
per le scuole



Dramatrà per le Scuole

CLICCA SUL VIDEO

http://www.youtube.com/watch?v=MVGAjBc7vPc


Cosa offriamo

  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.

#ITINERANTI

DramaGame

Lavoriamo su progetti ad hoc, 
creiamo laboratori e cacce al tesoro 

tematiche per aiutare 
i ragazzi a sviluppare la creatività, 

le proprie conoscenze 
e lo spirito di squadra.

#SPIRITOdiSQUADRA

Dramatrà Associazione
Dramatrà Impresa Sociale SRL



DramaGame

Visite Teatrali Laboratori e Attività didattiche

Lezioni Spettacolo



Visite
teatrali

Milano



AL TEATRO COME AL TEATRO

SULLE TRACCE DI RENZO
Milano - Camminata Manzoniana

DramaTour - Renzo Tramaglino passa per Milano 
due volte, nei Promessi Sposi. A qualche secolo di 
distanza, torna sui propri passi e trova una città 
profondamente cambiata. Da solo o insieme a 
una guida professionista, ripercorre i suoi viaggi 
dal Lazzaretto a Porta Venezia, da Piazza Cordusio 
a Porta Nuova, passando per Casa Manzoni, 
leggendo per la prima volta le parole usate dal 
Maestro per raccontarli.

Dopo il DramaTour - Possibilità di integrare il tour 
con la visita guidata all’interno di Casa Manzoni, 
al costo aggiuntivo di 2€ a persona e della durata 
di un’ora circa. Il percorso museale ripercorre la 
vita e le opere di Don Lisander, dalla famiglia ai 
ritratti, dalla camera da letto - ancora intatta - allo 
studio in cui presero forma i Promessi Sposi.

Durata: 3 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno.

Numero di partecipanti: min.25 - max. 60

Prezzo: 10€ ad alunno

Opzione Guida + Attore: 15€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  11-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

NAPOLEONE È TORNATO
DramaTour alla Milano Napoleonica

DramaTour - 18 giugno 1815: Napoleone è 
sconfitto, per l’ultima volta, a Waterloo. Oggi, il 
grande condottiero torna nella Sua Milano, per 
riportarla agli antichi splendori, riprendendo ciò 
che aveva iniziato a fare più di duecento anni fa. 
Siamo pronti a ritornar francesi?

Dopo il DramaTour - MILANO-ROMA: Esperimenti di 
Libertà al Museo del Risorgimento: Il percorso si 
propone – a partire dai cimeli che il museo offre - 
di ricostruire e far rivivere ai ragazzi quanto è 
avvenuto in Europa nel 1848, ponendo 
l’attenzione sulle Cinque Giornate Milanesi e sulla 
Repubblica Romana. La proposta didattica 
valorizza il legame tra gli eventi storici e i diritti 
fondamentali dei cittadini tuttora riconosciuti 
all’interno della Costituzione Italiana, che già 
erano stati affermati nella Costituzione della 
Repubblica Romana del 1849.

Durata: 3 ore circa (2h DramaTour + 1h laboratorio)
Disponibilità: Tutto l’anno. Il Museo è chiuso il Lunedì.
La visita al museo è soggetta a disponibilità.

Numero di partecipanti: min.25 - max. 70

Prezzo: 10€ ad alunno

Opzione Guida + Attore: 16€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  10-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

DELITTI INTORNO AL DUOMO
Centro di Milano - DramaTour

DramaTour - I “Delitti intorno al Duomo” fanno il 
giro largo. Mostrano ciò che è stato nascosto per 
secoli, tra le vie poco illuminate, le strade e le 
piazze percorse ogni giorno da lavoratori, studenti 
e abitanti. Occhi distratti, sguardi veloci, e piedi 
convinti di calpestare il solo asfalto, ignari del 
sangue che un tempo lo imbrattò. Il sangue di chi 
in questi luoghi ha vissuto, ha lavorato, forse, ma 
soprattutto, ha perso la vita per mano altrui.

Dopo il DramaTour - Nel laboratorio didattico a 
cura di Civita (Ricostruiamo la bella Milano), i 
ragazzi vengono accompagnati dalla guida alla 
scoperta della Milano in cui visse il pittore 
Francesco Hayez, messa a confronto con la città di 
oggi. Nella sezione laboratoriale possono 
ricostruire, attraverso il collage, la loro città 
ideale, utilizzando le immagini delle opere che 
hanno potuto visionare all’interno delle Gallerie.

