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Detective protagonisti della serata CLUEDO al Grande
Albergo delle Fate
notizia pubblicata 02 Luglio 2020 alle ore 10:15 nella categoria Eventi

Dopo il grande successo di ‘Horror Tour’, la Compagnia CineTeatrale del Brigantino ritorna con ‘Cluedo:
Omicidio all’Albergo delle Fate’, gioco-spettacolo interattivo e itinerante in scena domenica 19 e 26 luglio e
domenica 2 agosto all’interno dello storico hotel.
La Compagnia, sicura che momenti di convivialità e di spensieratezza siano necessari per la crescita e il
benessere della comunità, ha deciso di tornare in scena nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e
distanziamento anti Covid-19 previste dalla normativa vigente, con il desiderio vivere nuovamente la
socialità, l’intrattenimento e il divertimento in sicurezza e tranquillità. Gli ingressi allo spettacolo saranno
contingentati e i gruppi divisi in otto persone munite obbligatoriamente di mascherine per dieci turni al
giorno.
Lo spettacolo, creato in collaborazione con MyTour Sila, agenzia di servizi turistici operante all’interno del
territorio del Parco Nazionale della Sila, si ispira al famoso gioco da tavolo CLUEDO, che riproduce
l’ambientazione del giallo e il cui fine è lo smascheramento di un omicidio.
Durante il gioco-spettacolo, gli spettatori saranno accompagnati nelle stanze dell’albergo dove
incontreranno otto personaggi, invitati all’albergo dal ricco Signor Blake per una cena benefica. Durante la
serata, però, gli otto si troveranno coinvolti in un omicidio: a essere ucciso è lo stesso Signor Blake. Chi è
l’assassino? Con quale arma e in quale stanza ha ucciso Blake?
Il gioco è un’intera escape room della durata di un’ora. I partecipanti si trasformeranno in detective e

dovranno risolvere il delitto, interagendo con i personaggi, ascoltando le loro storie e cercando di capire gli
indizi nascosti nelle loro parole. Inoltre, dovranno risolvere degli enigmi, degli indovinelli e dei giochi per
poter acquisire prove fondamentali per trovare il colpevole della storia, l’arma e la stanza del delitto.
Il costo del biglietto è 10 euro. Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero
+39 3283680582.

