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CSI: GIOCO SULLA SCENA DEL CRIMINE

Personale: da 2 a 4 attori dipendentemente dalle situazioni
Durata: dalle 2 alle 4 ore

Il “CSI Gioco sulla scena del crimine” è un format ludico investigativo sviluppato da Mike 
Palermo e Luca Tebaldi. Il format è adeguato per animare le serate sia della location ospite che 
in occasione di feste private e a tema. 

Tra gli eventi ludici investigativi è il più semplice da organizzare e meno oneroso. E’ un gioco 
senza l’obbligo per i partecipanti di essere presenti ad un inizio e ad una fine, ciò rende questa 
attività realizzabile anche in altre fasce della giornata e non solamente la sera. Ciò nonostante 
raccomandiamo la partecipazione fino al termine delle "indagini" poiché il finale prevede 
sempre GRAN DIVERTIMENTO!

Ma come funziona il CSI?

CSI è un acronimo di origine americana traducibile con: “Investigazione sulla Scena del 
Crimine”. All'interno della struttura viene ricostruita, e celata alla clientela, una scena del 
crimine. Le squadre, corrispondenti ai singoli tavoli, dovranno risolvere un caso di omicidio. 

Le squadre durante la cena, tramite un QR code esposto ad ogni tavolo, riceveranno delle 
indicazioni iniziali (incipit della storia e testimonianze di persone informate dei fatti), 
visiteranno poi la scena del crimine venendo da noi fornite di guanti protettivi (per non 
inquinare le prove) e, superando quiz e giochi, riceveranno indizi supplementari. 

I partecipanti raccolgono quindi gli indizi in tre modi:

● indicazioni iniziali
● scena del crimine
● indizi supplementari 

Le squadre dovranno dedurre: assassino, movente e modus operandi. 

La soluzione e la squadra vincitrice verranno comunicati al termine del gioco dopo una lettura 
delle soluzioni più divertenti proposte delle squadre.

La location premia la squadra vincitrice con una scontistica o un aperitivo offerto o altro a sua 
discrezione, la nostra organizzazione darà soddisfazione con degli attestati* per tutti e la foto 
con il cartello “The Winners” per i vincitori.

*Sugli attestati sarà presente il logo anche di eventuali sponsor della serata oltre che l logo del 
locale.

http://www.eventilafeniceroma.it/
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Necessità in loco

● Ingresso dove allestire una “accettazione” per prendere la temperatura e le
informazioni necessarie come da DPCM

● Area, in una zona separata della struttura o facilmente occultabile, di minimo 6 mq
per la realizzazione della scena del crimine.

● Spogliatoio o area dove cambiarsi (Non obbligatoria ma utile)
● Tavoli per la clientela

Per maggiori informazioni e una prima conoscenza siamo disponibili ad organizzare un 
incontro presso la vostra struttura. 

http://www.eventilafeniceroma.it/
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