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Bigliett i € 5,00 - Posti unici non numerati. Acquisto bigliett i: dal giorno precedente lo spett acolo Proloco follonica, 
via Roma 49, il giorno dello spett acolo c/o la  Bigliett eria Teatro, dalle ore 15.30. inizio spett acolo ore 16.30

PROGETTO REALIZZATO
CON IL CONTRIBUTO DI



Domenica 26 gennaio 2020
3Chefs - Trio ComeDy Clown  

l’ultima cena
di e con Claudio Cremonesi, stefano locati, Alessandro Vallin 
regia di rita Pelusio

spettacolo per tutta la famiglia

Dopo essere stati i clown protagonisti dello spettacolo di expo milano 2015, 
prodotto dal Cirque du soleil “Allavita!” Claudio, stefano e Alessandro creano i 
3Chefs.
Lo Chef, questo nuovo eroe che si muove tra padelle e fornelli in una battaglia 
perenne alla ricerca del gusto sublime, si triplica e i nostri 3Chefs si lanciano 
nell’impresa di creare ricette di divertimento uniche, capaci di mandare in 
estasi il palato, di far sentire il karma del gusto, di far cantare di gioia le papille 
gustative.

L’ultima cena è un susseguirsi di numeri comici legati al mondo della cucina e 
dell’arte culinaria: giocoleria con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con 
pentole e cucchiai, tutto condito con un teatro fisico all’ennesima potenza, in un 
rapporto diretto con il pubblico... da leccarsi i baffi!

Uno spettacolo di giocoleria di alto livello che prende in giro con lievità e ironia 
lo chef, icona dei giorni nostri alla perenne ricerca del gusto supremo.

BiglieTTi
€ 5,00 - Posti unici non numerati

ACquisTo BiglieTTi
Dal giorno precedente lo spettacolo:
Proloco follonica, via Roma 49 - Tel. 0566.52012
Lunedì / Sabato 9.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30 - Domenica 9,30 - 12,30

Il giorno dello spettacolo:
Biglietteria Teatro, dalle ore 15.30

inizio sPeTTAColi ore 16.30

Facebook Teatro fonderia leopolda www.comune.follonica.gr.it/leopolda

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito 
di “NUOVI PUBBLICI”, il Bando tematico che la Fondazione dedica al sostegno di 
programmi di ampliamento e di sviluppo per lo spettacolo dal vivo.


