
NAtaLE aZIenDAle 2020
Attività online e dal vivo

per festeggiare la fine dell’anno in compagnia



QuEsT’anNO le FEsTe nATalIZiE azIeNdALi 
seMbRAno ImPosSIbiLI?

DraMAtRà le REnDe pOSsiBIli… VIrTuAlMenTE!



… LE noStRE oPzIoNI

GAme NIgHt DrAMagAMe DrAMatOuR

Gioco in plenaria e 
a squadre con 
presentatore

ONLINE
o

OFFLINE

Gioco a squadre 
con piattaforma 

tecnologica

OFFLINE 
(all’aperto)
o ONLINE

Percorso a piedi
con mascherine

e distanziamento

Solo OFFLINE e 
all’aperto, con fino 
a 25 partecipanti



GamE NigHt
Abbiamo creato la struttura perfetta per una 
serata divertente, avvincente, covid-free e 
totalmente personalizzata sulle storie e gli 
aneddoti della TUA azienda!
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Una game night virtuale è un gioco a distanza, con un presentatore 
professionista e uno staff dedicati per guidare il gioco e gestire i 
partecipanti nelle stanze virtuali. Lavoriamo con la committenza per 
raccogliere informazioni sulla serata ed eventualmente sull’azienda. 
Aneddoti e storie vengono poi rielaborati sotto forma di giochi e quiz da 
sottoporre ai partecipanti nel corso della serata.

Tra giochi singoli e a squadra, a tema natalizio e/o personalizzato sugli 
argomenti più cari alla committenza, tutti potranno far valere le proprie 
competenze e conoscenze, ma anche la propria creatività.
E per non farci mancare proprio nulla, grazie alla nostra rete di attori e 
collaboratori artistici, è possibile aggiungere l’intervento di attori nella 
videochiamata o sorprese direttamente a casa di alcuni dei partecipanti 
(da concordare in anticipo con gli organizzatori, ovviamente).



ComE FunZIonA unA GamE NigHt VirTUalE?

Introduzione e quiz 
di riscaldamento

in plenaria (virtuale)

Quizzone sulle 
tematiche aziendali 
personalizzate sulle 
esigenze dell’evento

Gioco a squadre e 
smistamento nelle 
stanze virtuali - a 

scelta tra modalità 
enigmistica o artistica

Jupiter is a gas giant and the 
biggest planet in our Solar System

Premiazione delle 
squadre e dei singoli 

vincitori delle
sessioni di gioco

 sTep 01 sTep 03sTep 02 sTep 04

La struttura standard dell’evento si compone di 4 momenti distinti,
tutti gestiti dal nostro staff e dal presentatore



TecNOloGIa
Per la costruzione dei giochi e la 
conseguente somministrazione ai 
partecipanti, ci avvaliamo di 
piattaforme online professionali 
e specializzate in forme ludiche di 
divulgazione e apprendimento.



RicAPitOLanDO: quALi ExTra POsSo sCEgLiEre?

Il gioco può essere costruito 
attorno ai temi più cari 

all’azienda e assecondando 
le esigenze del momento

peRsONalIZzaZIonE
Possibilità di coinvolgere 

attori, personaggi in costume 
o ospiti speciali

AtTorI e sORpResE
Tutto ciò che si può fare 
online, si può fare anche 
dal vivo, nel rispetto delle 

ordinanze in atto

DAl VivO?



DraMAgaME
Una caccia al tesoro su misura per la tua azienda, all’aperto, in piccoli 

gruppi con distanziamento e presidi di sicurezza. Per non perdere 
l’occasione di guardarsi negli occhi e collaborare, senza correre rischi.
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DraMAgaME
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 si svolgono con l’aiuto della tecnologia, in città, da 
remoto o costruite 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! AnChe 

onLIne!
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DraMAtoUR

Una visita teatrale interattiva per scoprire i segreti del 
vostro quartiere preferito 01 SolO 

daL vIVo



DraMAtoUR
Tutti i DramaTour e i percorsi sono 

personalizzabili. Possiamo 
raccontare le curiosità  del quartiere 
in cui si trova l’azienda ma anche la 

storia dell’azienda stessa.

Vi piace la competizione?
Provate il nuovo Fake Tour,

la visita di cui non ci si può fidare.
I partecipanti dovranno decidere di 

quali fidarsi e la persona
dal miglior intuito vincerà.

I DramaTour sono visite teatrali 
itineranti 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  e per imparare 
divertendosi. I tour possono essere 
tenuti sia da soli attori che da una 
guida professionista 
accompagnata da uno o più attori.



Chi È DraMAtRà

Dramatrà si occupa di creazione di giochi 
urbani per la valorizzazione del territorio e 
progettazione di attività ed eventi per 
imprese, enti pubblici, scuole e privati.

Proponiamo attività ricreative ed educative 
che mirano ad ampliare la conoscenza del 
territorio e tra i partecipanti, anche con 
progetti 100% personalizzati.

ValENtiNA saRAcCo

DavIDe IanNI

SofIa zANon



Vi AiUtiAMo A cReAre
QuAlCosA Di cARinO
peR rISveGlIaRE
lo SpIRitO NatALizIo



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

GraZIe!
I nostri contatti

cittainscena@gmail.com 

+39 340 1127035 

www.dramatra.it

Please keep this slide for attribution.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

