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“Sherlock” per i giovanissimi, la danza è un mistero da scoprire. CollettivO 
CinceticO inventa un gioco geniale che diverte e appassiona.  
 
Benvenuti nel metodo deduttivo secondo Sherlock Holmes e Collettivo Cinetico. La 
compagnia ferrarese diretta da Francesca Pennini e Angelo Pedroni in Sherlock, visto in 
prima assoluta al Teatro al Parco di Parma, si cimenta con il teatro per bambini delle 
elementari, e compone uno dei suoi intelligenti, divertenti, coinvolgenti, viaggi nella 
danza, mostrata come un mondo tutto da scoprire, da percorrere secondo sentieri e 
strade maestre, in un’infinita, emozionante gamma di possibilità. Lo spettacolo, 
commissionato dal Teatro delle Briciole all’interno del progetto “Nuovi sguardi per un 
pubblico giovane”, che intende stimolare compagnie della sperimentazione a 
sperimentazione a misurarsi con il teatro per ragazzi, è la divertente ricostruzione di uno 
spettacolo di danza dalle tracce lasciate sull’impianto di un palcoscenico. Inizia nel buio, 
con tre individui in tute da disinfestazione che si presentano come addetti dell’impresa di 
pulizie scientifiche Watson Srl. Il loro metodo, come quello del famoso investigatore di 
Conan Doyle, è osservare, analizzare, dedurre, intervenire. Si stupiscono per l’imprevista 
presenza del pubblico  e iniziano a giocare con esseo, applicando a un “campione” 
umano, in modo esilarante, il loro metodo. Simone Arganini, Daniele Bonaiuti, Roberto De 
Sarno, dimostrano presto ottime abilità nel ballo, oltre che nella recitazione. Dopo aver 
divertito e coinvolta bambini, passano a analizzare tracce dello spettacolo della sera 
prima, per rimuoverle “scientificamente”. E qui il gioco intelligente raggiunge il culmine: 
dalle impronte deducono i passi di danza compiuti nell’opera, che da un manifesto 
ritrovato sebra trattare di un “eroe sfigato”. Ma come sono stati eseguiti quei passi? Allora 
simulano diverse possibilità, passando dalla danza minimal al contact, dal musical al 
metal, alla break dance, scatenando l’entusiasmo del giovane pubblico. Per poi dedurre 
una partitura sempre più “teatrale”, sempre meno una fredda sequenza di gesti e sempre 
di più, una composizione carica di visioni e emozioni. Sherlock –come è nello stile di 
Collettivo Cinetico, che danza e smonta il danzare , che alterna geometria, tecnica e slanci 
nella poesia pura del corpo e della figurazione – pone domande sugli stili e le possibilità 
della danza, sulle infinite deformazioni, sproporzioni, moltiplicazioni del corpo attraverso 
il movimento, sulle capacità dello spettacolo di trasfigurare in infiniti modi la realtà. Dà 
così anche al giovane pubblico, con leggerezza, una lezione sui segreti dell’osservare, 
dell’immaginare, del reinventare per figure. 
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Ecco poi la contaminazione fra teatro di ricerca e teatro ragazzi concretizzarsi in “Sherlock 
Holmes”, creazione che il Teatro delle Briciole ha deciso di affidare a Francesca Pennini 
e al suo Collettivo Cinetico, di solito impegnato in performance di danza. Simone Arganini, 
Daniele Bonaiuti e Roberto De Sarno, sulle orme del grande investigatore creato da 
Arthur Conan Doyle, utilizzando l’osservazione e la deduzione innescano una riflessione 
sull’arte performativa e la sua relazione con la vita: proprio iniziando dall’analizzare il 
piccolo spettatore e le orme lasciate dall’immaginario spettacolo, programmato il giorno 
precedente, attraverso il suo smontaggio e relativo rimontaggio. 