Durata: 3 ore circa (1,5h DramaTour + 1h laboratorio)

Disponibilità: Tutto l’anno. Il museo è chiuso il Lunedì.
La visita al museo è soggetta a disponibilità.

Numero di partecipanti: min. 25 - max. 100

Prezzo: 11-16€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  10-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

I FANTASMI DI PARCO SEMPIONE
Parco Sempione - DramaTour

DramaTour - 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 Castello Sforzesco è solo l’inizio, la realtà è al di 
là delle mura, tra la ghiaia dei sentieri, all’ombra 
degli alberi e tra lo starnazzare delle papere. 
Assisterete a una staffetta di otto personaggi, in 
un percorso verde e non convenzionale dove 
potrete perdervi e lasciarvi guidare dai fantasmi 
del Sempione; che vi faranno scoprire che, dietro 
al Castello, c’è tutto un mondo che nemmeno 
potevate immaginare…

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno.

Numero di partecipanti: min. 20 - max. 50

Prezzo: 15€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  7-14



AL TEATRO COME AL TEATRO

C’ERA UNA VOLTA UNA BANCA
Gallerie d’Italia - DramaTour

DramaTour - Una guida professionista ti 
accompagnerà tra i quadri e le sculture del 
museo, ma il viaggio nell'arte si trasformerà 
presto in un viaggio nel tempo: incontrerai i 
personaggi che hanno vissuto a Palazzo 
Anguissola, Beltrami e Brentani, prima che si 
unissero per diventare uno dei musei più magici e 
suggestivi d'Italia.

Dopo il DramaTour - Nel laboratorio didattico a 
cura di Civita, i ragazzi saranno accompagnati 
dalla guida alla scoperta della Milano, in cui visse 
il grande pittore Francesco Hayez, messa a 
confronto con la città di oggi. Nella sezione 
laboratoriale potranno ricostruire, attraverso il 
collage, la loro città ideale utilizzando le 
immagini delle opere che hanno potuto visionare 
in museo. La visita si snoda attraverso le sale della 
sezione dell’800 e quelle dedicate alla mostra 
temporanea. Laboratorio didattico.

Durata: 2 ore circa (1h DramaTour + 1h laboratorio)

Disponibilità: Tutto l’anno. Il Museo è chiuso il Lunedì.
La visita al museo è soggetta a disponibilità.

Numero di partecipanti: min.20 - max. 60

Prezzo: 10-14€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  10-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

ODISSEA NELL’ACQUARIO
Acquario Civico - DramaTour

DramaTour - La stazione idrobiologica di Milano è 
l'ultimo edificio rimasto di EXPO1906. Ma 
soprattutto, è l’ultimo baluardo di vita marina in 
città: se Ulisse fosse stato milanese, l’Acquario 
sarebbe la sua Itaca. E grazie alla collaborazione 
con Verdeacqua, riportiamo in vita frammenti 
della sua storia tra le vasche di uno dei luoghi più 
poetici e dimenticati di Milano. Un’attività 
didattica ed emozionante, con una biologa e 
un’attrice professionista.

Obiettivi - Comprendere quanto il mito ci racconti 
delle prime società antiche. Conoscere tempi e 
modi della colonizzazione greca del 
Mediterraneo. Esplorare usi, costumi e tradizioni 
legate al rapporto dell'uomo con il mare. 
Approfondire la conoscenza del Mar 
Mediterraneo come ecosistema.

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno. L’Acquario è chiuso il Lunedì.
Laboratorio soggetto  a disponibilità.

Numero di partecipanti: min. 40 - max. 60

Prezzo: 150€ a classe (minimo 2 classi)

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  11-14



Visite
teatrali

Nord Italia



AL TEATRO COME AL TEATRO

LE REGINE DI MONZA
Dalla Villa Reale al Duomo - DramaTour

DramaTour - 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.

Dopo il DramaTour - In collaborazione con 
Associazione Art-U, è possibile aggiungere, prima 
o dopo il DramaTour, la visita guidata alla Villa 
Reale di Monza (in base alle disponibilità della 
Villa).

