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La commedia musicale campione d’incassi e di risate, torna al Sistina, con le vicende del 
Marchese Onofrio del Grillo interpretato da Max Giusti e un grande cast. 
L’amatissima pellicola del 1981, prendendo ispirazione da una figura storica realmente esistita, 
racconta la Roma papalina di inizio ‘800 attraverso la sottile ironia, il sarcasmo e il divertimento del 
Marchese Onofrio del Grillo, e consegna un grande Alberto Sordi e il film stesso alla Storia della 
comicità di tutti i tempi. 
In questa versione teatrale musicale, un nuovo grande protagonista della Scena italiana è chiamato 
a prestare il proprio carisma al personaggio del Marchese Onofrio del Grillo, segnando un’altra 
importante pagina della Storia della Commedia Musicale italiana: Max Giusti. 
Agli inizi del XIX secolo, vive a Roma il Marchese Onofrio del Grillo, Guardia nobile di Papa Pio VII, 
trascorrendo le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando 
relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi della sua 
famiglia, bigotta e autoritaria. Le sue giornate trascorrono nell’organizzazione di innumerevoli 
scherzi e beffe dei quali risultano spesso vittime i popolani, altri nobili e la sua famiglia oltre allo 
stesso Papa. Il suo edonismo senza remore e le sue provocazioni ingiuriose nei confronti di 
mendicanti, Papi e consanguinei, proseguono liberamente fino al giorno in cui Napoleone invade lo 
Stato Pontificio e i francesi entrano a Roma. L’incontro con una giovane e bellissima attrice, e 
l’amicizia con un giovane ufficiale francese, gli fanno per la prima volta pensare di poter 
abbandonare Roma per Parigi. La disfatta di Napoleone a Waterloo ristabilirà però le cose e il 
Marchese del Grillo fa il suo ritorno a Roma dove ad accoglierlo trova un clima ostile e una minaccia 
di condanna a morte per il suo alto tradimento nei confronti del Papa. Per la prima volta però uno 
dei suoi terribili scherzi, la sostituzione di persona operata ai danni di un povero carbonaro 

ubriacone, consentirà al Marchese un onorevole riscatto con un finale a sorpresa. 

 

 



 

 

La nuova grande Produzione internazionale della Peeparrow in collaborazione col Teatro Sistina 
di Roma firmata dal più attivo e creativo Regista, Produttore e adattatore di Musical 
italiano, Massimo Romeo Piparo sarà Cats, il “Musical per eccellenza”, il titolo che ha cambiato 
la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del 
Premio Nobel T.S. Eliot. 
Questo titolo tra i più spettacolari mai creati al mondo e tra i più amati, riesce nell’impresa di 
riunire a Teatro intere generazioni di famiglie. Nel 2022 Cats celebra i 40 anni dal suo debutto a 
Broadway, dove ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, 
restando ancora oggi, tra i primi quattro Musical più rappresentati della Storia. 
Per la prima volta al mondo, il musical ha ottenuto dall’autore l’autorizzazione ad 
essere ambientato a Roma, città ben nota nel mondo per le sue colonie e, in particolare, il Cats 
italiano sarà ambientato in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti 
archeologici, con il Colosseo sullo sfondo. Tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della 



verità, capitelli, colonne e altri reperti. Tutto di misura “gigante” per rendere ancora più 
spettacolare e magica l’umanizzazione dei gatti. 
Cats, musical di Andrew Lloyd Webber del 1981, è uno dei più famosi musical nel mondo: ha 
battuto tutti i record di longevità, spettatori e incassi. È stato visto da oltre 73 milioni di persone e 
ha affascinato il pubblico in oltre 300 città in tutto il mondo. La trama è basata sul libro di Thomas 
Stearns Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, raccolta di poesie nella quale i gatti sono i 
protagonisti. È una meravigliosa miscela di fantasia, dramma e romanticismo: in una speciale notte 
dell’anno, tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo Jellicle dove Old Deuteronomy, il loro saggio e 
benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere ad una nuova vita da Jellicle.  
Con un’incredibile colonna sonora che include l’indimenticabile “Memory”, scenografie 
spettacolari, splendidi trucco e costumi, coreografie mozzafiato, Cats è magia pura come 
nessun altro musical ha mai saputo creare. 
 

 



 

Il grande one man show del più grande trasformista al mondo Arturo Brachetti, con oltre 60 

nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli 

spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. Ma in SOLO Brachetti propone anche un viaggio 

nella sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici 

come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, e sorprendenti novità come la poetica sand 

painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping, permette 

di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori. Brachetti in SOLO apre le porte della sua 

casa, schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e che prenderà 

vita sul palcoscenico. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della 

musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti batte il 

ritmo sul palco: 90 minuti di vero spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Lo 

spettacolo è un vero e proprio as-SOLO per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che 

torna in scena con entusiasmo per regalare al pubblico il suo lavoro più completo: SOLO. 

