
       Sezione Ricreativa

Maurizio Colombi e Elena Corna presentano:
Dinner, Wine & Show

Manzoni Derby Cabaret
Dinner, Wine & Show

domenica 26 ottobre 2014 ore 19,30
Platea (cena + degustazione + spettacolo) € 25,00 (anziché 28,00)

Vuoi iniziare la settimana col sorriso?Vieni con gli amici alla domenica sera più divertente e spensierata!
Un divertente laboratorio della comicità che nasce dalla collaborazione con il Derby, storico marchio del 
cabaret milanese e fucina di talenti storici. 
Ogni domenica sera, dopo una ricca cena a buffet e una degustazione di pregiati vini, il palcoscenico del 
Teatro ospita il talent show della comicità, arricchito da performance canore e ospiti d’eccezione!  
Sarai protagonista e potrai scegliere i nuovi talenti del cabaret. Tre nuove promesse si sfidano a colpi di risate 
per conquistarsi il voto del pubblico aiutati da tre coach d’eccezione Al Manzoni Derby Cabaret ogni serata è 
sempre nuova e sorprendente. Ad ogni appuntamento ti aspettano nuovi cabarettisti e nuovi ospiti pronti a farti 
passare in allegria la domenica sera!  Un appuntamento per trascorrere le tue domeniche sera all’insegna del 
sorriso, una serata ricca di ingredienti per iniziare la settimana con una nuova carica. 
La simpatia di Maurizio Colombi, protagonista di Caveman,,  le doti canore della eclettica Luisa Corna e 
la musica dal vivo. 
Prima dello spettacolo troverai nel foyer del Teatro una cena a buffet curata dal Fioraio Bianchi Caffè ricca di 
gusto, con attenzione alla qualità e alla combinazione di ingredienti e sapori.  
Ogni sera la cena a buffet sarà accompagnata dalla degustazione dei vini di una cantina di grande pregio 
guidata da un sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Lombardia che ti condurrà in un viaggio in 14 
tappe alla scoperta dei migliori vini italiani.

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it 

Roberto GIAVERI tel. 389 5793656  rogiave@tiscali.it
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