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rande prova di maturità artistica di Lillo & Greg (nella
foto), al teatro Olimpico per la
regia di Mauro Mandolini. Da un’idea
di Claudio Gregori (Greg) nasce la
divertente commedia La fantastica
avventura di Mr. Starr. Ci proietta in
una dimensione temporale in movimento, un viaggio – per tutti – indimenticabile e sorprendente. Mister
Starr Gorabel (Pasquale Petroli in arte
Lillo) è un uomo semplice e poco intelligente che, nel giorno del suo
50esimo compleanno, riceve in regalo

dal nonno (Claudio Gregori, alias
Greg) – famoso e bizzarro archeologo
specializzato negli studi della quinta
dimensione –, un misterioso libro in
codice. Da qui ha inizio la lunga rocambolesca avventura nel tentativo di
“decifrarlo” per scoprire che cosa significa essere “l’eletto”. Greg interpreta anche il folle cugino Rufus e il
grande Namrepus. Con surreale e
sconvolgente ironia, il viaggio nel
tempo tra passato, presente e futuro è
reso fluido da una suggestiva trovata
scenica (di Andrea Simonetti) e dagli
strabilianti effetti speciali. Una narrazione tra cinema e teatro che ci immerge in mondi sconosciuti futuribili
che rimandano a un lontano e remoto
passato per ritrovarsi ai giorni d’oggi e
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riproiettarsi nel futuro. Una continua
altalena nel tempo che passa attraverso i sentimenti famigliari, i rapporti
con le amicizie trattati con la graffiante
ironia di uno spettacolo esilarante sospeso tra sogno e realtà. L’ultima trovata del duo comico è quella proposta
al termine dello show, la proiezione di
sette minuti di una puntata speciale e
inedita della miniserie per il web Pupazzo criminale, (online ve ne sono
sedici disponibili di un paio di minuti
ciascuna), con l'amato protagonista
Sorciosecco e camei di Francesco
Montanari e Riccardo De Filippis, Libanese e Scrocchiazeppi di Romanzo
criminale. Completano il cast: Simone
Colombari, Vania Della Bidia, Roberto
Fazioli.
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