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno.

Numero di partecipanti: min. 25 - max. 70

Prezzo: 13€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  7-19

INFO TECNICHE
Nord Italia



Pavia

Le strade di Pavia viste 

con gli occhi e i ricordi 

dei Longobardi.

Cripte e
centro storico

Como

Volta ci accompagna 

tra le strade e le storie 

della sua vita, dalla 

nascita alla fama.

Itinerario Voltiano

Tra le fontane di 

Bergamo, perché 

portare l’acqua a Città 

Alta è stata 

un’avventura!

Città Alta

Anche Brescia 

pullula di delitti 

incastonati tra le 

pietre del centro...

Bergamo Brescia

Centro storico

Torino

A spasso per il 

centro, 

ripercorrendo una 

giornata tipica del 

Conte Camillo 

Benso di Cavour.

Centro e
caffè storici

7 - 19 anni 12 - 19 anni 7 - 19 anni 7 - 19 anni 7 - 19 anni



AL TEATRO COME AL TEATRO

DA ALBOINO A ERMENGARDA
Pavia Longobarda - DramaTour

DramaTour - Regina Ermengarda, sfortunata 
moglie di Carlo Magno, condannata a rivivere 
ricordi che tutti ormai hanno dimenticato. E non 
solo: tra le strade della città rivivono le gesta del 
Re Alboino e dei miracoli del passato, dalle bestie 
leggendarie all’invenzione della colomba.
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.

Dopo il DramaTour - A completamento della visita 
guidata a tema longobardo le scuole possono 
approfondire la storia, gli usi e i costumi della 
popolazione longobarda con una visita guidata 
alla sala VI dei Musei Civici di Pavia, dove sono 
esposti: armi, gioielli, epigrafi funerarie e altro 
materiale proveniente dall’antica capitale dei 
Longobardi.

Durata: 3 ore circa (1,5 h DramaTour + 1,5h museo)

Disponibilità: Tutto l’anno. Il Museo è chiuso il Lunedì.
La visita al museo è soggetta a disponibilità.

Numero di partecipanti: min. 25 - max. 70

Prezzo: 13€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  7-19

http://www.vieniapavia.it/


AL TEATRO COME AL TEATRO

LIUTPRANDO E ULDERICO
Pavia Longobarda - DramaTour

DramaTour - Re Liutprando, custode delle spoglie 
di Sant’Agostino, e Ulderico Achis, custode delle 
memorie longobarde, vi aspettano nelle cripte del 
centro di Pavia.
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.

Dopo il DramaTour - A completamento della visita 
guidata a tema longobardo le scuole possono 
approfondire la storia, gli usi e i costumi della 
popolazione longobarda con una visita guidata 
alla sala VI dei Musei Civici di Pavia, dove sono 
esposti: armi, gioielli, epigrafi funerarie e altro 
materiale proveniente dall’antica capitale dei 
Longobardi.

Durata: 3 ore circa (1,5 h DramaTour + 1,5h museo)

Disponibilità: Tutto l’anno. Il Museo è chiuso il Lunedì.
La visita al museo è soggetta a disponibilità.

Numero di partecipanti: min. 25 - max. 70

Prezzo: 13€ ad alunno

Gratuità: 1 docente ogni 15 alunni

CONSIGLIATO  7-19

http://www.vieniapavia.it/


DramaGame

Milano



AL TEATRO COME AL TEATRO

Un DramaGame? Cos’è un DramaGame?

Scoprire i luoghi giocando è un modo innovativo e divertente per acquisire consapevolezza della 
propria città, o per scoprirne una nuova. Una caccia al tesoro urbana per scoprire la storia, l’arte e 
l’architettura in modo nuovo. Curiosità e spirito di squadra muoveranno i partecipanti attraverso i 
quartieri, sfida dopo sfida, scoperta dopo scoperta.
Le attività potranno essere arricchite dalla presenza di attori in costume, per rendere ancora più 
semplice e caratteristico il viaggio nel tempo.

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno

Numero di partecipanti: min. 20 

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

Squadre: ogni squadra deve essere composta da  almeno 
un adulto responsabile.

Cosa comprende: l’attività comprende supporto in loco, 
un kit per squadra, un dossier enigmi e un dossier prove 
extra per squadra, premio finale.

