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Un evento da paura
Cos’è una cena con delitto?
Una cena con delitto è un evento animativo serale che unisce il mo-
mento del pasto e quello del gioco. Proprio grazie a questa formula, 
particolare ma vincente, la cena con delitto è diventata una delle 
serate più richieste ed apprezzate. 

Come funziona?
I partecipanti si iscrivono in squadre (numero variabile). L’obiettivo di 
ciascuna squadra è risolvere un caso, cercando di essere quanto più 
precisi e completi possibile. Le portate della cena sono intervallate 
da sketch, scenette, indovinelli o indizi che, messi insieme e riela-
borati, forniscono la soluzione finale. Alla fine della cena ciascuna 
squadra presenta la propria versione: vince la squadra che ricostrui-
sce correttamente i fatti o che si avvicina di più. 

Cena
con delitto



Gli step per una buona
cena con delitto
 Stabilire il target
 Capire a chi dedicare o riservare una serata di questo 

genere è fondamentale. Un preadolescente ha gusti, 
interessi, aspettative e paure diverse rispetto ad un 
adulto, per esempio: non dimenticarlo. 

 Bella storia!
 Regola numero uno di ogni animazione: creare un clima 

adatto. La scelta del tema e della storia è il primo passo 
e il trampolino per il successo! 

 Vuoi scriverla tu? Leggi tracce già esistenti, prendi spun-
to da libri, film, serie TV e prova a buttare giù qualcosa. 
Comincia a immaginarti un tema e un caso da risolvere. 
Inizia da una scena o da una situazione e costruisci tutto 
intorno una storia, aggiungendo sempre più dettagli e 
personaggi. Accertati poi che tutto sia coerente e com-
prensibile! 

 Piccolo spazio pubblicità
 Una pubblicizzazione della serata è necessaria. Atten-

zione: indicare tutte le informazioni del caso, rendendo 
il tutto accattivante e invogliante. 

 Drama time
 Mettere in scena un omicidio è particolarmente com-

plicato e c’è un grosso rischio che le cose non vadano 
come sperato. Pertanto è essenziale che lo staff si riuni-
sca e prepari adeguatamente prima della serata.

 Location? 10/10
 Ambientazione, costumi, decorazioni: anche e soprat-

tutto questi aspetti rendono di qualità la serata. 

 Logistica
 Il coordinamento con la cucina e una giusta scaletta 

sono punti chiave da tenere in considerazione sempre. 
Questo passaggio è tra i primi a dover essere gestiti!!! 

 Dinamica della serata
 Chiarire fin da subito il regolamento del gioco e la sca-

letta della serata è cruciale. Chi organizza deve tenere 
tante variabili sotto controllo e sapersi destreggiare 
bene nei vari momenti della cena.

I consigli
Divertiti! Quando ci si diverte, si lavora meglio e si tra-
smette l’entusiasmo anche agli altri. 
Sii Creativo, prova, sperimenta, osa: non ci sono limiti 
alla tua fantasia e non ci sono regole! 
CerCa i Contatti e le persone giuste: una cena con 
delitto prevede il contributo di tante persone.

Note


