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In diretta streaming dal XMas Digital Theatre, un format coinvolgente, interattivo e ricco di emozioni. 
Immagini, musiche e contenuti, un evento da vivere tutti insieme grazie ad una regia esclusiva 
studiata nel minimo dettaglio per rivivere un Natale molto più vicino di prima!  
Tutti i format usano la piattaforma Zoom da un teatro di posa che può diventare una vera plenaria 
dove svolgere il cerimoniale di ogni attività. Oltre ai trainer che gestiranno l’attività, uno speaker per 
la conduzione, sarà presente anche un regista per coordinare le breakout room e dirigere le 
operazioni in diretta dell’evento. 



Jingle Natalizio

Ogni team compone il suo jingle natalizio originale grazie all’aiuto 
dei nostri musical trainer. Ogni Team eleggerà un suo team leader e 
potrà interagire con ogni singolo componente all’interno della 
breakout room di Zoom. Superata la prima fase, quella della 
scrittura, il jingle verrà cantato e registrato con il telefono di ogni 
partecipante e inviato al musical trainer per essere suonato e 
registrato. Dopo essere stato montato, il Jingle è pronto per essere 
presentato nel XMas Digital Theatre davanti alla platea di colleghi  

Durata minima 120 minuti :  
60 minuti preparazione + 60 min. presentazione cerimonia  
 ,

Virtual Gaming 



Il Calendario 

Virtual Gaming 

Prima cosa eleggere un team leader per comunicare con la regia e 
gestire i tempi. Ogni partecipante, dovrà scegliere in accordo con il 
gruppo che mese essere e come identificarsi nello stesso. Da quel 
momento in poi, dovrà selezionare e provare qualsiasi oggetto e 
costume utile per lo shooting fotografico. La foto verrà scattata 
direttamente dal proprio telefono e al termine della preparazione 
inviata sulla chat di Zoom. In un secondo  momento i nostri tecnici, 
monteranno una presentazione speciale condita da musiche e 
animazione per essere presentata nel XMas Digital Theatre davanti 
alla platea di colleghi. Una giuria decreterà il calendario vincitore che 
verrà stampato e all’occorrenza utilizzato per campagne social o 
attività di sostegno per una Onlus.   

Durata minima 105 minuti :  
45 minuti preparazione + 60 min. presentazione cerimonia  



Fotoromanzo 
Virtual Gaming 

Prima cosa eleggere un team leader per comunicare con la regia e 
gestire i tempi di svolgimento. Ogni partecipante, dovrà scegliere in 
accordo con il gruppo il suo ruolo: attore/regista o autore? Primo step 
brainstorming con il team per condividere creatività e contenuti e a 
seguire il via alla preparazione. Attori e autori lavorano insieme per 
condividere trama e immagine ideale. Una volta elaborato il plot e la 
story si passa alla fase fotografica. Le foto verranno scattate 
direttamente dal proprio telefono e inviate sulla chat di Zoom. In un 
secondo momento i nostri tecnici, monteranno una presentazione 
speciale. Il Fotoromanzo verrà proiettato nel XMas Digital Theatre 
davanti alla platea di colleghi e recitato con le voci dei protagonisti. In 
sede di organizzazione, potrà essere scelto un tema condiviso che tutti 
i team dovranno seguire. Una giuria decreterà il fotoromanzo vincitore  
Durata minima 120 minuti :  
60 minuti preparazione + 60 min. presentazione cerimonia  



Spot Natalizio 
Virtual Gaming 

Per prima cosa eleggere un team leader per comunicare con la regia e 
gestire i tempi di svolgimento. Ogni partecipante, dovrà scegliere in 
accordo con il gruppo il suo ruolo: attore, regista o copywriter? Primo 
step dedicato al brainstorming per condividere creatività e contenuti e 
a seguire via alla preparazione. Il regista seleziona la scena da girare, 
gli attori sono pronti sul set di casa, il Copy comunica con il suo staff 
per sintetizzare il claim della campagna pubblicitaria natalizia. Siamo 
pronti per girare, ognuno dalla sua location da remoto, basterà 
premere Rec al proprio telefonino e ciak si gira! I video verranno girati 
direttamente dal proprio telefono e inviati sulla chat di Zoom. In un 
secondo momento i nostri tecnici, monteranno gli spot di ogni gruppo. 
In diretta dal XMas Digital Theatre, è tutto pronto per la grande serata 
natalizia. Una giuria decreterà il miglior spot natalizio!   
Durata minima 120 minuti :  
60 minuti preparazione + 60 min. presentazione cerimonia  