INFO TECNICHE



AL TEATRO COME AL TEATRO

I SEGRETI DI PARCO 
SEMPIONE

Tra le beghe di Ludovico il Moro e 
Bona
All’interno di Parco Sempione

PORTA ROMANA BELLA

Al servizio di  Filippo III Re di 
Spagna
Tra Missori e Porta Romana

       TUTTE LE STRADE 
PORTANO A MILANO

Uniti per l’Imperatore Massimiano
Tra l’Anfiteatro Romano e San Sepolcro

GHOST TO GHOST

In fuga da Bernabò Visconti

Da Piazza Fontana a San Lorenzo

LEONARDO A MILANO

Alla ricerca della Monna Lisa 
Rubata

Tra la Scala e il Castello Sforzesco

CONSIGLIATO  7-19

CONSIGLIATO  7-19

CONSIGLIATO  7-12

CONSIGLIATO  7-19
CONSIGLIATO  12-19



Leonardo 
a Milano

Alla ricerca del

capolavoro 

scomparso.

Tra la Scala e il 
Castello Sforzesco

Ghost to Ghost

In fuga da Bernabò 

Visconti.

Tra Piazza Fontana e 
San Lorenzo

Uniti per

l’Imperatore 

Massimiano.

Tra l’Anfiteatro 
Romano a San 

Sepolcro

Al servizio di Filippo 

III Re di Spagna.

Tutte le strade 
portano a 

Milano

Porta Romana 
Bella

Tra Missori e 
Porta Romana

I Segreti di 
Parco 

Sempione

Tra le beghe di 

Ludovico il Moro e 

Bona di Savoia.

All’interno di Parco 
Sempione

7 - 19 anni 12 - 19 anni 7 - 12 anni 7 - 19 anni 7 - 19 anni



AL TEATRO COME AL TEATRO

I SEGRETI DI PARCO SEMPIONE

Tra le beghe di Ludovico il Moro e Bona
All’interno di Parco Sempione

PORTA ROMANA BELLA

Al servizio di  Filippo III Re di Spagna
Tra Missori e Porta Romana

       TUTTE LE STRADE PORTANO A MILANO

Uniti per l’Imperatore Massimiano
Tra l’Anfiteatro Romano e San Sepolcro

GHOST TO GHOST

In fuga da Bernabò Visconti
Da Piazza Fontana a San Lorenzo

LEONARDO A MILANO

Alla ricerca della Monna Lisa Rubata
Tra la Scala e il Castello Sforzesco

CONSIGLIATO  7-19

CONSIGLIATO  7-19

CONSIGLIATO  7-12

CONSIGLIATO  7-19

CONSIGLIATO  12-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

LEONARDO A MILANO

Dramagame - Seguendo i passi del Grande 
Leonardo scopriremo il centro città alla ricerca 
dell’opera perduta, rubata da un team di furbi 
contrabbandieri. Giochi ed enigmi porteranno i 
ragazzi a confrontarsi con i luoghi più importanti 
e talvolta poco conosciuti della città.

Dove - Tra Piazza Duomo e il Castello Sforzesco

CON O SENZA ATTORI

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno

Numero di partecipanti: min. 20 

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

CONSIGLIATO  7-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

GHOST TO GHOST

DramaGame - Milano pullula di fantasmi, lo 
sapevate? Alcuni si nascondono, altri non vedono 
l’ora di far sentire la propria storia. Questo tour 
permette di avvicinarsi ai luoghi più infestati, ma 
solo  se si è abbastanza coraggiosi.

Dove - Tra Piazza Fontana e Le Colonne di San 
Lorenzo.

CON O SENZA ATTORI

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno

Numero di partecipanti: min. 20

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

CONSIGLIATO  14-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

TUTTE LE STRADE PORTANO A MILANO

DramaGame - L’imperatore Massimiano è stato 
rapinato. Sciagura! Bisogna assolutamente 
ritrovare le monete rubate e per farlo si dovrà 
viaggiare tra i reperti romani che la città ancora 
ospita. 

