati in prima battuta a 
rispolverare o apprendere alcune skills essenziali di 
public speaking, improvvisazione teatrale e tenuta del 
palco. Il tutto sarà propedeutico alla stesura libera e 
guidata di brevi monologhi comici, a partire dai temi 
della realtà quotidiana, in perfetto stile americano, dai 
quali temi si analizzeranno a posteriori le propensioni e i 
punti di forza individuali. Come in una perfetta 
sineddoche teatrale, si parte dalla comicità privata del 
singolo, per riscontrare poi le tematiche universali che 
creano empatia col pubblico e scatenano la risata.

Non tutti nascono stand-up comedian, ma la comicità è 
radicata in ogni essere umano, spesso sottoforma di 
sorpresa, sudore e tanta tanta pratica: all’interno di 
questo corso andiamo a grattare la superficie di un’arte 
che fa ridere l’America e il mondo da generazioni, e in cui 
ognuno può trovare spazio, se non si perde d’animo e 
affina la tecnica in cerca del proprio stile.



DURATA: da 2 a 8 ore (consigliata: 3/4 ore)

OCCORRENTE: Flip chart, post-it, sharpies, penne…

NUMERO DI PARTECIPANTI: min. 10 - max. 20 

COSTI: 500€ +IVA (fino a 2 ore)
 650€ +IVA (da 2 a 4 ore)

800€ +IVA (da 4 a 8 ore)

LEARNING BRAIN STORMING
Il concetto di Brain Storming è noto da alcuni anni e usato 
in modi differenti da un gran numero di persone. 
Ma cos’è davvero un Brain Storming? Quando lo si può 
usare? Quali le regole è preferibile adottare per far sì che sia 
un’attività efficace? Come si combatte il mantra negativo “io 
non sono creativo”?
La sessione di Learning Brain Storming ha come scopo 
quello di dare gli strumenti e i presupposti per 
comprendere la gestione di un brain storming efficace, 
secondo i dettami di chi il brain storming lo ha inventato: 
Alex Osborn (BBCO) e Sidney Parners, che lo hanno 
decodificato in America a metà degli anni ‘50 (CPS - 
Creative Problem Solving), e dove il teatro e i suoi giochi 
fanno da traghettatori per la dimensione ludica, liberando 
la creatività individuale e di gruppo.

La sessione può prevedere, oltre all’apprendimento e 
all’applicazione delle metodologie di base su tematiche 
neutre, anche una “prova su strada” su temi rilevanti per il 
cliente, la cui declinazione sarà facilitata dal conduttore 
della giornata. 
L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti e i princìpi 
sui quali si basa il brain storming, così da poterne usufruire 
in modo cosciente e autonomo.



AL TEATRO COME AL TEATRO

BODY EXPERIENCING

DURATA: da 3 a 8 ore (consigliata: 6/7 ore)

OCCORRENTE: Oggetti di scena vari

NUMERO DI PARTECIPANTI: min. 10 - max. 20

COSTI: 650€ +IVA (da 3 a 4 ore)
850€ +IVA (da 5 a 8 ore)

Spesso la vita aziendale costringe a passare ore seduti 
davanti a un computer. In questo modo il corpo si abitua 
a un determinato assetto influendo sulle potenzialità 
energetiche degli individui e di conseguenza sulle loro 
relazioni interpersonali.
Il modulo Body Experiencing si basa su pratiche 
esperienziali mutuate dal training per l’attore in teatro e 
da altre discipline legate al benessere del corpo, 
attraverso le quali gli individui possano mettersi in gioco 
non solo dal punto di vista intellettuale, ma anche, e 
soprattutto, fisico. Si annullano così, almeno per il tempo 
della pratica, le distanze attraverso le quali di solito si 
articola la relazione aziendale, e si incentiva una 
maggiore produzione di energia personale e di gruppo. 

È pensato come un’occasione per vivere la relazione con i 
propri colleghi in una modalità inconsueta, alleggerita 
dallo stress della prestazione, ma allo stesso tempo 
concentrata su uno scopo; per rinforzare la fiducia nel 
proprio gruppo di lavoro; per affinare l’efficacia e la 
virtuosità dei processi di collaborazione attraverso il 
gioco; per esprimere se stessi attraverso la libertà 
consentita dal linguaggio del corpo.



