
PREZZI BIGLIETTI INTERO RIDOTTO

PROSA
PLATEA €20,00 €18,00

GALLERIA PREZZO UNICO €16,00

COMICO • CONCERTO
DANZA • OPERETTA

PLATEA €23,00 €21,00

GALLERIA PREZZO UNICO €19,00

FUORI ABBONAMENTO €27,00 €25,00

PREZZI ABBONAMENTI INTERO RIDOTTO

Prosa
6 SPETTACOLI
Un ispettore in casa Birling • Sogno di una notte di mezza estate  
Quello della radio • L’amore mio non può • Enrico IV • Big Bang

€100,00 €90,00

Comico 6 SPETTACOLI
Nel • Una vita da pavura • Sillabari • Dixplay • A Baz live • La baita degli spettri €120,00 €110,00

Concerto
Danza
Operetta

6 SPETTACOLI
My fair lady • Lo schiaccianoci • Soweto Gospel Choir • Dreams • Divino Tango •  Scugnizza €120,00 €110,00

Soci Coop 
Estense

7 SPETTACOLI
Un ispettore in casa Birling • Quello della radio • Dreams • Divino Tango 
Sillabari • Enrico IV • Big Bang

PREZZO UNICO €100,00

Studenti 
(fino a 25 anni) 5 SPETTACOLI a scelta esclusi i fuori abbonamento PREZZO UNICO €60,00

Prosa+Comico 12 SPETTACOLI €190,00 €180,00

Carnet 10 SPETTACOLI a scelta esclusi i fuori abbonamento €180,00 €170,00

Completo 18 SPETTACOLI €270,00 €250,00

RIDUZIONI E TARIFFE SPECIALI

•	 Le riduzioni su biglietti e abbonamenti saranno riconosciute agli spettatori di 
età superiore a 65 anni, ai giovani fino a18 anni e agli studenti fino a 25 anni. 

 Sull’Abbonamento Completo è prevista la riduzione anche per i soci delle 
associazioni culturali locali e per i soci Coop Estense.

 È richiesto un documento comprovante il diritto alla riduzione per ogni singolo 
biglietto/abbonamento emesso.

•	 Per	 i	 gruppi	 organizzati	 da	 circoli	 culturali,	 palestre	 e	 scuole	 di	 danza	 sono	
previste tariffe speciali. I genitori accompagnatori usufruiranno di agevolazioni 
sul costo del biglietto. Contattare la biglietteria per ulteriori informazioni.

•	 INVITO A TEATRO
 Regala un biglietto per un’occasione speciale. Chi lo riceve può scegliere 

qualsiasi spettacolo (esclusi quelli fuori abbonamento) contattando quanto 
prima	la	biglietteria	per	la	prenotazione	del	posto.	Prezzo:	€18,00.

•	 BIGLIETTI LAST MINUTE
 I biglietti last minute sono disponibili, a discrezione della Direzione, solo online 

sul circuito Vivaticket esclusivamente con carta di credito il giorno stesso 
della rappresentazione a partire dalle ore 10.00. Il costo dei biglietti avrà una 
riduzione dal 10% al 50% rispetto al prezzo intero.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

•	 In	biglietteria	in	contanti,	con	assegno	bancario	o	bancomat.
•	 Online	sul	circuito	Vivaticket	esclusivamente	con	carta	di	credito.

PRENOTAZIONE

•	 Telefonica.	 Pagamento	 con	 vaglia	 postale	 o	 bonifico	 bancario.	 Il	 diritto	 di	
prevendita è di €2,00 a biglietto. L’importo dovrà pervenire nei termini che la 
Direzione comunicherà a seconda del tipo di spettacolo.

•	 In biglietteria. Il Teatro dei Fluttuanti dà al proprio pubblico la possibilità di 
prenotare tutti gli spettacoli in cartellone senza procedere immediatamente 
all’acquisto dei biglietti. Ciò è possibile recandosi in biglietteria (no prenotazioni 
telefoniche) dove si verrà inseriti in un lista di prenotazione senza assegnazione 
di posto che potrà essere scelto solo al momento del pagamento.

VANTAGGI PER GLI ABBONATI

•	 DIRITTO	 DI	 PRELAZIONE. Al momento dell’acquisto dell’abbonamento, gli 
abbonati possono esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto per tutti 
gli spettacoli non compresi nell’abbonamento scelto. L’importo dovrà essere 
saldato non oltre il 09/11/2009.

•	 PAGAMENTO RATEALE. Tutti gli abbonamenti possono essere acquistati con 
pagamento rateale. Il 60% sarà versato al momento della sottoscrizione e il 
restante 40% entro il 28/02/2010.

