
III 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 III CENA CON DELITTO ORATORIANA 

 

DA USARE SOLO SE NON FORNITI DI UNA CONNESSIONE AD INTERNET O DI UN INDIRIZZO 

EMAIL 

 

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.  

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. 

 
 

 

 

 

 

 



Modulo d’iscrizione 
 

Nome responsabile iscrizione gruppo/famiglia (o singolo): _______________________________________ 

Paese di provenienza: ____________________________________________________________________ 

Email del responsabile per comunicazioni riguardo l’evento: _____________________________________ 

Preferenza riguardo i compagni di squadra: ___________________________________________________ 

(Se gruppo) Numero di bambini che si vogliono iscrivere: ________________________________________ 

(Se gruppo) Numero di adulti che si vogliono iscrivere: __________________________________________ 

(Se gruppo) Elenco delle persone che si vogliono iscrivere (nome cognome): 

1. – 

2. – 

3. – 

4. – 

5. – 

6. – 

7. – 

8. – 

9. – 

10. – 

11. – 

12. – 

13. – 

14. – 

Intolleranze alimentari? (indicare il nome dell’interessato) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI 

Il/la sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Genitore di 

________________________________________________________________________________________________________ 

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

presso l’oratorio. 

Firma    

________________________________ 