AL TEATRO COME AL TEATRO

CREATING ADVERTISING

DURATA: da 3 a 8 ore

OCCORRENTE: Oggetti di scena vari

NUMERO DI PARTECIPANTI: min. 10 - max. 20

COSTI: 500€ +IVA (fino a 3 ore)
 600€+IVA (da 3 a 5 ore)

800€ +IVA (da 5 a 7 ore)
900€ +IVA (da 7 a 8 ore)

  

Una pratica finalizzata alla creazione di un breve 
componimento teatrale in forma di spot televisivo per un 
prodotto manifatturiero fornito dal conduttore.

Una sorta di case study in cui i gruppi di lavoro sono 
chiamati a svolgere un lavoro di brain storming rispetto 
al posizionamento sul mercato del prodotto, rispetto al 
target di riferimento e rispetto all’identità del servizio 
fornito per poi passare alla fase di vera e propria 
invenzione, creazione e produzione dell’elaborato in 
tempi prestabiliti. Questo consente ai partecipanti di 
misurarsi con dinamiche di confronto di idee, di 
operatività collettiva intorno ad uno scopo comune e di 
esposizione in pubblico del prodotto che si vuole vendere.

Il gioco così agisce su più piani: dall’affinamento di 
pratiche di brainstorming, al rafforzamento della fiducia 
nella propria creatività, dalla messa a punto di strategie 
di collaborazione e distribuzione delle responsabilità al 
potenziamento delle proprie capacità di persuasione, 
convincimento e affabulazione retorica davanti ad un 
pubblico. 



AL TEATRO COME AL TEATRO

2-HOURS SKILLS
In un’azienda, la variabile “tempo” è fondamentale. Tanto 
quanto la variabile “acquisizione di competenze”. Bisogna 
trovare il modo di riequilibrare questi due concetti, che per 
natura tendono a essere divergenti. 
Le attività esperienziali, tra le quali figura anche il teatro, 
possono essere un’ancora di salvezza. Con una precisa, 
attenta e approfondita attività preventiva di analisi dei 
fabbisogni e una conseguente progettazione dell’intervento, 
si può delineare un modo di attivare le competenze chiave in 
pochissimo tempo, addirittura in poco più di una pausa fra 
un momento lavorativo e un altro. E tutto questo, trovando 
una sola attività chiave, agita dal gruppo con grande 
concentrazione, e un successivo debriefing ben guidato.

I risultati ottenuti possono essere stupefacenti, grazie anche 
al sapore ludico della singola attività proposta, che può 
essere trasportata nell’ambito lavorativo in modo  quasi 
immediato.
Adatto a convention, a pause-pranzo appena un po’ più 
lunghe del normale, ad aperitivi aziendali, a brevi sessioni di 
lavoro o a riunioni minimali, il metodo 2-Hours Skills 
consente di ottimizzare il tempo dedicato alla formazione 
senza, peraltro, togliere alcuna efficacia alle attività a essa 
connesse.

DURATA: 2 ore

NUMERO PARTECIPANTI: min. 10 - max. 30

DOTAZIONE: nessuna

COSTI: 400€ + IVA



PUBLIC SPEAKING

Bloccarsi davanti a un pubblico, da chiunque sia esso 
composto, è una situazione che può accadere spesso; 
comunicare a una platea, anche se si conosce la materia 
in modo sopraffino, è infatti molto difficile. Inoltre, 
stare davanti a una platea non significa solo avere una 
buona dizione e una discreta presenza scenica, ma 
soprattutto organizzare il proprio discorso su basi che 
garantiscano una curva d’attenzione costante da parte 
del pubblico.

Ci sono modi per gestire una presentazione o un 
colloquio in pubblico, che derivano da tecniche teatrali 
e da competenze di scrittura e perfino di regia. E sono 
modalità che, una volta apprese e fatte proprie, sono in 
grado di far superare ogni ansia iniziale o problema 
temporaneo, e di ottenere comprensione e 
ammirazione insieme all’efficace passaggio dei 
concetti.

