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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.



Cosa offriamo

Attività aziendali
Lavorare bene significa essere in 
grado di lavorare bene insieme, 

e per lavorare bene insieme 
bisogna imparare a stare bene 

insieme, anche fuori dall'ufficio.
Per questo offriamo attività di 

Team Building, sì culturali, ma 
soprattutto divertenti e 

interattive. Spettacoli ad hoc, 
game night, quiz show e molto 

altro ancora!

Racconto d’Impresa
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.
Turismo Industriale significa andare alla 

(ri)scoperta della cultura d'impresa, 
portandoci a un contatto più intimo con 

le realtà industriali del territorio, con il 
loro brand e coi loro prodotti.

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; per imparare senza 
andare a scuola; per essere allo 

stesso tempo spettatori e attori, su 
un palcoscenico chiamato  Città.



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.



Un gioco costruito interamente sulla tua azienda!
Divertiti a conoscere meglio i tuoi colleghi.

Una caccia al tesoro in cui gli 
indizi, al posto che essere nascosti 
in giro per la città, sono nascosti 
tra i partecipanti. 
Un modo divertente e interattivo 
per conoscersi meglio e ridere 
insieme. Durante la serata, i 
partecipanti verranno divisi a 
gruppi per risolvere enigmi, 
scoprire storie sull’azienda e 
superare prove!

Un mix tra team building e puro 
divertimento!
Quale sarà la squadra migliore?

DramaGame



Cena Spettacolo

Due Agenti speciali con Licenza di Cuocere; antiche ricette da 
(ri)scoprire; un ingrediente segreto da instillare in chiunque voglia 
vivere felicemente a Milano! Ecco gli elementi di una serata che 
coinvolgerà i commensali in un viaggio alla scoperta delle 
ultimissime DeCo: Denominazioni Comunali delle ricette milanesi.
I nostri agenti segreti sono incaricati di svelare le origini di questi 
antichi piatti, per attivare il gene della Milanesità nascosto in 
ognuno di noi. Dall’aperitivo al dolce, lasciatevi sedurre dai segreti di 
una tipica cena milanese, per potere anche voi, finalmente, 
annunciare di essere “di Milano-Milano”!

Chi Vuol Essere Milanese?

La Cena Spettacolo è un format perfetto per cene aziendali, eventi privati, ma anche per chi
vuole conoscere le curiosità sui piatti milanesi in modo divertente e scanzonato.

In scena due attori che, tra una portata e l’altra, vi faranno scoprire le curiosità
legate ai piatti più famosi di Milano, tra musica, teatro e sfrenata convivialità!

Si possono unire buon cibo e intrattenimento di qualità? 
Cercate un intrattenimento coinvolgente per il vostro evento 
aziendale o per una serata fra amici?
Accomodatevi, degustate e preparatevi a un viaggio nella 
milanesità in formato teatrale!



Cena con Delitto

Ciak, Motore e… Azione! Ludovico il Moro, Isabella d’Este, Leonardo da Vinci, 
Cecilia Gallerani, Gian Galeazzo Sforza, e ancora, duchi, principi e dame in un 
intreccio di corte che ha portato alla morte tuttora irrisolta  del nipote del Duca di 
Milano: Gian Galeazzo.
Ma non è un film storico quello a cui assistiamo, bensì la fiction “Sforza 4”, 
successo indiscusso di prossima acquisizione Netflix, unica produzione italiana 
che possa fregiarsi di questo titolo internazionale. Cosa succede però se la storia 
si incrocia con la vita vera, e a morire non è solo il legittimo duca di Milano… ma 
anche l’attore che lo interpreta nella fiction? Coincidenze? Noi non crediamo 
proprio. Cosa accade quando la Storia si mischia alla vita reale? Ma soprattutto, 
chi ha ucciso Riccardo Lafregola, solo una settimana prima della ripresa in atto? 
Nello show-business, “lo spettacolo deve continuare”.
Sì, ma a quale prezzo?

Tra Fiction e Realtà

La cena con delitto è un format perfetto per stare bene insieme collaborando e divertendosi.
Le squadre lavoreranno tra una portata e l’altra per scovare l’assassino e battere gli avversari.

I nostri attori faranno sentire i commensali in tutto e per tutto parte dello spettacolo!

Pronti a diventare detective?
Indaga insieme ai compagni di tavolo,
segui gli indizi, proponi la tua soluzione…
...e divertiti mangiando!



Una cena diversa dal solito.
Dove la vita si fa ricette,

e le ricette… prendono vita!

Due giovani attrici e un musicista, tra una portata e l’altra 
danno vita a personaggi grotteschi e surreali, che si 
raccontano attraverso le proprie ricette di vita.I monologhi 
seguono la scansione di un vero e proprio menù e dagli 
antipasti al dolce i brani recitati si alternano a portate vere e 
proprie, create ad hoc dallo staff del locale. La performance 
mette a nudo stereotipi di donne e uomini di oggi che 
attraverso l’universale metafora del cibo, ci raccontano i propri 
gusti, desideri e aspirazioni. Il registro comico e brillante e la 
musica dal vivo, faciliteranno la digestione.

Spaziando per epoche e stili, donne e uomini, laici e religiosi, 
talvolta narrando attraverso lo sguardo di donne prossime ai 
personaggi, altre volte attraverso il personaggio stesso che si 
racconta in prima persona. La Storia in scena, che siano i 
personaggi leggendari o i miti della tua azienda o della tua 
famiglia. I menù gastrofonici si fanno gastro-storici e 
personalizzati, all’occorrenza!

La Storia in scena... e a tavola!
Personaggi storici o personalizzati per il tuo evento!

Uno spettacolo da mangiare  
Performance tematiche da servire a cena

in collaborazione con Teatro alla Coque

Menù Gastro-fonici



Spettatori, ma anche attori!
Lasciatevi coinvolgere dal magico mondo 

dell’improvvisazione Teatrale!

Grazie alle competenze dei formAttori, verranno sviluppate 
dinamiche soft che permetteranno a tutti di prendere parte 
all’evento ma ciascuno nella misura che desidera. In un 
ambiente informale, i partecipanti saranno attori e spettatori 
dello spettacolo al tempo stesso, contribuendo in maniera più 
o meno volontaria alla sua realizzazione e alla sua perfetta 
riuscita e divertendosi non solo per ciò che vedranno ma anche 
per ciò che faranno in prima persona.

Un teatro accogliente, uno chef attore, tre camerieri 
improvvisatori, cibo gustoso e ottimo vino !
Grazie ai suggerimenti del pubblico gli improvvisatori 
creeranno storie, sketch, canzoni, poesie, dichiarazioni
d'amore, monologhi, opere cantate, scene teatrali, spezzoni 
di film, scene televisive... non c'è limite alla fantasia!

Teatro in Tavola
Vieni a cena da noi, cucineremo per te!

Aperò  
Nel ristorante o nello spazio che preferisci

in collaborazione con il Teatro del Vigentino

Improvvisazione Teatrale



Costi per l’Intrattenimento

DramaGame a partire da 500€ + IVA

Cena Spettacolo 800€ + IVA

Cena con Delitto a partire da 1000€ + IVA

Menù Gastro-fonici a partire da 800€ + IVA

Improvvisazione 1200€ + IVA



Abbiamo lavorato con



Partner



Per informazioni e preventivi
 

Davide Ianni  
Valentina Saracco

info@dramatra.it

+39 3401127035

+39 3490962629


