Verona
Verona, la città di Giulietta e Romeo; una storia di trame politiche, servizi segreti e
complotti, celata all'interno della più famosa tragedia shakespeariana. Nulla e' come
sembra. Le squadre riusciranno a muoversi come veri agenti segreti nella città
scaligera?
ABSTRACT INDAGINE:
Londra, 31 maggio 1593.
L’inganno è riuscito, il corpo di Kit è stato trovato, accoltellato dopo una finta rissa,
l’identità di copertura è stata cancellata. Gloriana ordina che “La Scuola della Notte”
sia sciolta e vuole una nuova tragedia ambientata a Verona, una storia di passione,
dipoesia, di odio e amore travolgenti. Ora che Francis è morto, Gloriana è sempre
più cauta, è necessario quindi che l’ordine giunga al più presto al nostro agente e
che nessuno individui il messaggio celato nel testo della tragedia. Lei sa come
nascondere tra i personaggi e le vicende amorose gli indizi che indicheranno alla
nostra spia come e chi colpire.
“Che significa Montecchi? Nulla: non una mano, non un piede, non un braccio, non la faccia, né
un'altra parte qualunque del corpo di un uomo. Che cosa c'è in un nome? Ciò che noi chiamiamo
con il nome rosa, anche se lo chiamassimo con un altro nome, serberebbe pur sempre lo stesso
dolce profumo”

Programma Base 2 giorni/1 notte
1° giorno
Arrivo a Verona nella tarda mattinata. Pranzo libero. Sistemazione nelle camere
riservate in hotel, trasferimento in centro e incontro con gli educatori. Investitura
ufficiale e divisione nelle squadre investigative; ad ogni squadra verranno
consegnate una mappa e alcuni indizi per iniziare l’indagine. Nel tardo pomeriggio
trasferimento in hotel e cena (inclusa). Dopo cena in sala plenaria confronto delle
diverse esperienze di gioco e attività formative.
Pernottamento.
2° giorno
Prima colazione in hotel. Trasferimento nel centro di Verona e proseguimento delle
indagini alla scoperta dei misteri della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio
conclusione delle indagini, e premiazione della squadra vincitrice. Visita guidata
dell’Arena (o altro monumento o sito a scelta degli insegnanti). Saluti finali e
partenza per il rientro.
Al programma possono essere aggiunti giorni e visite guidate in base
alla richiesta dell’insegnante.
Tappe delle visite/indagine:
Piazza delle Erbe
Arco di Gavi
Ponte Scaligero

Piazza dei Signori
Castelvecchio
Corso e Porta Borsari

Casa di Giulietta
Basilica San Zeno
Arche Sacligere

NOTA:
Al fine di mantenere l’effetto sorpresa e aumentare il coinvolgimento dei ragazzi
nell’”indagine”, si consiglia agli insegnanti di non dare indicazioni o suggerimenti
prima della partenza in merito al meccanismo di gioco e alla soluzione del mistero.