Dove - Tra l’Anfiteatro Romano  e San Sepolcro

CON O SENZA ATTORI

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno

Numero di partecipanti: min. 20 

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

CONSIGLIATO  6-12



AL TEATRO COME AL TEATRO

PORTA ROMANA BELLA

DramaGame - Il quartiere di Porta Romana non 
rientra nei classici itinerari turistici pur non 
avendo nulla da invidiare ad altre zone più 
frequentate. Porta Romana è bella, eccome! Il 
viaggio riporterà i partecipanti al 1598, per aiutare 
Filippo III Re di Spagna in una importante 
missione: conquistare Margherita d’Austria.

Dove - Tra Missori e Porta Romana

CON O SENZA ATTORI

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno

Numero di partecipanti: min. 20 

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

CONSIGLIATO  7-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

  I SEGRETI DI PARCO SEMPIONE

DramaTour - Riusciranno i partecipanti a mettere 
pace tra Ludovico il Moro e Bona? Chi è il 
colpevole di un furto al Castello? Basterà 
interrogare il Parco Sempione, che tra stagni e 
fiori nasconde anche qualche segreto.

Dove - All’interno di Parco Sempione

CON O SENZA ATTORI

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno

Numero di partecipanti: min. 20

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

CONSIGLIATO  7-19



DramaGame

Nord Italia



Monza

Al cospetto della Regina 

Margherita di Savoia,

alla ricerca della sua

preziosa corona.

Centro di Monza

Pavia

Agenti dell’FBI in missione 

speciale per recuperare la 

Gioconda perduta.

Centro di Pavia

Bergamo

Arlecchino ha bisogno di aiuto 

per ritrovare il suo bastone da 

polenta.

Città Alta

7 - 19 anni 7 - 19 anni 7 - 19 anni



AL TEATRO COME AL TEATRO

MONZA

DramaGame - La corona della regina Margherita 
di Savoia è stata rubata, per ritrovarla bisognerà 
intrufolarsi tra le vie di Monza e scoprirne la sua 
storia tra giochi ed enigmi.

Dove - Nel centro di Monza

CON O SENZA ATTORI

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno. 

Numero di partecipanti: min. 20

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

CONSIGLIATO  7-19



AL TEATRO COME AL TEATRO

PAVIA

DramaGame - Come per il DramaGame “Leonardo 
a Milano” la protagonista è un’opera leonardesca 
dal valore inestimabile, rubata dal museo in cui si 
trovava. Come degli agenti dell’FBI i partecipanti 
dovranno riuscire a recuperarla. Ci riusciranno 
mentre impareranno la storia della città di Pavia.

Dove - Centro di Pavia.

CON O SENZA ATTORI

Durata: 2 ore circa

Disponibilità: Tutto l’anno

Numero di partecipanti: min. 20

Prezzo: 15€ ad alunno (senza attore)

Gratuità: docenti gratuiti

CONSIGLIATO  7-19



Un nuovo modo di imparare

Pronti a scoprire 

un nuovo metodo 

di apprendimento?



Perché il Teatro

più interazione più apprendimento più socialità

La concentrazione degli studenti  è una questione delicata. Come incuriosirli? Come tenerli attenti?
Il nostro obiettivo è farli innamorare della Storia, emozionandoli, coinvolgendoli e rendendoli protagonisti. 

Senza libri né applicazioni digitali, le storie prendono vita davanti ai vostri occhi, la città è in scena.

Riempiamo i luoghi col teatro, 
rendendo interattivi ed 

emozionanti luoghi troppo 
spesso muti.

Le tecniche teatrali permettono 
una più facile trasmissione e 

memorizzazione delle 
informazioni.

Le proposte di Dramatrà
creano interazione

ed empatia coi luoghi e tra
i compagni di classe.



“L’empatia riveste un ruolo centrale 
nel processo educativo mediato attraverso il teatro; 

il messaggio dell’attore viene compreso in modo più profondo 
e immediato dallo spettatore;  l’empatia precede 

e prepara l’apprendimento. 

E potenzia la capacità di imitazione del destinatario.”



Dicono di noi...

“Davvero bravi e coinvolgenti,

e il percorso ci ha fatto scoprire 

angoli di Milano sconosciuti. 

Molta simpatia, cultura e sorrisi. 

Un’esperienza nuova che 

consiglierei a tutti.

Coinvolgente e particolare.”

X



...e ancora...



Partner



info@dramatra.it

+39 3401127035

Per informazioni e preventivi