Virtual Show 

L’azienda diventa il plot della serata, i protagonisti sono gli attori che 
mettono in scena uno spionaggio industriale, un delitto, un complotto o una 
fake news in grado di destabilizzare il mercato! Appuntamento in plenaria 
per gli auguri di Natale ma qualcosa va storto, una voce strana chiede di 
intervenire in diretta e di far vedere un video anonimo: dà li in poi sarà una 
corsa contro il tempo per cercare il colpevole. Testimoni, complici o 
colpevoli di quando accaduto sono personaggi all’interno dell’azienda che 
vengono coinvolti in questo format. Nel video iniziale si vede proprio uno di 
loro che scappa. Il commissario durante la serata, interrogherà tutti i 
presenti, ma nulla trasparirà dalle sue domande. Solo alla fine un 
interrogatorio “all’americana” svelerà a tutti il colpevole. Il team 
investigativo è rappresentato dalla virtual room di appartenenza, grazie al 
lavoro di squadra si arriverà al successo finale. Un mix di comicità, 
interazione ed emozioni, obbiettivo quello di scoprire la verità su quanto 
successo attraverso video speciali, colpi di scena, enigmi da risolvere. Il 
talento teatrale degli attori conferirà alla fiction diverse emozioni e uno 
spirito comico assolutamente dominante. L’azienda non è mai stata così 
protagonista durante una cena! 
Durata min. 90 minuti 

Fiction Virtual Theatre 



Virtual Show 

  
A Natale organizza uno spettacolo di casa. 
Monolocale è una Home Comedy teatrale dove il pubblico si ritrova 
immerso in una casa spettacolo coinvolgente piena di parole, musica e 
colpi di scena. Ambientato nel nostro Teatro Virtuale, i mattatori della serata 
saranno gli Inquilini attori con i loro monologhi/storie che nascono da un 
vissuto quotidiano. Il risultato è un'esperienza tragicomica collettiva, dove il 
pubblico si sente parte integrante della serata e protagonista dei temi scelti. 
Improvvisazione, ritmo e divertimento, saranno gli ingredienti di una serata 
natalizia da ricordare! 
Durata 90 minuti 

Monolocale Home Comedy 



Virtual Show 

Le Cinema
Il lavoro di gruppo diventa un gioco, l’esperienza di un vero set.  
In diretta dal XMas Theatre, un Quiz Show sul mondo del Cinema!  
Sul grande schermo verranno proiettate immagini cinematografiche di ogni epoca, 
le squadre parteciperanno ad un viaggio interattivo attraverso tutti i canali del 
mondo del cinema, gli argomenti trattati saranno diversi e suddivisi in categorie: 
CATEGORIA CINEMA CULTURA: domande sui grandi attori e registi Italiani 
presentati con video storici  
CATEGORIA COLONNA SONORA: le grandi musiche del cinema, domande su 
interpreti e film coinvolti 
CATEGORIA EFFETTI SPECIALI : domande sui grandi maestri degli effetti e su 
tutti quei film che con l’ausilio della tecnologia hanno riscosso successo 
CATEGORIA COMMEDIA ITALIANA: aneddoti e quesiti sui classici film della 
commedia italiana 
CATEGORIA CINEMA ENIGMISTICO : attraverso effetti audio e video riconoscere 
volti famosi del cinema, battute all’interno di un film oppure il riconoscimento di 
una musica.  
A dirigere le operazioni il conduttore, che saprà coinvolgere, motivare e divertire la 
serata fino a quando l’ultima domanda, l’ultimo video, concluderà il gioco.  
la serata si concluderà  concludere la serata con una spettacolare cerimonia di 
premiazione finale: Notte da Oscar 

Durata a scelta 


