Chi Siamo
Una grande passione comune per il teatro, il cinema, i giochi di ruolo e la
ricerca di forme di divertimento nuove e coinvolgenti oltre a tanta fantasia,
creatività e tanta voglia di giocare e far giocare: così nasce la Compagnia
delle Ombre.
Siamo un gruppo di attori, registi, formatori aziendali e sceneggiatori che
hanno voluto integrare le loro diverse competenze in un progetto comune, con
l’obiettivo di divertire e divertirci ideando e realizzando spettacoli e format di
teatro interattivo originali, divertenti ma, soprattutto, coinvolgenti.
I format proposti dalla “Compagnia delle Ombre” uniscono il fascino del
teatro e del cinema, all’interattività dei giochi di ruolo permettendo un
intrattenimento intelligente e allo stesso tempo divertente e coinvolgente.
I partecipanti vestono infatti di volta in volta i panni di detective, cacciatori di
antichi misteri o di agenti segreti, il tutto all’insegna del divertimento e del
lavoro di squadra.

1 commisario
1 omicidio
4 indiziati
1 assassino

il format
Siete stai invitati a festeggiare il vostro evento
(compleanno, matrimonio, etc..) presso la villa
dei conti Pratesi, vostri carissimi amici.
Oltre a voi, parteciperanno alla festa altre
importanti personalità tra cui il Professor
Cortellesi, il Cavalier Santori e l’attrice
Valentina Pintori, tutti assidui frequentatori
della villa.
La festa prosegue tranquillamente fino a che un
evento inaspettato cambia l’atmosfera
dell’evento: un terribile delitto avrà luogo e
verrete chiamati ad indagare.
Divisi in squadre investigative sarete infatti i
protagonisti di un vero e proprio giallo e
dovrete interrogare i sospetti, valutare gli indizi
e trovare l’assassino.
Sarete abbastanza abili?

il format
Durante l’evento, i partecipanti
saranno i protagonisti di un giallo
interpretando il ruolo dei
detective: assisteranno alle scene
in cui attori professionisti
interpreteranno gli indiziati di un
caso di omicidio; interrogheranno
direttamente i sospetti e
consulteranno indizi cartacei
come il referto medico legale,
giornali di archivio e analisi della
scientifica. Dovranno infine
scrivere un rapporto indicante
Chi, Come e Perché ha ucciso!
Mistero, divertimento, intrigo e
tanto humor.
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struttura
FASE 1: (10-15 min)
I personaggi si presenteranno con una piccola scena introduttiva che ne definirà caratteristiche
e rapporti fino a che non avverrà l’omicidio.
I partecipanti, divisi in squadre investigative verranno coinvolti nel caso e riceveranno una
cartellina contenente il materiale per poter condurre le indagini.
FASE 2: (40-50 min)
Le squadre dovranno vagliare gli indizi, interrogare direttamente i sospettati e formulare la
propria ipotesi di delitto.
FASE 3: (15-20 min)
Le squadre dovranno compilare il rapporto finale indicando chi è l’assassino e perché ha
ucciso.
FASE 4: (10 min)
Il commissario darà la soluzione del giallo, arresterà l’assassino e premierà la squadra
vincitrice.

note
• Il “Party con Delitto” può essere eventualmente integrato in un aperitivo, in un pranzo
o in una cena.

•

Gli interrogatori per il format “Party con Delitto” possono essere erogati in tre
modalità differenti:

• Per piccoli gruppi con una location dotata di un’unica sala: saranno gli attori
a passare tavolo per tavolo per farsi interrogare.

•Per

gruppi più grandi con una location dotata di un’unica sala:
interrogatori verranno effettuati in modalità platea.

gli

• Per location dotate di più sale o ambienti: i personaggi saranno posizionati in
posti diversi della location e saranno i partecipanti a girare per gli interrogatori.
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SCHEDA TECNICA
• Tipologia Format: Teambuilding/Spettacolo Interattivo
• Durata: da 100 a 150 minuti
• Produzione: Compagnia delle Ombre (www.compagniadelleombre.it)
• Cast: 5 performer + 1 fonico
• Partecipanti: fino a 200
• Necessità tecniche:
Necessitiamo di una zona predisposta per la performance ben illuminata
e che sia visibile a tutti e di impianto audio adeguato alla sala dove il
nostro fonico possa collegare il pc con le musiche (fornito da noi).
Necessitiamo inoltre di due microfoni gelato wireless con asta e di una
zona dove poter far cambiare gli artisti.
Possiamo fornire, con costi aggiuntivi, un impianto audio adeguato alla
rappresentazione.
• SIAE Musiche: a carico dell’organizzazione.
• Contatto: Max Vellucci - 338.8291061 - info@compagniadelleombre.it

