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CSI: GIOCO SULLA SCENA DEL CRIMINE

Personale: 2 attori fino a 9 squadre presenti, 3 attori dalle 10 squadre
Durata: dalle 2 alle 4 ore

Evento ludico investigativo adatto a feste private, team building ed 
eventi 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 
durante l’arco di un intero pomeriggio e sera. Ciò nonostante 
raccomandiamo la partecipazione fino al termine delle "indagini" poiché 
il finale prevede sempre GRAN DIVERTIMENTO!

Premessa: C’è stato un crimine e le squadre della scientifica (Ossia i 
clienti o ospiti) dovranno assistere gli investigatori a capo dell’indagine 
nella ricerca delle prove e nella ricostruzione del delitto o del rapimento.

Dinamica: Due aree di gioco presenti; una saletta o area dove, celata al 
pubblico, è ricostruita la scena del crimine ed una zona con i tavoli dove 
i novelli detective si siedono (mangiano/bevono) e lavorano alle indagini 
consultandosi alla necessità con l’ispettore Tebaldi o, se presente, 
l'appuntato Farina (nostri attori). I partecipanti raccolgono gli indizi in 
due modi:

1 - Analisi diretta della scena del crimine sotto lo sguardo attento del 
detective Palermo (nostro attore)

2 - Richiesta di supporto all’ispettore Tebaldi o all’appuntato Farina che 
forniranno degli indizi previa superamento di alcune “prove”.

Conclusione: Ogni squadra, dopo aver raccolto indizi visitando la 
scena del crimine e recuperato altri elementi tramite l'aiuto dei 
"detective" deve scrivere una piccola relazione con indicati:
- Assassino / Rapitore 
- Movente
- Modus operandi

La soluzione e la squadra vincitrice verrà comunicata al termine del 
gioco dopo una lettura divertente dei lavori delle squadre.

Necessità in loco

Area di almeno 6 mq per la realizzazione della scena del crimine 
presente in una zona separata della struttura o facilmente 
occultabile tramite un telo (portato dall'organizzazione).

Spogliatoio o area dove cambiarsi (Non obbligatoria ma utile)
Tavoli per la clientela
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Scrivete a eventilafenice@gmail.com o contattate il responsabile del 
format:

LUCA TEBALDI: +39 339 8018862

È un errore enorme teorizzare a vuoto. Senza accorgersene, si 
comincia a deformare i fatti per adattarli alle teorie, anziché il 

viceversa.

--- Sherlock Holmes ---
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