
NAtaLE aZIenDAle 2021
Attività dal vivo e online

per festeggiare la fine dell’anno in compagnia



DopO un 2020 diFfICilE, seMbRA cHe 
fiNAlMenTE poTrEMo tORnaRE ad
abBrACciARci E feStEGgiARe InSiEme.
DraMAtRà è pROnTa A reNdERe
il VOsTro NAtaLE inDImeNtICabILe!



… LE noStRE oPzIoNI

GAme NIgHt DrAMagAMe DrAMatOuR DrAMa A TavOLa

Gioco in 
plenaria e a 
squadre con 
presentatore

ONLINE
o

IN PRESENZA

Gioco a 
squadre con 
piattaforma 
tecnologica

IN PRESENZA
(all’aperto)

Visite guidate 
teatrali e 

interattive

IN PRESENZA
(all’aperto)

Intrattenimento 
durante cene o altri 

eventi aziendali

IN PRESENZA
(al chiuso)



GamE NigHt
Abbiamo creato la struttura perfetta per una 
serata divertente, avvincente e totalmente 
personalizzata sulle storie e gli aneddoti
della TUA azienda!
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La Game Night è un gioco creato ad hoc con un presentatore professionista che terrà le fila della serata, per un 
mix perfetto tra team building e puro divertimento.

Un quiz che può essere svolto tra le portate della cena aziendale o in un momento a sé (live, ma anche online!).
Il gioco può essere a tema natalizio o personalizzato secondo le vostre esigenze.

Siete una piccola azienda familiare e volete vedere quanto ne sanno della vostra storia i dipendenti? Eccoci.
Avete un’agenzia di viaggi e volete testare le conoscenze più bizzarre su usi e costumi di remoti paesi nel mondo? 
Eccoci ancora!

Siamo pronti a tutto, e i nostri presentatori sapranno rendere divertente qualsiasi serata!
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 con creatività! Ideale anche per consegnare i regali aziendali sotto forma di premi durante la cena 
di Natale!

E per non farci mancare proprio nulla, è possibile aggiungere l’intervento di attori.

DISPONIBILE ANCHE ONLINE



GAME NIGHT NATALIZIA

Quiz nozionistici, ma anche 
prove creative e 

goliardiche sono state un 
modo per Samsonite Italia 

di festeggiare insieme il 
Natale e trovare un modo 
innovativo per distribuire i 

regali aziendali.

A partire da 600€ +iva



ComE FunZIonA unA GamE NigHt?

Introduzione e quiz 
di riscaldamento

in plenaria (virtuale, 
se evento online)

Quizzone sulle 
tematiche natalizie o 

aziendali 
personalizzate sulle 
esigenze dell’evento

Gioco a squadre e 
smistamento nelle 
squadre (o 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
Se preferite che l’evento

si svolga in remoto, siamo 
pronti a gestirlo al meglio!

onLIne?



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!



DRAMAGAME 
NATALIZIO

I DramaGame non 
hanno stagione:

perfetti in estate e in 
inverno, permettono
di esplorare la città
e scoprire insieme 

dettagli sconosciuti. 
Un team building 

completo, col vantaggio 
di poter scegliere tra 
oltre 30 percorsi già 
pronti, o crearne uno 

apposta per voi.

A partire da 25€ +iva
a persona
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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
a quali storie credere, e chi avrà

il 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.



DraMAtoUR

Se cercate un’attività 
culturale all’aperto, 

questo è quello che fa 
per voi.  Sul nostro sito 

WWW.DRAMATRA.IT
troverete tutte le visite 

disponibili. Scegliete 
quella che più vi piace,
al resto pensiamo noi.

a partire da 500€ +iva

http://www.dramatra.it
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DraMA a tAVolA

L’intrattenimento perfetto per la tua festa di Natale

01 SolO 
daL vIVo



CEna COn DelITto

TRAMA: 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?

La cena con delitto è il 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!



CEna SpETtaCOlo

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

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!



NAtaLE aLl’IMpRovVIso

Un enorme calendario dell'avvento è pronto per essere 
riempito dal pubblico di oggetti, foto, parole. Ogni 
casella darà il via a un'improvvisazione nuova, folle e 
incredibilmente natalizia! Saranno i partecipanti a 
decidere il titolo e il genere dello spettacolo che verrà 
creato davanti ai loro occhi. Il sapiente musico e gli 
improvvisatori stravolgeranno la vostra idea di Natale. 
Forse, quest'anno Santa Claus andrà in vacanza alle 
Maldive e si dimenticherà di voi, ma non disperate: qui 
c'è spazio solo per le risate.

Era Halloween, ti giri un attimo ed è già Natale!
Niente panico, ridiamoci su con un gioco improvvisato a tema natalizio

 dove il pubblico diventa regista e sceneggiatore!



PREZZI:

CENA CON DELITTO:
a partire da 1300€ +iva
3 attori, cena esclusa

CENA SPETTACOLO:
a partire da 800€ +iva
2 attori, cena esclusa

IMPROVVISAZIONE:
a partire da 900€ +iva
da 3 a 5 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



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

