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TEATRO 
In 
scena 
a 
partire 
dal 
12 
marzo 
ROMA 
- 
Lillo 
& 
Greg 
per 
la 
prima 
volta 
al 
Teatro 
Sistina. 
Dal 
22 
febbraio 
(e 
fino 
al 
12 
marzo) 
la 
coppia 
comica 
arriva 
sul 
palcoscenico 
dello 
storico 
teatro 
romano 
con 
"Il 
mistero 
delTassassino 
misterioso", 
un 
autentico 
"cult" 
del 
loro 
straordinario 
repertorio. 
Un 
castello 
nella 
campagna 
londinese, 
un 
misterioso 
maggiordomo, 
Tomici- 
dio 
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 
Worthin- 
gton, 
ma 
un 
inatteso 
accadimento 
cambierà 
le 
dinamiche 
deU'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 
televisivopresente 
in 
platea. 
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• TEATROIn scenaa partire dal 12 marzo

Lillo & Greg al teatro Sistina
per la prima volta in carriera
ROMA - Lifio & Greg per la
prhna volta al Teatro Sistina.
Da 22 febbraio (e fino al 12
marzo) la coppia comica arri-
va sul palcoscenico dello sto-
rico teatro romano con
mistero dell'assassino miste-

un autentico \cult\
del loro straordinario reper-
torio. Un castello nella cam-
pagna londinese, un miste-
rioso maggiordomo, l'omici-
dio di un'anziana contessa,
un investigtore e gli strava-
gnti sospettati: ecco gli in-
gredienti per un perfetto

giallo, dai toni brillanti, di
chiara matrice anglosasso-
ne. 11 detective Mailory ha
riunito nel salone principale
del castello i sospetti assassi-
ni della Contessa Worthin-
gton, ma un inatteso accadi-
mento cambierà le dinami-
che 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 pro- -
duttoretelevisivopresentein
platea.
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