•	 DIRITTO DI PREVENDITA. Agli abbonati non sarà applicato il diritto di prevendita 
di €2,00 sulle prenotazioni telefoniche.

•	 SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO. Gli abbonati avranno diritto al prezzo ridotto 
sugli spettacoli fuori abbonamento.

•	 SERATE AI FLUTTUANTI. Gli abbonati usufruiranno dello speciale prezzo di 
€12,00 per ogni spettacolo della Rassegna Serate ai Fluttuanti (escluso Cena 
con delitto)

VARIAZIONI DI PROGRAMMA

La Direzione si riserva di apportare al programma le variazioni che si rendessero 
necessarie per causa di forza maggiore.
In caso di rinvio o annullamento di uno spettacolo in cartellone, la Direzione potrà 
modificarne la data o procedere alla sua sostituzione con un titolo di pari valore.
Solo in caso di definitivo annullamento si avrà diritto al rimborso. Si prega di 
verificare eventuali variazioni presso la biglietteria (tel. 0532.805344) o nel sito 
www.fluttuanti.it

ORARI BIGLIETTERIA
Apertura:	dal	5	ottobre	2009	nei	giorni	feriali	dalle	16.30	alle	19.30.	
Chiusura:	tutte	le	domeniche,	i	giorni	festivi	e	dal	26/12/2009	al	3/1/2010.

RINNOVO ABBONAMENTI
Da lunedì 5 a sabato 17 ottobre negli orari di biglietteria.

VENDITA NUOVI ABBONAMENTI
Da lunedì 19 a sabato 31 ottobre negli orari di biglietteria.

VENDITA BIGLIETTI
Da martedì 3 novembre sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli.

Tel.	0532.805344	•	Fax	0532.319441	•	Cell.	348.2652283

TEATRO DEI FLUTTUANTI
Via	Pace,	2	•	44011	ARGENTA	(Ferrara)
www.fluttuanti.it	•	teatrofluttuanti@libero.it

PER INfORmAZIONI E PRENOTAZIONI 
Vendita online accedendo  
al sito www.vivaticket.it

Prevendita	sul	circuito

Teatro dei Fluttuanti
stagione 2009-2010

in
 P

lay
  (

fo
to

 S
tef

an
o 

Co
lac

ch
i)

Comune di
ArgentA

Compagnia
giovani’90



Paolo Ferrari  
Andrea Giordana

UN  
ISPETTORE  
IN CASA  
BIRLING
di John Boynton Priestley

Può una telefonata turbare 
la serenità e sconvolgere 
le certezze della famiglia 
Birling? 
Una commedia-giallo 
divenuta un classico del 
teatro inglese.

SOWETO  
GOSPEL 
CHOIR
Ritmo, danze, ricerca 
vocale e impegno sociale. 
Direttamente dal Sud Afri-
ca, il coro africano più fa-
moso al mondo (premiato 
due volte con il Grammy 
Award) che si esibisce in 
8 lingue sudafricane in un 
programma che combina 
il gospel tribale, tradizio-
nale e popolare, africano 
ed occidentale. 

Ugo Pagliai 
Paola Gassman

ENRICO IV
di Luigi Pirandello

Un capolavoro della 
letteratura sulla pazzia e 
sul complesso rapporto 
tra personaggio e uomo, 
realtà e finzione, verità 
e apparenza. Un testo 
sorprendente e originale, 
capace di attirare da 
sempre i più grandi attori, 
oggi interpretato da due 
giganti del teatro italiano.

Giuseppe Giacobazzi

UNA VITA  
DA PAVURA
Colonna portante del 
Costipanzo Show e con-
sacrato al grande pubblico 
dopo la sua partecipazione 
alla trasmissione Zelig 
Circus, il grande figlio 
di Romagna racconta 
vicende di vita quotidiana 
con la sua mimica e il 
suo umorismo irripetibili 
analizzando le donne e gli 
stereotipi del romagnolo. 

Gioele Dix

DIXPLAY

Dopo le felici esperienze 
teatrali delle ultime sta-
gioni, Dix torna al cabaret, 
l’originaria passione che 
gli ha permesso di essere 
conosciuto e apprezzato 
dal grande pubblico.
Come in un immaginario 
display antologico di 
stili e personalità, una 
serie di monologhi comici 
ambientati nella realtà 
italiana di oggi. 

