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TEAM BUILDING AD…ARTE
Attività artistiche per aggregare e divertire i propri collaboratori
L’arte come mezzo di aggregazione: fantasia e creatività in musica, disegno e recitazione, per mettere alla
prova la solidità del vostro team. Attività formative divertenti dove il lavoro di gruppo diventa gioco…
Di seguito, alcuni esempi di team building artistici che possiamo organizzare per voi:
1) REALIZZAZIONE DI UN MUSICAL: questa attività teatrale consiste nella realizzazione di un musical
famoso in cui i partecipanti, divisi in gruppi, si misurano con la recitazione di uno spezzone. Al termine
della giornata, grazie all’aiuto del regista e degli assistenti, verranno uniti gli spezzoni preparati e i
partecipanti metteranno in scena il musical completo. Tutti riceveranno la copia della sceneggiatura
come ricordo della giornata.
2) ARTE & CORO: giornata dedicata a giochi legati alla gestualità
corporea e alla voce. I partecipanti saranno in un primo
momento coinvolti in attività artistiche e di percezione
corporea, in cui realizzeranno delle opere pittoriche (non è
richiesta competenza artistica). Di seguito si passerà a giochi di
percezione ed ascolto vocale, fino ad arrivare alla realizzazione
di un momento vocale improvvisato accompagnato dal suono
delle percussioni. Le attività sono guidate da esperti di
musicoterapia e di arte terapia.
3) IL GIOCO DEL DELITTO: attività di investigazione e di interpretazione dei personaggi di un giallo. I
partecipanti vengono divisi in squadre e devono arrivare alla soluzione del caso, seguendo gli indizi
scovati durante lo svolgimento del gioco. E’ un gioco legato soprattutto all’interazione e al dialogo tra i
vari partecipanti e si basa sulle trame dei libri della famosa giallista Agatha Christie.
4) IMPROVVISAZIONE TEATRALE: una giornata dedicata al teatro, in cui i partecipanti potranno
cimentarsi in varie prove di recitazione. Non esiste un copione da seguire, ma solo la fantasia che
porterà alla realizzazione di una vera e propria recita aziendale con il coinvolgimento di tutti i
partecipanti.
5) CACCIA AL TESORO “Magia del Carnevale”: divertente caccia al tesoro tra le calli ed i campielli di
Venezia. I partecipanti vengono suddivisi in gruppi di 10/15 persone. Vince la squadra che nel minor
tempo possibile termina le quattro tappe del percorso avendo recuperato tutti i pezzi del costume
Domino Veneziano, che verrà indossato da ogni caposquadra. Durante il percorso incontreranno i
personaggi tipici del carnevale veneziano che proporranno domande su Venezia. Al termine del gioco
verrà consegnata ad ogni partecipante una medaglia‐ricordo della giornata.
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NB: A questo tipo di team building possono essere
abbinate altre attività da svolgere a Venezia, come ad
esempio il laboratorio di maschere, in cui i partecipanti
vengono coinvolti nella divertente creazione di una
tipica maschera veneziana.
6) CACCIA AL TESORO PERSONALIZZATA: Caccia al
tesoro organizzata seguendo le vostre esigenze, nel
luogo e della durata che preferite. I partecipanti
verranno suddivisi in squadre e dovranno cimentarsi in
diverse prove fisiche e questionari. Al termine della prova vincerà la squadra che nel minor tempo
possibile sarà arrivata al tesoro.
7) ART EXPERIENCE: I partecipanti, suddivisi in gruppi, collaboreranno alla realizzazione di un’opera
d’arte collettiva. Verrà scelto un soggetto da realizzare e ad ogni gruppo verrà consegnata una tela su
cui lavorare. Ogni gruppo dovrà lavorare su una parte del soggetto e dovrà utilizzare tecniche
pittoriche e materiali diversi, dando sfogo alla propria creatività. I partecipanti saranno affiancati da
esperti che forniranno loro tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività. Al termine
del lavoro, unendo le opere dei vari gruppi(che prese singolarmente non hanno significato), si formerà
il soggetto collettivo deciso in partenza.
8) LABORATORI CREATIVI: laboratori artistici organizzati in
collaborazione con artigiani ed artisti. I partecipanti potranno
imparare antiche arti quali la lavorazione del mosaico, del
marmo, della ceramica e del legno e potranno partecipare
attivamente alla realizzazione dei manufatti, che verranno
consegnati loro come ricordo della giornata.

Le attività proposte sono adattabili a gruppi di diverse età e dimensioni e possono essere
personalizzate secondo le esigenze dei clienti.
Per quotazioni e preventivi personalizzati, inviate una mail all’indirizzo:
eventi@travelmeeting.eu
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