DURATA: 6 ore circa

OCCORRENTE: Flipchart, post-it, penne e pennarelli

NUMERO DI PARTECIPANTI: min 10 – max 20

COSTI: 800€ + IVA



LA COSTRUZIONE DI UNA SQUADRA

Saper lavorare insieme ad altri è una 
competenza fondamentale in ogni campo e in 
ogni azienda o istituzione in cui si opera, anche 
quando sono presenti sicurezza tecnica 
nell’esprimere le proprie mansioni ed esperienza 
nelle dinamiche quotidiane. La consapevolezza 
dell’esistenza di una squadra è infatti una 
competenza che trascende le abilità individuali, 
sublimandole e portandole alla loro piena 
esplicazione. 

Affinare la capacità di lavorare in gruppo e 
sentirsi parte di una squadra: due obiettivi che si 
ottengono attraverso l’uso di tecniche derivanti 
dal teatro e small techniques metaforiche, 
adeguatamente decodificate dal gruppo stesso 
in debriefing guidati.

DURATA: 6 ore circa

OCCORRENTE: Flipchart, post-it, penne e pennarelli

NUMERO DI PARTECIPANTI: min 10 – max 20

COSTI: 800€ + IVA



Team Building

Vieni a giocare
con noi!



AL TEATRO COME AL TEATRO

CACCIA AL TEAM - DRAMAGAME
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.
Cos’è una caccia al tesoro lo sanno tutti. 
Pochi sanno che non è divertente solo per i bambini. 
Il nostro DramaGame è una caccia al tesoro urbana
in cui il tesoro è la Città stessa.
I partecipanti, divisi a gruppi, dovranno usare creatività, 
conoscenze e spirito di squadra per superare le varie 
prove. Un modo per rinnegare il turismo classico e 
celebrarne uno più piacevole e interattivo. Scoprire la 
Città, usare fantasia e ingegno, conoscere meglio i propri 
colleghi divertendosi è il tesoro più prezioso a cui si possa 
aspirare.

Il nostro format DramaGame ha diversi percorsi e diverse 
modalità. Può infatti essere svolto in modo totalmente 
analogico, con il supporto del proprio smartphone o in 
modalità ibrida. È inoltre possibile aggiungere degli attori 
al percorso per rendere il tutto ancora più divertente e 
interattivo. Chiamaci e chiedici di più, ti spiegheremo 
ogni possibilità nel dettaglio!

DURATA: da 2 a 4 ore circa

NUMERO PARTECIPANTI: min 6 – max 200

DOTAZIONE:  daremo noi un kit ai partecipanti: vi servirà 
solo uno smartphone carico!

COSTI:  a partire da 350€ + IVA
(possibilità di personalizzazione e percorsi ad hoc)

SCOPRI 
QUI TUTTI I 
PERCORSI

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


AL TEATRO COME AL TEATRO

TABLEAUX VIVANTS
Una pratica ludica pensata per allietare feste e banchetti 
aziendali, che permette ai partecipanti di mettersi in 
gioco in maniera attiva e diretta intorno a un compito 
molto semplice: quello di costruire un tableaux vivant il 
più vicino possibile all’immagine di riferimento che viene 
fornita dal conduttore. Vengono costruiti dei gruppi di 
lavoro capeggiati da uno dei partecipanti che gioca il ruolo 
dell’art director. Entro un tempo prestabilito il gruppo 
deve costruire l’immagine e, tassativamente al termine dei 
minuti a disposizione, scattare una fotografia della 
composizione. Al termine della pratica verranno riviste le 
immagini prodotte da ogni gruppo e confrontate con 
l’originale in modo da favorire un processo di votazione 
per il miglior gruppo, il miglior art director e il miglior 
interprete.
Questa pratica è ideata con lo scopo di rendere piacevole 
una serata di festeggiamenti, per favorire dinamiche di 
scambio relazionale, di collaborazione intorno a uno 
scopo e di organizzazione efficiente del lavoro tra i 
partecipanti. La produzione di immagini originali inoltre 
rappresenta un modo semplice ed estemporaneo per 
costruire momenti e memorie aziendali che possano 
rinforzare e rendere più umano il legame tra individuo e 
contesto di lavoro.

