
 

 
 

Da mercoledì 22 febbraio a domenica 12 marzo 2017  

 
  

            presenta 

LILLO & GREG 

Il Mistero dell’assassino misterioso 

Di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori 

Con Vania Della Bidia, Danilo De Santis e Dora Romano 

con la partecipazione di Luca Latino 

Regia Lillo & Greg 

Scene Andrea Simonetti 

 

 

 
 



 

COMUNICATO STAMPA 
 

Lillo & Greg per la prima volta al Teatro Sistina: dal 22 febbraio (e fino al 

12 marzo) l’amatissima coppia comica arriva sul palcoscenico dello storico teatro 
romano con “Il Mistero dell’Assassino Misterioso”, un autentico “cult” del 

loro straordinario repertorio.   
 

Un castello nella campagna londinese, un misterioso maggiordomo, l’omicidio di 
un’anziana contessa, un investigatore e gli stravaganti sospettati: ecco gli 

ingredienti per un perfetto giallo, dai toni brillanti, di chiara matrice 
anglosassone.  Il detective Mallory ha riunito nel salone principale del castello i 

sospetti assassini della Contessa Worthington, ma un inatteso accadimento 

cambierà le dinamiche dell’indagine, minando esponenzialmente la trama del 
giallo e scatenando gli egoismi e le meschinità degli altri attori disposti a tutto 

pur di farsi notare da un produttore televisivo presente in platea.  I ritmi serrati, 

le battute oblique, l'onnipresente umorismo di situazione e non ultima la cornice 

del giallo, rendono la commedia elettrizzante ed esilarante fuor di ogni dubbio. 

Nata da un’idea di Greg e scritta a quattro mani con Lillo, "Il Mistero 

dell’assassino misterioso" è la prima commedia in cui si fa centrale la narrazione 
metateatrale - tanto cara alla coppia- che svela, scardinandolo con un pizzico di 

perfidia, il delicato equilibrio su cui vivono alcune compagnie di teatro, ma su cui 
si fondano anche la maggior parte dei rapporti umani: gelosie, meschinità, 

invidie, rancori e falsità. 

Insieme a Lillo & Greg sul palco anche Vania Della Bidia, Danilo De Santis e 
Dora Romano. La Regia è di Lillo & Greg. Scene di Andrea Simonetti. 

 
Ufficio Stampa Compagnia 

Silvia Signorelli  
signorellisilvia@libero.it  

+39.338.9918303 
 

 
Teatro Sistina Ufficio Stampa e Comunicazione 
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stampa@ilsistina.it 
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Via Sistina 129, 00187 Roma 

www.ilsistina.it 
www.facebook.com/teatrosistinaroma 

www.twitter.com/teatrosistina 

 
Info e Prenotazioni: 06 4200711 - 392 8567896 

prenotazioni@ilsistina.it 
www.ticketone.it 

www.ilsistina.it 
www.facebook.com/teatrosistinaroma 

www.twitter.com/teatrosistina 
 

Botteghino 
Da martedì a sabato 10.00-19.00 orario continuato 

Domenica 11.00 - 19.00  
Lunedì chiuso 

 
Prezzi Biglietti 

Poltronissima €44,00 

Poltrona e I Galleria €39,50 
Seconda Galleria €34,00 

Terza Galleria €27,50 
 

Orario Spettacoli     

dal martedì al sabato ore 21.00 

domenica ore 17.00 

mercoledì 1 marzo solo ore 17.00 

sabato 4 marzo ore 17.00 e 21.00 
 
 


