
 

                           CATALOGO EVENTI E CENE A TEMA 2021 
(agg. 01/04/2021) 

 
 
CENE CON DELITTO  
Una cena dedicata al mistero, all’intrigo e allo spirito investigativo. Ogni tavolo compone una 
squadra con un unico obiettivo: scoprire il colpevole del delitto! 

- Il Totem  

ATTORI: nr. 7 
IDEALE per: INDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: 1 tavolo da 7 per attori, se possibile al centro della sala (per permettere la visuale a tutti 
gli ospiti)* 
 
Uno stimato professore viene ritrovato brutalmente ucciso a bordo di una barca. Arma del delitto: il 
prezioso ed antichissimo Totem che il Professore portava sempre con sé. Ricostruite quello che è 
accaduto e scoprite chi ha compiuto questo terribile omicidio e perché. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Trame di Rame  

ATTORI: nr. 5 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: 1 tavolo da 5 per attori, se possibile al centro della sala (per permettere la visuale a tutti 
gli ospiti)* 
 
Una gioiosa cena in nome di un importante progetto di beneficenza finisce in modo totalmente 
inatteso. Qualcuno degli ospiti principali si è macchiato di un torbido crimine, che ha creato scompiglio 
ed apprensione tra gli invitati. Tutti sembrano innocenti, tutti sembrano colpevoli... niente è come 
appare. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- La Notte dei Talenti  

ATTORI: nr. 7 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: 6 sgabelli o sedie nella sala da pranzo; un po’ di spazio tra i tavoli per le mini esibizioni * 
 

Una serata che combina show, divertimento ed intrigo. Degli improbabili concorrenti di uno 
strampalato Talent Show vi faranno catapultare in un turbinio di risate... fino a che, tra un’esibizione e 
l’altra, tra un equivoco e un divertente qui pro quo... succede qualcosa di davvero inaspettato! Sta a voi 
scoprire che cosa e soprattutto risolverla!   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- La Maledizione di Salomone (IMPRO)  

ATTORI: nr. 5 + 10 selezionati tra volontari del pubblico (improvvisazione guidata) 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: tavolo per 5 con cena (gli altri 10 sono semplici ospiti che saranno ai tavoli con i loro 
commensali nei momenti di non recitato). Un piccolo tavolino a parte dove posizionare degli oggetti * 
 



Siamo nel 1923 nella serata di presentazione degli ultimi ritrovamenti archeologici commissionati 
dalla Famiglia Reale Britannica in alcuni siti di scavi in Egitto. Un duplice (o forse triplice) omicidio 
sconvolge la piacevolezza della serata. Chi tra i vari illustri ospiti avrà a che fare con questi delitti? Una 
serata “diversa e stimolante” anche per gli ospiti, alcuni dei quali saranno veri e propri protagonisti 
della storia (forse qualcuno sarà la vittima o addirittura l’assassino??), attraverso un’improvvisazione 
guidata che li farà metterà in gioco in prima persona.     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Al Vernissage  

ATTORI: nr. 7 
IDEALE per: INDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: 1 tavolo da 3 per attori (gli altri servono insieme ai camerieri) + piccolo spazio per 
allestimento “mostra” pittorica (adattabile ad ogni spazio) * 
 
La famiglia Baldassarri, proprietaria del locale, accoglie gli ospiti in una serata speciale: 
l'inaugurazione di una mostra pittorica. Durante la presentazione accade un agghiacciante imprevisto. 
Ai commensali il compito di districarsi tra intrighi e gelosie famigliari, questioni amorose e ripicche in 
ambito accademico. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
- Il Mistero della Marchesa  

ATTORI: nr. 5 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: 1 tavolo per 5 attori, se possibile al centro della sala (per permettere la visuale a tutti gli 
ospiti) * 
 
Si narra del ritrovamento del cadavere della Marchesa De Rinotte. Quattro sospettati. Ognuno con le 
proprie motivazioni per voler morta la Marchesa. Ma chi di loro si sarà davvero macchiato di questa 
colpa? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Chi ha ucciso l'Uomo Ragno?! 

