
Superofferta per assistere allo spettacolo di domenica 8 marzo al teatro Olimpico: LILLO & GREG in “La Fantastica Avventura di Mr. Starr”
Venerdì 06 Marzo 2015 15:09

  

  

Per l’ultima replica domenicale, dalle ore 18 in poi, prezzo speciale per gli iscritti Comirap e per
tutti i colleghi del Ministero dell’Interno: - poltrona per spettacolo+cena con pizza mortazza e
birra+ concerto interattivo+lezioni di ballo Hot a soli 25.00 euro (invece di euro 60.00)

      

  

  

Impossibile rinunciare al nuovo spettacolo di Lillo & Greg e alla loro proverbiale ironia, unica
surreale e travolgente. Questa volta ci trascinano con loro per vivere una rocambolesca vicenda
in uno spazio-tempo “ai confini della realtà”. Protagonista di questa avventura è Mister Starr
che nel giorno del suo cinquantesimo compleanno riceve in regalo dal nonno, famoso e bizzarro
archeologo, un misterioso libro in codice. Da quel momento inizia il suo viaggio attraverso
universi paralleli e sconosciuti, tra incontri assurdi e situazioni paradossali. Battute fulminanti,
umorismo dissacrante, colpi di scena imprevedibili: ancora una volta una commedia divertente
ed esilarante, nata dalla geniale fantasia di Claudio Greg Gregori e interpretata magistralmente
dai due comici e dalla loro affiatata compagnia. Una sola promessa: alla fine sarà dura tornare
alla realtà. Appuntamento dalle ore 18 in poi al teatro Olimpico.
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Prenotare, dicendo di essere del “gruppo degli amici di Fabrizio”  entro venerdì alle ore 18.00
a:

  

06 32 65 99 16 (Chiara) oppure a :

  

promozione@teatroolimpico.it

  

ufficiopromozione@teatroolimpico.it

  

Per gli indecisi dell’ultima ora è possibile chiamare direttamente il botteghino al numero:
06-3265991 fino alle ore 12 di Domenica 8 marzo, ricordando di dire di essere ospiti di
Fabrizio Monaldi.
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