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CULTURA E SPETTACOLI

San Benedetto: Sherlock Holmes, gran finale al

Concordia di Domenica in Famiglia

SAN BENEDETTO – Si chiude domenica 22 (inizio ore 17.00) con lo spettacolo «Sherlock

Holmes» proposto dalla compagnia Collettivo Cinetico con la regia di Francesca Pedroni il cartellone

Domenica in Famiglia realizzato da Comune di San Benedetto del Tronto e AMAT con il contributo di

MiBACT e Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto

 Il metodo di Sherlock Holmes fondato su osservazione e deduzione, si reincarna in un anomalo

terzetto di investigatori in scena  animati da una voglia di andare oltre il volto ingannevole della

realtà. Lo spettacolo fonde il la danza con una dimensione investigativa, intrecciando la figura del

celebre investigatore con le analisi della pittura del Rinascimento italiano. «Sherlock Holmes»

è prodotto da Collettivo Cinetico/Teatro delle Briciole per la regia e la drammaturgia di Angelo

Pedroni e Francesca Pennini che firma anche concept, coreografie e partiture fisiche.

I biglietti di posto unico numerato a 8 euro (ridotto a 4 euro fino a 14 anni e a 0,50 euro fino a 3

anni) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Concordia (largo Mazzini 1, tel. 0735/588246) aperta

la domenica di spettacolo dalle ore 16.00
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L’ultima pellicola del Cinema

Broadway, la commedia teatrale dell’

Utes San Benedetto del Tronto

Grottammare, al via la Festa della

Scrittura con una conferenza su

Pirandello e il suo mondo

Si rinnova l’appuntamento con

il Grottamare Family Film & Web

Series Festival 2018

 Informazioni: Teatro Concordia tel. 0735/588246; Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel.

0735/794588 e 0735/794460, comunesbt.it; AMAT tel. 071/2072439, amatmarche.net; Call center

dello spettacolo delle Marche 071/2133600.
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