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Cabaret con il trio comico “Tracataiz” e show 
cooking alla GFE di Cuneo 
Appuntamenti alle 18 con lo chef e alle 21,30 con gli artisti de “Il Teatro del Poi” 

 

Domani, martedì 12 giugno, alle ore 21,30, alla Grande Fiera d’Estate di piazza d’Armi a Cuneo, 
secondo appuntamento della rassegna di cabaret nata dalla collaborazione tra Al.Fiere Eventi e 
il “Teatro del Poi”, per offrire a tutti i visitatori della GFE momenti spensierati in una cornice 
originale, all’insegna della voglia di ridere. Protagonisti della serata, a ingresso gratuito e al 
coperto,  sarà il trio comico “Tracataiz” nato nel 2012 dalla collaborazione tra Pietro Di Giorgio, 
Manuele Laghi e Laura Martelli. 

I tre comici in questi anni hanno partecipato a numerosi laboratori e concorsi nazionali, riscontrando le più 
mirabili ed ingegnose storpiature del loro nome. Sono stati: “I tre Cazz” a “Le lumache Sció” (Barrio’s, 
Milano); “Trio Kataiz” presso “Cab41” (Torino); “Tracatax” ad “Aurora Ridens” (Arezzo); “Trick & Track” al 
Circolo “Sempre Avanti” (Novate Milanese); “Tricataiz” (Premio Nebbia), “Tracatà 12” (Festival del Cabaret di 
Grottammare) e molti altri. Nel 2013 sono entrati a far parte del cast di “Metropolis”, lo show comico trasmesso 
dal canale “Comedy Central” di Sky (122). 

Sempre domani, a partire dalle ore 18 e per tutta la serata, nel padiglione Arredo, la ditta “Dellavalle 
Andrea” proporrà, uno show cooking per presentare al pubblico il nuovo forno a vapore “Miele”. Uno chef 
spiegherà ai visitatori, che potranno anche assaggiare le sue prelibatezze, come preparare un intero menu con 
l’ultima innovazione in fatto di elettrodomestici. 
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