ATTORI: nr. 5 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: 1 tavolo per 5 attori, se possibile al centro della sala (per permettere la visuale a tutti gli 
ospiti) * 
 

Siamo in un'epoca in cui i supereroi sono diventati veri e propri personaggi pubblici, alla stregua delle 
star hollywoodiane, facendo passare in secondo piano la loro attività di "salvatori del mondo". La 
scaltra manager di spettacolo Selma Whitman riunisce i suoi supereroi di punta per un'emergenza in 
piena regola: Spiderman è introvabile da ormai 5 giorni e proprio durante la giornata del suo ultimo 
avvistamento, ognuno di loro ha avuto modo di vederlo, chi per un'ospitata in un talk show, chi per 
delle riprese pubblicitarie. Tutti sembrano innocenti, ognuno ha un alibi, ma ognuno di loro potrebbe 
avere anche un buon motivo per far sparire dalla circolazione uno dei supereroi più amati dal 
pubblico.E voi? Sarete così superarguti da trovare la soluzione a questo mistero? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- L'Eredità  

ATTORI: nr. 6 
IDEALE per: INDOOR / da 30 a 120 ospiti / cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: 1 tavolo per 6 attori, se possibile al centro della sala (per permettere la visuale a tutti gli 
ospiti) * 



 

Cinque facoltosi personaggi ad un tavolo, in attesa dell'arrivo dell'Avvocato per la lettura di un 
testamento che li riguarda. Irrompe un poliziotto comunicando che l'Avvocato è stato trovato morto e 
il testamento sparito. Chi dei cinque sospettati poteva avere interesse ad annullare le volontà del 
magnate Igor Mallevoli? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Eco di Vendetta  

ATTORI: nr. 9 
IDEALE per: OUTOOR / da 30 a 200 ospiti / aperitivo o cena al tavolo o a buffet (ipotesi di seduta con 
teli e cuscini a terra per gli ospiti per ricordare il Symposium greco) 
NECESSARIO: nulla * 
 

Un mistero rimasto sepolto per millenni, che vede protagonisti i grandi Dei dell'Olimpo. Intrighi, 
gelosie, complotti... Soltanto gli ospiti potranno riportare alla luce la verità. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
- Quelle brave ragazze  

ATTORI: nr. 2 
IDEALE per: INDOOR / da 30 a 100 ospiti / aperitivo o cena al tavolo o a buffet  
NECESSARIO: 2 tavoli da servizio al centro della sala per il posizionamento dei giochi da casinò * 
 

Siamo in un casinò abusivo gestito da una donna scaltra e senza scrupoli. Ci racconta cinque diverse 
storie di donne: unica cosa in comune, tutte hanno confessato l'omicidio del proprio marito. Scoprite 
chi sta mentendo e chi sta dicendo la verità, giocando alla slot machine, alla roulette e ai dadi: più 
sarete coraggiosi nelle vostre puntate, più l'indizio che otterrete potrà esservi di aiuto nella 
risoluzione. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CENE INTERATTIVE 
Una serata tematica, dallo spirito artistico, prettamente ludico oppure con intenti di riflessione 
o scopi benefici: tante idee nuove, sempre originali, studiate ad hoc per il locale committente. 

 

- Cena al Buio  

ATTORI: nr. Variabile in base agli ospiti – 1 attore ogni 15 ospiti circa 
IDEALE per: INDOOR / da 30 a X ospiti / cena con servizio al tavolo (gli attori sono guide e camerieri al 
contempo, se necessario)  
NECESSARIO: se possibile sale non  troppo illuminate * 
 

Un’esperienza unica che attraverso un viaggio sensoriale vi porterà a sentire, toccare, percepire, 
odorare e interagire con gli altri ospiti e l’ambiente senza la possibilità di vedere con gli occhi.  Gli 
artisti fungono anche da camerieri. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- A cena con...  

