Sulle tracce di Europa,
ovvero come ti svelo un antico mistero tra le vie della capitale
Un’avventura a Roma per l’intera giornata
partenza dal Teatro Argentina, 12 aprile 2014, ore 9.30
Rattizzati di tutta Roma una nuova avventura vi attende!
Appuntamento sabato 12 aprile, ore 9.30, presso il Teatro Argentina.
Divisi in 9 squadre, risolverete enigmi e misteri, aiuterete i giusti Senatores ad arginare lo strapotere
della millenaria e oscura setta dei Sallaciani, scoverete luoghi angusti di Roma, guarderete in modo
nuovo e inatteso vie e palazzi della città, incontrerete improbabili figure… siate pronti, potrebbe
capitarvi di dover fare cose inusuali.
Partenza dal Teatro Argentina per raggiungere... diversi posti nel centro di Roma: in altre parole se
pensate di andare a piedi preparatevi a lunghe e piacevoli passeggiate... e non correte, mi
raccomando!
Portate con voi cellulari e macchine fotografiche per testimonare in tempo reale su facebook
(www.facebook.com/rattodeuropa.roma) e twitter (twitter.com/rattoroma) i momenti più divertenti
della vostra avventura. Il Ratto d'Europa Roma condividerà ogni tappa del vostro percorso, ma
attenti a non fare spoiler: le altre squadre sono in agguato.
Completate la missione che vi sarà affidata: a vincere non saranno solo i più veloci, ma anche i più
creativi!
I premi in palio infatti saranno due:
-

alla squadra che impiegherà meno tempo a superare ogni prova e che riuscirà per prima a
comunicare le soluzioni e

-

alla squadra che confezionerà il reportage più creativo e divertente che dovrà essere
inviato entro le ore 18 di domenica 13 aprile.

L'evento occuperà la mattina e il pomeriggio di sabato 12 aprile, terminando entro le ore 18.00.

L’avventura e’ abbinata allo spettacolo Il ratto d'Europa, in scena al Teatro Argentina dal 29 aprile
all'11 maggio. Per partecipare (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili) bisogna
prenotarsi all’indirizzo di posta elettronica ilrattodeuropa@teatrodiroma.net. Vi risponderemo
confermando
con
un
numero
la
vostra
prenotazione.
Dovrete ritirare un tagliando di partecipazione entro e non oltre il 4 aprile, presso il Teatro
Argentina.
Attenzione alla puntualità: non solo all'inizio, ma durante tutta l'avventura.
L’avventura è riservata ad un pubblico di maggiorenni che si assumono ogni responsabilità durante
l’avventura.

