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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 i personaggi 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, 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, 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 è fisso 

 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. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________ 

Genitore di _________________________________________________________________________________________________ 

Desidero iscrivere mio figlio all’evento organizzato dall’oratorio di Daverio con titolo “III Cena Con Delitto” in data 14/04/2018 presso 

l’oratorio. 

Firma    

________________________________________ 