ATTORI: da 5 a 7, a seconda del numero degli ospiti 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a X ospiti / cena con servizio al tavolo o a buffet o aperitivo 
NECESSARIO: nulla  
 

Una serata gioco con ospiti particolari, da una serie di future spose ad un team di cuochi che dovevano 
partecipare ad un concorso culinario fino a personaggi delle fiabe o fantastici... I commensali avranno il 



compito di indovinare la soluzione del quesito della serata. Ogni volta ospiti nuovi, situazioni 
realistiche o surreali, ogni volta prove divertentissime da superare per ottenere il maggior numero di 
indizi ed essere più vicini alla soluzione finale! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Fuori programma <una cena senza schemi>  

ATTORI: da 2 a 5, a seconda del numero degli ospiti 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a X ospiti / cena con servizio al tavolo o a buffet 
NECESSARIO: nulla  
 

Gli ospiti verranno mescolati all'inizio della serata ed ognuno si ritroverà a cenare con degli 
sconosciuti. La serata viene animata e la conoscenza e lo spirito di squadra cresceranno, grazie ai 
giochi e alle prove proposte, che gli ospiti dovranno superare. 

 

ALTRI FORMAT 
Format prêt-à-porter per animare ogni tipo di serata e locali:  Giochi, improvvisazioni, spirito 
di squadra, competizione.. tutto con un’unica parola d’ordine: divertimento! 

- Giornata per famiglie GiocaFamily  

ANIMATORI/FORMATORI: nr. Variabile in base ai partecipanti 
IDEALE per: OUTDOOR / nr. Ospiti illimitato  

La giornata si può strutturare in base all’esigenza del locale e del momento della giornata che si sceglie 
di sfruttare (domenica pomeriggio? Domenica pranzo? Sabato sera?) con proposta di caccia al tesoro 
con giochi e prove da superare. Ogni famiglia compone una squadra e le squadre giocheranno a turno. 
Le famiglie non impegnate nella caccia al tesoro che attendono il loro turno saranno impegnate in una 
serie di giochi conviviali che traggono origine dal mondo del teatro, dedicati al rafforzamento dello 
spirito di squadra, affiatamento, fiducia e condivisione.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Giornata per famiglie BeneStare 

ANIMATORI/FORMATORI: nr. Variabile in base ai partecipanti 
IDEALE per: OUTDOOR / nr. Ospiti illimitato  

Dopo il periodo che si è vissuto, in molti hanno necessità di ritrovare voglia di fare, spirito di fiducia in 
Sé e negli altri, armonia interiore e nei rapporti, per riprendere la propria vita e quella della propria 
famiglia partendo con il piede giusto. I bambini e gli adulti svolgeranno attività diverse commisurate 
alle età e alle esigenze. Verranno utilizzate varie tecniche: dalla mindfulness allo yoga nidra (tecnica di 
rilassamento consapevole) fino a giochi che esplorano emozioni e riflessioni. Il tutto fatto in modo 
leggero ed accompagnato da un pranzo in mezzo. (ESEMPIO NR.1: mattina dalle 11 Giochi per bambini 
+ Yoga Nidra per Genitori – ore 12.30 pranzo – ore 14.00 Gruppo Bambini Mindfulness + Giochi 
interattivi per genitori oppure Area Relaxing per genitori;  

ESEMPIO NR.2: mattina dalle 11 Aperitivo per genitori + Mindfulness per Bambini – ore 12.30 pranzo 
– ore 14.00 Gioco Reunion per tutta la famiglia e a seguire Yoga Nidra per genitori e Gioco per 
bambini)    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Serata CABARETo Cena SPETTACOLO  

ATTORI: nr. Variabile in base alle tipologie di sketch 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / nr. Ospiti illimitato (da concordarsi soltanto eventuale necessità 
impianto audio) / cena con servizio al tavolo o a buffet, aperitivo oppure semplice serata di 
intrattenimento 