Stimolando, in modo semplice ma allo stesso tempo profondo, la curiosità del pubblico 
dei ragazzi vengono proposte – attraverso un gioco teatrale ironico, mai didascalico, che 
mantiene desta l’attenzione di un pubblico così particolare – tutte le varie possibilità insite 
nel gesto danzato, connaturate con l’identità dello spazio teatrale, identificato come 
luogo dell’illusione in cui realtà e finzione, verità e apparenza si riverberano 
continuamente fra loro. 
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CollettivO CineticO presenta a Roma Sherlock Holmes 
 
Le vie dei Festival presenta al Teatro Vascello Sherlock Holmes, spettacolo per tutti, a 
partire dagli 8 anni, in cui la danza è un mistero tutto da scoprire grazie a un gioco geniale 
che diverte e appassiona. Commissionato dal Teatro delle Briciole all’interno del progetto 
Nuovi sguardi per un pubblico giovane, un progetto che intende stimolare compagnie 
della sperimentazione a misurarsi con il teatro per ragazzi, Sherlock Holmes è una riuscita 
produzione di Collettivo Cinetico, compagnia in residenza stabile presso il Teatro 
Comunale di Ferrara, vincitrice del premio Rete Critica come migliore compagnia 2014. 
Lo spettacolo, concept di Francesca Pennini che firma anche regia e drammaturgia in 
coppia con Angelo Pedroni e le coreografie con gli interpreti Simone Arganini, Daniele 
Bonaiuti, Roberto De Sarno, è stato appositamente costruito per un pubblico di 
giovanissimi. 
Spiegano gli autori a proposito di Sherlock Holmes: Scrive Arthur Conan Doyle, il padre 
di Sherlock Holmes , che «il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la 
cura di osservare». 
L’idea che guida le parole e le azioni di questo spettacolo è la volontà assoluta, 
liberissima, giocosa, di rovesciare quella verità e osservare con divertita ostinazione il 
mondo. Sherlock Holmes, il suo celebre metodo fondato sul binomio osservazione e 
deduzione, si reincarna sulla scena in un anomalo terzetto di investigatori contemporanei, 
animati da una inesauribile voglia di andare oltre il volto immediato e ingannevole della 
realtà, di analizzare i dettagli e ipotizzare possibili soluzioni. Nella sua sorprendente 
somiglianza con i meccanismi profondi della curiosità infantile, l’applicazione rigorosa e 
nello stesso tempo umoristica del metodo deduttivo è lo strumento di un viaggio di 
scoperta e investigazione di quel pezzo di mondo, di quel vero e proprio microcosmo che 
è il teatro. Un viaggio che diventa esplorazione della relazione ambigua tra realtà e 



finzione, verità e apparenza, artificio tecnico e autenticità di emozione. Quella che si viene 
compiendo sulla scena, “teatro del crimine” in una inedita accezione, è dunque una vera 
e propria anatomia in presa diretta, uno sguardo telescopico che si irradia sull’intero 
spettro del visibile e del sensibile. 
L’analisi clinica e interattiva di un campione del pubblico (lo spettatore non è forse parte 
integrante dell’accadimento teatrale?), convive allora con lo smontaggio e il rimontaggio 
della creazione artistica, innescando una riflessione sull’arte performativa e la sua 
relazione con la vita. La pluralità delle ipotesi ricostruttive dei movimenti coreografici di 
uno spettacolo, a partire dagli indizi lasciati sulla “scena del delitto”, si traduce in un 
vertiginoso atlante concentrato della danza, dal minimal alla contact improvisation, dalla 
metal al musical, perché il linguaggio del corpo ha estensione infinita, come infinito e 
aperto è il catalogo delle ipotesi sul mondo, se si parte dalla sua osservazione analitica. 
Tecnica e immaginazione si sorreggono a vicenda. Il teatro è metafora della 
immaginazione umana e della vita stessa, universo espressivo totale e complesso, di cui 
non si tralascia nulla, neanche il versante spaziale-costruttivo, così ricco di aspetti carichi 
di potenzialità, quando si possieda un occhio ricco di acume investigativo. 
