
I Cena con delitto 
 

Un gioco di ruolo dai contorni gialli. 

Una serata da trascorrere in maniera diversa con gli amici che conoscete. 

C'è chi indaga, chi muore, chi traffica, chi racconta bugie, chi uccide e… chi mangia. 

Ognuno interpreta un personaggio e alla fine si scoprono il colpevole o i colpevoli. 

Nessuno può essere escluso dal sospetto. Nemmeno tu! 

Vieni anche tu alla I CENA CON DELITTO ORATORIANA 

La trama 

Cina, 1910. 

Chen Xuanzang (se non riesci a leggere passa oltre), maestro di arti marziali della dinastia Qing, deve tramandare il suo sapere 
vista l’ormai età avanzata. La sua decisione pare però che dovrà essere rimandata. Qualcosa di strano sta per accadere! Chi sarà il 
prossimo maestro?  Zhu Wuneng, l’obeso ciccione o Sun Wukong, assiduo frequentatore del pubblico di uomini e dame? 
Venite a scoprirlo e aiutate quel vecchiaccio di Chen a scegliere un successore degno del suo nome. 

Cos’è la cena con delitto? 

La Cena con Delitto è un gioco teatrale interattivo, molto divertente e coinvolgente, adatto alle famiglie e a gruppi di amici, che si 

sviluppa, appunto, durante una cena. 

Saranno i commensali, comodamente seduti al proprio tavolo, a risolvere il giallo della serata; aiuteranno infatti l’investigatore a 

scoprire la verità assistendo ad un interrogatorio, esaminando gli indizi che vengono portati loro e interrogando direttamente gli 

attori (gli unici sospettati dell'omicidio) 

Come si svolge una Cena con Delitto 

Si tratta innanzitutto di una cena condivisa, oltre che di un gioco interattivo dove si indaga su di un delitto. I commensali, 

comodamente seduti al proprio tavolo, devono indovinare chi degli attori è l'assassino. 

Al loro arrivo i partecipanti troveranno un cartellone indicante la propria squadra e il tavolo associato. Su quest’ultimo si troverà un 

insieme di indizi, opportunamente scelti dall’investigatore Chen Xuanzang, che saranno di grande aiuto nel capire chi mente e chi no. 

Durante le pause fra le varie portate, i commensali potranno consultare i singoli personaggi per chiedere qualunque tipo di 

informazione…anche il conto bancario sì.  

Ogni tavolo costituirà un'unità investigativa, una squadra, motivo per il quale si dovrà ragionare da squadra e non come singoli. Solo 

un tavolo sarà proclamato vincitore della cena con delitto e riceverà un bellissimo premio! Per gli altri… beh a voi il rischio. 

 

 

Dettagli organizzativi 

 La cena con delitto è solo su prenotazione. Ciò nonostante eventuali ultimi arrivati verranno sistemati in squadre 

opportune. 



 Il menù non è fisso, si tratta infatti di una cena condivisa: in pieno contesto oratoriano quale cosa migliore di una 

condivisione dei beni? 

 Cos’è la cena condivisa? È una normalissima cena dove però le pietanze non saranno preparate da nessuno né portate da 

alcun servizio di catering. Sarà ciascuno dei partecipanti a portare una o più pietanze da mettere in condivisione con tutti i 

presenti (non valgono le torte salate). 

 Per posate piatti ecc… non fatevi opprimere dal dubbio, ci pensa l’oratorio! 

 L’evento si svolgerà nel salone dell’oratorio, visto il clima polare delle latitudini oratoriane si spera nel riscaldamento 

concessoci dal parroco, e non dimentichiamo l’illuminazione! 

 È consigliato il costume da parte dei partecipanti. 

 Il gioco si svolge da seduti (tranne i personaggi che potranno girare fra il pubblico). Quando si mangia non si gioca, e 

viceversa. 

 Il numero delle squadre varierà in base ai partecipanti. 

 Il numero massimo di partecipanti per squadra si aggira sulla decina. 

 A fine serata ci saranno dei premi assegnati ai vincitori. 

 

Come ci si iscrive? 

Non tediatevi, state sereni. Le possibilità per iscriversi sono molteplici.  

Da sabato 18 febbraio sarà infatti attivo l’evento sulla pagina Facebook dell’oratorio, dove potrete far sapere a tutti il vostro 

interesse verso questo stramozzafiatante evento e dove troverete tutte le informazioni per potervi iscrivere tramite i canali 

telematici. 

Sarà infatti sufficiente mandare una mail all’indirizzo: oratorio.daverio@gmail.com per potersi iscrivere. (seguire format sotto 

riportato) 

E’ possibile inoltre iscriversi come gruppo di persone (famiglia, gruppo di amici), purché in numero ragionevole (una decina). La cosa 

importante è che deve esserci un referente del gruppo che garantisca eventuali comunicazioni con gli organizzatori.  

Dovranno in ogni caso essere forniti i nominativi di tutti i partecipanti e il numero di adulti/bambini presenti nel gruppo. 

In alternativa si potranno comunque esprimere delle “preferenze” per i compagni di squadra. 

Per chi non fosse provvisto di un account Facebook o di una casella di posta elettronica, l’iscrizione può essere comunque fatta via 

cartacea presentando un modulo di iscrizione (presente in casa parrocchiale) a don Walter il quale provvederà a informare chi di 

dovere. 

Per ulteriori informazioni contattare il parroco, don Walter. O in alternativa questo indirizzo e-mail: 

marco.vandone@gmail.com  

 

 

Casistiche d’iscrizione: 

 Non ho un indirizzo email/account Facebook:  

o è attivo il servizio cartaceo (vedi sopra) 

 

 Vorrei partecipare ma non ho fatto in tempo ad iscrivermi:  

o Non fa nulla, presentati pure la sera stessa e ti verrà assegnata una squadra. 

 

 Vorrei iscrivere tutta la mia famiglia: 

o Perfetto, indica il numero dei partecipanti e segui le istruzioni sopra riportate. 

 

 Vorrei iscrivere tutti miei amici per stare in squadra con loro: 

o Fai pure, è possibile iscriversi in gruppo, basta che ci sia un referente. 

È attivo in ogni caso il servizio “preferenze” per aiutarvi in questo. 
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Avvisi 

Nessun dato personale quali email e numero di cellulare richiesto nella fase d’iscrizione verrà salvato. Tutto verrà eliminato alla fine 

dell’evento. 

Di seguito il format per l’invio dell’email di iscrizione. 