NECESSARIO: nulla * 
 

Una serie di sketch, scenette, artisti di vario genere, per l’animazione della vostra serata e dei vostri 
ospiti.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Serata L'Evoluzione inciampa  

ATTORI: da 2 a 4 
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a X ospiti / serata di intrattenimento 
NECESSARIO: sedute per ospiti / ampia sala per affrontare le prove e i giochi 
 

Proprio come nel famoso programma TV "Ciao Darwin", la serata è una grande sfida tra due o più 
categorie (uomini contro donne; belli contro brutti; timidi contro spigliati ecc; ogni tavolo può 
comporre una squadra e in tal caso le categorie in gara saranno pari al numero di tavoli) che 
attraverso giochi, prove fisiche, prove di intelligenza e tanto divertimento, decreteranno il gruppo 
dominante per "l'evoluzione della specie"! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Gira la Ruota  

ATTORI: nr. 2  
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a 80 ospiti / serata di intrattenimento, abbinabile a 
aperitivo o cena veloce 
NECESSARIO: ampia sala per affrontare le prove e i giochi 
 

Una grande ruota. Tante squadre di giocatori. La ruota decreta il tipo di prova attraverso la quale le 
squadre devono sfidarsi (dal mimo all'improvvisazione, da giochi di parole a quelli di abilità). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Murder Party  

ATTORI: nr. 2 (arbitri) – gli ospiti sono gli “attori” 
IDEALE per: INDOOR / da 8 a 20 ospiti / serata di intrattenimento, abbinabile a aperitivo o cena / casa 
privata, albergo, agriturismo ecc 
NECESSARIO: numero ospiti fisso e stabilito almeno una settimana prima / spazio con diverse stanze  
 

Un gigantesco gioco di ruolo in cui ogni ospite ha degli obiettivi da portare a termine e dei piccoli 
segreti da tenere nascosti. Riuscirete a calarvi nella parte? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- Week-end con delitto  

ATTORI: da nr. 6 a 10  
IDEALE per: agriturismi, b&b, hotel / da 20 a 50 ospiti / pernottamento, cena e colazione 
NECESSARIO: stanza per attori, vitto e alloggi per attori * 
 

Un intero week-end da fare in coppia o in gruppo in strutture ricettive adibite oppure in casolari 
privati, in cui tutti i partecipanti dovranno vestire i panni di un investigatore privato e districarsi tra 
misteri, intrighi e.. ore da brivido! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  Serata con Letture  

ATTORI: da nr. 2 a 5  
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 10 a 150 ospiti / serata di intrattenimento, abbinabile a 
aperitivo o cena al tavolo 



NECESSARIO: nulla * 

Dai grandi classici della Letteratura alle Poesie, le nostre serate con Letture spaziano e si adattano ai 
vostri ospiti e alle vostre esigenze. Dalla serata dedicata ai bambini con favole e fiabe, fino a reading-
spettacolo con attori in costume; dalla lettura interattiva a seconda dei gusti degli ospiti al filone della 
letteratura erotica.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Camerieri pazzi  

ATTORI: da nr. 4 a 10  
IDEALE per: INDOOR o OUTDOOR / da 30 a X ospiti (almeno 1 cameriere-attore ogni 30/40 persone) / 
cena con servizio al tavolo 
NECESSARIO: Il pubblico NON deve essere a conoscenza della presenza dei finti camerieri in quanto si 
tratta di un tipo di animazione stile “candid camera”, pertanto NON va pubblicizzata. * 

 Volete far passare una serata alternativa ai vostri ospiti? La cena diventa scenario per una serie di 
scherzi ed imprevisti che stupiranno molto e faranno divertire i commensali. La cena sarà servita da 
finti camerieri (attori professionisti) che durante il servizio commetteranno gaffe, creeranno situazioni 
comiche con ritmo ed intensità crescente fino alla fine della cena.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

* per questi format è necessario anche mettere a disposizione una stanza come punto di appoggio 
per gli attori e un bagno (costumi, make up, attesa pre-spettacolo) 

 

I prezzi sono indicativi e possono variare in base alla continuità di collaborazione e in base al numero 
di partecipanti all’evento (ad esempio: necessità di amplificazione ecc) e alla trasferta sopra i 100 km.  