 



 

Già il titolo racconta molto di questa commedia, una frase che si trasforma in tormentone, per 

una generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere 

inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed 

ironizzare su se stessa. Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne 

e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo 

persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza 

ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale e sano vivere i rapporti 

interpersonali! Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano scherzo di uno 

di loro si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo? La risposta rimane di proprietà 

di un pubblico che dopo avere riso di se stesso si interrogherà a lungo sul senso di molti aspetti 

della sua vita! 

 



 

Una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina rivive per la gioia del 

pubblico: con la supervisione di Massimo Romeo Piparo sarà di nuovo in scena la maschera 

amara e dissacrante di “Rugantino” dei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde 

mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con 

la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli e le preziose scene e 

i bellissimi costumi originali firmati da Giulio Coltellacci: un ritorno imperdibile alle radici e 

un’occasione per riscoprire un classico del teatro musicale italiano. Sul palco la splendida 

Serena Autieri, ancora una volta straordinaria interprete dell’intrigante personaggio di Rosetta, 

donna bella altera e irraggiungibile, che fa battere il cuore di Rugantino, un ruolo in cui l’attrice 

napoletana dà prova di grande maturità artistica. Al suo fianco, Michele La Ginestra, che torna 

a vestire i panni del celebre personaggio indossati per la prima volta 20 anni fa. Nel ruolo di 

Eusebia torna Edy Angelillo, con la partecipazione di Massimo Wertmuller nel ruolo di Mastro 

Titta. 

 



 

Dopo aver ricevuto il Premio della Critica “Mia Martini”, al Festival della Canzone Italiana di 
Sanremo, Massimo Ranieri torna in scena con il suo nuovo spettacolo. E continua così il 
meraviglioso viaggio insieme al suo pubblico in una magnifica avventura, sospesa tra il gioco 
entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita. Dopo 600 straordinarie repliche in 
tutta Italia, lo spettacolo di Massimo Ranieri,  si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula 
vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In 
questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica 
napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, 
soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al 
suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso. Tra i tanti brani dello 
spettacolo ci sarà ovviamente il brano  “Lettera di la dal mare” presentato  all’ultimo Festival 
di  Sanremo, e “Mia Ragione” presentato al Sanremo di due anni fa, dove Ranieri partecipò in qualità 
di super ospite, entrambi i brani scritti da Fabio Ilacqua e arrangiati e prodotti  dal cantante e 

musicista canadese  Gino Vannelli. 

 



 

Billy Elliot il Musical, con la Regia originale di Massimo Romeo Piparo e prodotto dalla Peep 

Arrow Entertainment, in associazione con Il Teatro Sistina, torna al Sistina dopo l’enorme 

successo del 2017 e porta in scena una delle storie più amate del cinema europeo. Il giovane 

Billy ama la danza e in un’Inghilterra bigotta targata Thatcher, l’Inghilterra delle miniere che 

chiudono e dei lavoratori in rivolta, deve tristemente fare i conti con un padre e un fratello che 

lo vorrebbero veder diventare un pugile. Il Musical ha debuttato nel West End (Victoria Palace 

Theatre, Londra) nel 2005 ed è stato nominato per nove Laurence Olivier Awards – il massimo 

riconoscimento europeo per i Musical – vincendone ben quattro. L’incredibile successo 

conseguito ha fatto sì che il musical approdasse anche a Broadway nel 2008 dove ha vinto dieci 

Tony Awards – gli Oscar del Musical –  e dieci Drama Desk Awards. Con le musiche 

pluripremiate di Elton John in un allestimento dal respiro internazionale “Billy Elliot, il Musical” 

vede in scena, un cast di 30 straordinari performers. La storia del ballerino che fa sognare intere 

generazioni di talenti è torna in scena e la “febbre di Billy Elliot”… è già alta. 

 



Biglietteria 

BOTTEGHINO 

dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 19.00 

biglietteria@ilsistina.it 

UFFICIO GRUPPI 

ufficiogruppi@ilsistina.it  

PER INFORMAZIONI 

Tel. 06 4200711 

Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle 19.00 

INFORMIAMO CHE IL BOTTEGHINO RIMARRA’ CHIUSO DAL 30/7 AL 28/8/2022 

L’UFFICIO INFORMAZIONI RIMARRA’ CHIUSO DAL 30/7 AL 24/8/2022 
 

 

IL TEATRO SISTINA NON HA UNA FORMULA ABBONAMENTO NÉ SCONTI CRAL SUI SINGOLI SPETTACOLI, FA 

SOLO SCONTI PER GRUPPI DI 10 PERSONE MINIMO. 
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