Teatro Nero di Praga

DREAMS
La più celebre compagnia 
di teatro d’illusione che ha 
entusiasmato e stupito il 
pubblico di tutto il mondo 
con le sue  performances 
piene di magia. Uno 
spettacolo teatrale in 3D 
che combina l’azione dei 
danzatori sulla scena 
con effetti speciali di 
luci ultraviolette e colori 
fluorescenti, proiezioni 
animate su enormi scher-
mi e trucchi straordinari.

Lucilla Giagnoni

BIG BANG
L’eterna domanda 
dell’individuo di fronte 
all’infinito, al mistero 
dell’universo: perché nella 
scoperta di come tutto 
è iniziato si potrebbero 
trovare indizi su come 
eventualmente finirà. 
In occasione dell’anno 
internazionale dell’astro-
nomia e con il Patrocinio 
dell’Unesco, il nuovo 
progetto di un’attrice 
raffinata e sensibile.

Manuela Kustermann

L’AMORE  
MIO NON PUò
dal romanzo omonimo  
di Lia Levi

1938-2008: 70 anni dalla 
promulgazione delle leggi 
razziali. 
Nella giornata mondiale 
della memoria, un 
toccante monologo per 
non dimenticare una delle 
pagine peggiori della 
storia italiana.

Marco Bazzoni  
in arte Baz

A BAZ LIVE
In un’Italia sempre più 
in crisi, BAZ 4.0, lettore 
multimediale di nuova 
generazione, prende il 
sopravvento... Un divertente 
spunto per guardare la 
società nelle sue contrad-
dizioni, uno spettacolo che 
cerca di affrontare la realtà 
col sorriso sulle labbra,  
con la convinzione che 
ridere sia l’unico modo per 
resistere.

Pasiones Company

DIVINO  
TANGO
I grandi ballerini Adriàn 
Aragòn e Erika Boaglio in 
uno spettacolo elegante 
e sensuale, classico e 
contemporaneo al tempo 
stesso, che ci porta ai 
meravigliosi scenari di 
un’Argentina viva e piena 
di speranza. Una magi-
strale creazione con una 
messa in scena superba, 
agile e struggente. 

Premiata  
Forneria Marconi

PFM  
CANTA  
DE ANDRé
In occasione delle 
celebrazioni del grande 
cantautore, un live 
nato dall’incontro tra lo 
chansonnier più libero 
della nostra epoca e la 
mitica rock band, 30 
anni dopo lo storico 
tour che li vide insieme 
sui palchi di tutta Italia.

Compagnia Alfa Folies

SCUGNIZZA
Musica di Mario Costa

La più bella delle operette 
napoletane, con la sua 
schietta vena malinconica 
e la divertente ambienta-
zione popolare. La storia 
di due scugnizzi che, dopo 
mille peripezie, riescono 
finalmente a coronare il 
loro sogno d’amore. Una 
musica straordinariamente 
accattivante, le cui melodie 
interpretano un mondo 
ricco di spontaneità.

Kataklò
Athletic  
Dance Theatre

PLAY
Un meraviglioso mondo 
di poesia, immaginazio-
ne, sport e danza dove 
la bellezza e la plasticità 
dei corpi raccontano 
storie fantastiche. 
Un’esperienza che tra-
volge i sensi nella sug-
gestiva interpretazione 
di una compagnia dallo 
stile inconfondibile.  

Paolo Poli

SILLABARI
da Goffredo Parise

Il capolavoro di Goffredo 
Parise secondo il più ele-
gante e intelligente pierrot 
del teatro italiano. Una 
raccolta di piccoli racconti 
tradotti in uno spettacolo 
teatrale con un irrimedia-
bile gusto per l’ironia, la 
satira e il paradosso. Un 
carillon di personaggi nel 
consueto linguaggio caba-
rettistico del grande attore 
fiorentino. 

Lillo e Greg

LA BAITA  
DEGLI  
SPETTRI
Un horror da ridere con la 
comicità surreale e grot-
tesca tipica della celebre 
coppia. Uno spettacolo 
estremamente goliardico, 
un omaggio in chiave co-
mica ai film di paura della 
storia del cinema, una 
presa in giro del genere 
e dei suoi meccanismi di 
costruzione della tensione.

Compagnia  
Corrado Abbati

MY FAIR 
LADY
Musica di Frederick Loewe

La versione musicale della 
commedia Pygmalion 
del grande G.B. Shaw, 
che racconta la storia di 
uno snob professore di 
fonetica che accetta di 
trasformare un’incolta 
e rozza fioraia in una 
“signora” dell’alta società. 
Vincerà la scommessa?