DURATA: 45 minuti circa

NUMERO PARTECIPANTI: numero di gruppi variabili da 5 
a più elementi in base al numero di presenti

DOTAZIONE: un videoproiettore e una superficie 
proiettabile

COSTI: 350€ + IVA



AL TEATRO COME AL TEATRO

VIDEO MUSIC AWARDS
Video Music Awards è una pratica ludica pensata per offrire 
un’opportunità di svago e intrattenimento all’interno di feste 
aziendali. Consiste nel fare il playback di alcune canzoni scelte 
dalle guide, in gruppi da 5-7 elementi, dando vita a una piccola 
improvvisazione ispirata alla messa in scena di un ipotetico 
videoclip della canzone selezionata.

Questa pratica mira a fornire uno strumento di animazione 
semplice e diretto per cercare di portare la serata in una 
direzione inconsueta. Un gioco volto a stimolare la messa in 
gioco dei membri dell’azienda in maniera leggera e 
spensierata; la possibilità di instaurare, anche solo per la 
durata dell’esercizio, una relazione diversa con i colleghi 
rispetto a quella quotidianamente frequentata in azienda; 
l’occasione di condividere un momento ludico volto a 
incentivare l’entusiasmo e la qualità dell’affiatamento del 
gruppo.

In un primo momento vengono costruiti i gruppi, ai quali poi 
vengono mostrati i video originali;  successivamente, il gruppo 
è chiamato a dare vita al videoclip sulla scena. Al termine delle 
performance, il pubblico giudica il gruppo vincitore, il miglior 
performer e il premio della critica attraverso delle votazioni, e 
al termine della serata avviene la messa in scena di una piccola 
cerimonia di premiazione.

DURATA: 45 minuti circa

DOTAZIONE: videoproiettore e superficie 
proiettabile, impianto audio

NUMERO PARTECIPANTI: scelta di 6/7 gruppi tra la 
totalità degli invitati

COSTI: 350€ + IVA



AL TEATRO COME AL TEATRO

 WALKING THROUGH
La pratica di team building Walking Through si articola in una 
camminata di due giorni per un totale di 20/30 chilometri immersi 
nella natura con pernottamento in tenda e preparazione condivisa 
del campo base, del fuoco e della cena. È pensata come una forte 
esperienza di convivenza in condizioni straordinarie e come 
un’occasione per mettere alla prova il proprio spirito di 
collaborazione, per concepire il gruppo di lavoro come organismo 
unico in movimento, per coltivare la relazione interpersonale in una 
dimensione inconsueta, per stimolare dinamiche di condivisione e 
sostegno reciproco.

Il semplice camminare rappresenta una grande occasione per una 
maggiore percezione individuale della realtà e allo stesso tempo di 
affinamento di un ritmo comune di marcia. Camminare consente di 
riattivare un rapporto vivo con la natura, consentendo ai partecipanti 
di mettersi in relazione tra loro in maniera distaccata dagli schemi e 
dalle consuetudini della vita urbana e aziendale. Calarsi insieme in 
questa avventura significa anche suddividersi i compiti e le 
responsabilità per la preparazione del campo base, del bivacco e della 
cena. Attraverso questi espedienti, il gruppo è chiamato a una 
gestione condivisa delle mansioni, a sperimentare il confine tra 
responsabilità individuale e benessere della comunità, ad accogliere 
e trasformare i limiti e le doti individuali in valori aggiunti per la 
riuscita dell’impresa.

L’attività viene guidata da un esperto di camminate più una guida 
deputata a mettere in luce alcuni aspetti dell’esperienza mutuabili 
per leggere e intuire le similitudini con l’esperienza della vita 
aziendale.

DURATA: 2 giorni

NUMERO PARTECIPANTI: min. 10 max. 30 persone

DOTAZIONE: tende, scarpe e abiti da trekking, zaino, 
torcia, k-way

COSTI: chiedici un preventivo!



Abbiamo lavorato con



Partner



Per informazioni e preventivi
 

Davide Ianni  
Valentina Saracco

info@dramatra.it

+39 3401127035

+39 3490962629