 

WORKSHOP e LABORATORI TEATRALI 
Organizziamo e conduciamo corsi, workshop, stage e laboratori teatrali (espressività corporea e/o 
emotiva, public speaking, ecc) con durata variabile (prolungati o anche spot o mirati all’allestimento di 
uno spettacolo oppure per l’incremento di una determinata peculiarità personale).  

Preventivi su richiesta, in base alle esigenze, al numero di partecipanti, al luogo e alla durata. 

 

BENESSERE 

Sono attivi i corsi di: 

- yoga nidra per bambini, ragazzi e adulti (livello principiante, 1 e 2) 

Che cosa è? 

- una tecnica di rilassamento consapevole volta alla scoperta del Sé, attraverso il rilassamento 
progressivo delle tensioni mentali ed emozionali e di conseguenza anche quelle muscolari. 

- una forma di riposo psichico, fisico e di ringiovanimento molto più efficace del sonno normale.  

- non sono necessari movimenti fisici o concentrazione ma soltanto l’ascolto della voce guida che ci 
conduce in uno stato tra la veglia e il sonno.  

- può aiutare a sviluppare la memoria, incrementare la creatività e la conoscenza o rimuovere 
abitudini indesiderate. 

 

- mindfulness per bambini e ragazzi 

Con il termine meditazione mindfulness si intende la capacità di prestare attenzione in maniera 
intenzionale all’esperienza presente con un atteggiamento aperto, curioso e privo di giudizio. Questo 
tipo di training che lavora sulle capacità attentive e sulla concentrazione, favorendo il benessere 
psicofisico dell’individuo, viene studiato a partire dagli anni ’80 nei contesti sanitari, ospedalieri, di 



dipendenze, di ansia e depressione. Nei bambini i primi studi sono cominciati intorno al duemila e 
hanno dimostrato effetti positivi su stress, sintomi dell’ansia, assenteismo, performance scolastica e 
funzioni esecutive. Adatto anche per le scuole e le associazioni sportive. 

 

WORKSHOP e ATTIVITÀ PER TEAM BUILDING 
Possiamo combinare lavori sulle relazioni per migliorare la cooperazione nel raggiungimento di un 
obiettivo con corsi ed esercitazioni “in aula” alle più svariate attività ricreative mirate a rendere il 
divertimento il giusto veicolo per il rafforzamento dello spirito di gruppo: 

Alcuni esempi di attività: 

- ESCAPE ROOM TEMPORANEE 
- ATTIVITÀ ADVENTURE (orienteering, escursioni, outdoor training, sport estremi a vari livelli 

di difficoltà, softair) 
- ARTE & FUN (gare di cucina, art painting, quiz, creazioni guidate di progetti artistici)   
- CACCE AL TESORO    
- GIOCHI DI RUOLO 

 

Solitamente i workshop dedicati al Team Buiding si compongono sia della componente formativa in 
aula sia di una o più attività “sul campo”. 

Le attività vanno selezionate in base alle esigenze aziendali (tipologia di azienda, del personale e dei 
ruoli, luoghi e tempistiche a disposizione). 

 

Le tariffe variano sensibilmente in base al numero di partecipanti e alla scelta del tipo di attività extra, 
oltre al workshop in aula. Preventivi su richiesta. 

I nostri riferimenti: 

ET EVENTI E TEATRO  

Sito Web  https://eteventieteatro.com/    

Pagina Facebook ET Eventi e Teatro 

Canale Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCyyASMjIZOk11oceJkj0DRA/videos 

Email   info@eteventieteatro.com 

Contatti telefonici Elena Cancellieri  347 7673713  

   Tania Biondi  328 8656808 
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