Alessandro  
Bergonzoni

NEL
Torna l’istrionico 
affabulatore, imbattibile 
acrobata della parola, 
equilibrista su un filo 
fatto dell’incredibile e 
dei sensi senza senso. 
Un monologo raffinato 
ed iperbolico alla ricerca 
di nuovi sentieri mentali 
per raggiungere punti 
d’osservazione elevati da 
dove poter vedere tutto 
con prospettive diverse.

Associazione  
Teatrale Duende

SOGNO DI 
UNA NOTTE 
DI MEZZA 
ESTATE
di William Shakespeare

Un’evasione nei misteriosi 
territori dell’amore che, 
come dice Shakespeare, 
è “impalpabile come 
l’ombra, rapido come un 
lampo, breve come un 
sogno”.

Giorgio Comaschi

QUELLO  
DELLA RADIO
Marconi, la storia 
dell’uomo che ha 
cambiato il mondo

Un’antenna, un coherer e 
un campanello elettrico. 
Tutto iniziò così. Nel 
centenario del Nobel al 
grande inventore, l’omag-
gio di un suo concittadino 
con immagini e filmati 
recuperati dall’archivio 
della Fondazione Marconi.

Balletto di Mosca  
“La Classique”

LO  
SCHIACCIANOCI
Musica di  
Piotr Ilyich Tchaikovsky

Un’intramontabile fiaba 
di Natale che affascina 
da sempre il pubblico, 
dai più grandi ai più 
piccini, tra sogno, magia 
e splendide musiche nella 
magistrale interpretazione 
di una delle compagnie di 
danza più prestigiose.

Maurizio Crozza

FENOMENI
‘’Siamo un paese di 
‘’fenomeni’’. Riusciamo a 
fare solo le cose difficili…
quelle facili ci annoia-
no…’’ Uno dei migliori 
attori comici in uno show 
che ha al centro il nostro 
paese, i suoi protagonisti e 
le sue vittime. Monologhi, 
musiche, personaggi 
celebri, in un affollarsi 
di storie che raccontano 
un’Italia che non vedremo 
mai in TV. 
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Lun 9 Nov 2009

Ven 25 Dic 2009 

Gio 18 Feb 2010

Ven 8 Gen 2010

Gio 25 Feb 2010 

Sab 16 Gen 2010

Mer 3 Mar 2010 

Mer 27 Gen 2010

Mar 9 Mar 2010 

Dom 31 Gen 2010

Sab 13 Mar 2010 

Gio 4 Feb 2010

Sab 20 Mar 2010

Mar 9 Feb 2010

Dom 28 Mar 2010

Mar 17 Nov 2009 Sab 21 Nov 2009 Ven 27 Nov 2009 Ven 11 Dic 2009 Dom 20 Dic 2009Ven 4 Dic 2009

prosa

CONCERTO

prosa

comico

comico

danza

prosa

prosa

comico

danza

concerto

operetta

danza

comico

comico

OPERETTA COMICO PROSA PROSA DANZAcomico

serate ai fluttuanti le domeniche a teatro

Aprile 2010 | ore 21

Marco Vaccari
INTER: 100 ANNI DI 
STORIA NERAZZURRA
...In 90 minuti più 
eventuale recupero

Aprile 2010 | ore 21

Mauro Masè
UNA VOCE  
PER BATTISTI

Aprile 2010 | ore 21

Queen & The Choir
TRIBUTO AI QUEEN

Maggio 2010 | ore 21
Chiostro Ex Convento 
Cappuccini
CENA CON DELITTO
Un giallo da risolvere… 
a tavola!

Aprile 2010 | ore 21

Eclipse
OMAGGIO  
AI PINK FLOYD

Maggio 2010 | ore 21

Compagnia Giovani ’90
MOTORI SONORI
La sicurezza stradale 
diventa musical

Marzo · Giugno 2010 | ore 17.00

Concerti Aperitivo nel Foyer
In collaborazione con:  
Circolo Amici della Musica “F.G. Zagagnoni” di Argenta, 
Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara,  
Istituto Musicale “A. Banchieri” di Molinella

Marzo · Giugno 2010 | ore 17.00

SPETTACOLI  
PER GIOVANI E BAMBINI

Da Novembre 2009
Sul PALCOSCENICO della VITA

Un’occasione per mettersi in gioco, per tentare di sco-
prire, superare, accettare, migliorare alcuni aspetti della 
nostra personalità…

laboratorio teatrale

Per informazioni: Tel. 0532.805344 · 348.2652283

PREZZO UNICO E15,00

ADULTI E10,00 • BAMBINI E6,00PREZZO UNICO E15,00


