
 
ARRIVA PER LA PRIMA VOLTA SUL GRANDE SCHERMO  

UN EVENTO IN CONTEMPORANEA MONDIALE 
 

DALLA SERIE ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO 
 

SHERLOCK 
CON BENEDICT CUMBERBATCH  

E MARTIN FREEMAN 
 

Sbarca nelle sale italiane solo il 12 e 13 gennaio  
l’episodio speciale L’abominevole sposa 

 
 

Credo che il fascino immortale di Sherlock Holmes sia legato alla straordinaria invenzione di Conan Doyle (…). Sherlock 
è un outsider, è intelligente, non tollera la mediocrità, è incredibilmente efficiente, ma ha anche le sue debolezze. 

E ha la capacità di trasformare l’ordinario in un’avventura. 
Benedict Cumberbatch 

 

 
Cosa accadrebbe se il più famoso detective al mondo e il suo migliore amico vivessero in una Baker 
Street fatta di treni a vapore, carrozze a due ruote, cappelli a cilindro e redingote? 
 
Benvenuti in Sherlock… nel 1895!  
 
Per la prima volta al mondo Benedict Cumberbatch (nei panni di Sherlock Holmes) e Martin 
Freeman (in quelli dell’immancabile Watson) sbarcheranno al cinema con Sherlock. 
L’abominevole sposa, l’inedito episodio speciale in abiti vittoriani della serie investigativa più 
amata degli ultimi anni. Il 12 e 13 gennaio, infatti, gli spettatori italiani troveranno su grande 
schermo (elenco delle sale a breve disponibile su www.nexodigital.it) Benedict Cumberbatch e 
Martin Freeman per un appuntamento cinematografico attesissimo. L’episodio, intitolato Sherlock. 
L’abominevole sposa e mai visto sino ad oggi, sarà corredato da 20 minuti di riprese aggiuntive e 
da una visita guidata al 221B di Baker Street con il produttore esecutivo Steven Moffat. 
 
Questa volta saremo dunque nel cuore della Londra vittoriana (come nell’originale Sherlock Holmes 
ideato da Conan Doyle) e Thomas Ricoletti rimarrà stupefatto nel vedere la moglie vestita con il suo 
vecchio abito da sposa. Perché, solo poche ore prima, la donna… ha preso la vita. Così il fantasma 
della signora Ricoletti sembra ora aggirarsi per le strade con un’insaziabile sete di vendetta. Dalla 



nebbia avvolgente di Limehouse alle viscere di una chiesa in rovina, Holmes e Watson dovranno 
usare tutta la loro astuzia per combattere un nemico apparentemente già morto e solo il finale del 
film rivelerà la scioccante verità su l’abominevole sposa del titolo. 
 
Sherlock, ispirato alle opere di Sir Arthur Conan Doyle, è una celebre serie tv scritta e creata da 
Steven Moffat e Mark Gatiss. È prodotto da Sue Vertue coi produttori esecutivi Beryl Vertue, Mark 
Gatiss e Steven Moffat per Hartswood Films, Bethan Jones per BBC Wales e Rebecca Eaton per 
Masterpiece. Sherlock, L’abominevole sposa è stato commissionato da Charlotte Moore, controller di 
BBC One e Ben Stephenson, ex Controller, BBC dramma Messa. 
 
In Italia il film è distribuito da Nexo Digital in collaborazione coi media partner Radio DEEJAY e 
MYmovies.it. 
 
 
Ufficio stampa Nexo Digital 
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Utilizziamo il Vostro indirizzo di posta elettronica al solo scopo di informarVi sulle nostre attività. Se non desiderate più ricevere le nostre 
comunicazioni, potete rispondere a questa mail chiedendo di essere cancellati dalla lista. 
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