Così, l’occhio di una telecamera, moderno erede della lente di Sherlock Holmes, nella 
sua assoluta libertà di indagine scruta, analizza, rielabora tutti i recessi dello spazio-
mondo: persone e oggetti, spettatori e proiettori, costumi e note di regia, e non si 
preoccupa di superare le pareti del teatro per puntare sulla vita là fuori che continua a 
scorrere, o di farsi strada dietro le quinte. Perché “le cose ovvie di cui è pieno il mondo”, 
se osservate, guardate, scrutate, possono dirci qualcosa di nuovo, rivelare un volto 
segreto. 
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Uno spettacolo concepito da Francesca Pennini, regia di Angelo Pedroni, in 
collaborazione con gli interpreti Simone Arganini, Giulio Santolini, Daniele Boaniuti e 
Roberto De Sarno, per un progetto diCollettivO CineticO. La performance, presentata al 
teatro Vascello domenica 20 settembre, è parte di quel progetto, alla sua ventiduesima 
edizione, chiamato Le Vie dei Festival che Natalia Di Iorio continua a difendere 
nonostante le difficoltà. La rassegna comprende un ciclo di spettacoli fino al 5 ottobre  
che ripropone tutte le migliori rappresentazioni dell’estate e non solo. 
Nel segno dell’innovazione, della ricerca, dell’uso di nuove tecnologie che facciano del 
teatro una vera forma d’arte d’avanguardia. A deprimere gli slanci di chi nel teatro ci crede  
sono proprio le difficoltà economiche e la mancanza di fondi, che danno più importanza 
al fattore quantitativo che non alla qualità, confondendo spesso l’arte con intrattenimento. 
L’inizio dello spettacolo Sherlock Holmes è esso stesso denuncia di una vacuità di intenti 
e di contenuti, quando i tre protagonisti si slanciano in un’accusa all’arte contemporanea, 
dove succede che anche una semplice ruota di bicicletta sia considerata alla stregua di 
un’opera. La rappresentazione, pubblicizzata come spettacolo per ragazzi, non è una 
storia lineare in cui ci si possa ritrovare come in una narrazione ma è una vera forma di 
teatro d’avanguardia, dove tre Watson si ritrovano a fare i conti con una sala da pulire, 



mentre gli spettatori li osservano ricostruire uno spettacolo immaginifico attraverso le 
orme, i segni e gli altri indizi lasciati da chi ha calpestato le scene prima di loro. 
Allora troviamo un palcoscenico rivestito di un telo bianco, un tavolo con attrezzi da 
lavoro nella modalità dei Ris, proiezioni e musica in ogni stile, intervallata da sketch comici 
tra mimi, travestimenti e imitazioni. I tre attori fingono di essere una ditta di pulizie, la 
Watson S.p.a., che intende fare pulizia nel teatro, in un’ottica di depurazione da quello 
che non inerisce l’arte e viene interpretato come estraneo e inquinante. 
Sherlock Holmes è un personaggio che non appare mai, sembra piuttosto una voce fuori 
campo, un mentore esterno che guida e consiglia, in una ricerca fantasmagorica di 
dettagli che assomiglia più ad un’avventura donchisciottesca che non ad un’indagine 
poliziesca. 
L’effetto finale è spiazzante, perché ci si aspetterebbe una novella per bambini e invece 
è uno spettacolo per tutti, in cui ricerca e affinamento emergono continuamente, senza 
pudore. Sul finale forse si perde, uno degli attori fa un monologo con cui spiegare intenti 
e volontà dell’arte, del teatro, di farsi sentire e di assumere valore. Tutto quello che viene 
enunciato andrebbe rappresentato e non raccontato, come in un film dove le azioni 
compongono la storia e non tanto le parole. 
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