Estate 2016

VallinArmonia III edizione
Tradizione e Innovazione.
Arte e Natura.
In una parola: Ispirazione.
Percorsi di straordinaria Bellezza
in suggestivi luoghi
del passato e del futuro.
Musica, Letteratura e Gastronomia
si intrecciano per diffondere
luminosa Armonia
in un paesaggio dai mille,
sfumati colori.
Terra e Acqua.
Corpo e Anima.
In una parola: Vita.

... non solo Teatro

CINEMA dei FLUTTUANTI
Il cinema aspetta grandi e piccini
il fine settimana!
Ingresso
intero € 7
bambini fino a 10 anni € 5
bambini fino a 3 anni gratuito

Rassegna di cinema d’essai
e film in lingua originale
da gennaio 2016

PREZZI BIGLIETTI

PREZZI ABBONAMENTI

Intero Ridotto

• COMICO n.6 spettacoli
Giusti, Cirilli, Comaschi, Belli, Oblivion,
Covatta/Iacchetti

€ 110

€ 100

• MUSICALE/DANZA n.7 spettacoli
Gospel, La Bella Addormentata, La Vedova Allegra,
Sonics, Catapult, Contemporary Tango, Wit Matrix

€ 130

€ 120

Regala un biglietto per un’occasione speciale.
Chi lo riceve potrà scegliere qualsiasi spettacolo in cartellone.

• CARNET
n.6 spettacoli a scelta

€ 120

€ 110

Riduzioni riservate agli spettatori over 65
e ai giovani fino a 25 anni.

• CARNET
n.10 spettacoli a scelta

€ 190

€ 180

Si accettano prenotazioni telefoniche.
cell. 348 26 52 283
email: giovani90@alice.it – teatrofluttuanti@libero.it

• GIOVANI (fino a 25 anni)
n.5 spettacoli a scelta

La BIGLIETTERIA è aperta tutti i giorni,
compresi sabato e domenica, fino al 30 aprile,
dalle 16 alle 19.

• COMPLETO
n.17 spettacoli

Platea
Galleria

intero € 23
intero € 21

ridotto € 21
ridotto € 19

BUBBLE EMOTIONS
intero € 15, bambini fino a 10 anni € 10
DELITTO A TEATRO Prezzo Unico € 50
Spettacolo e Cena

INVITO A TEATRO Prezzo Unico € 18

Vendita online sul circuito

Prezzo Unico
€ 70
€ 285

€ 270

TEATRO DEI FLUTTUANTI

www.ticketland1000.com

Via Pace, 2 Argenta FE

Compagnia

Giovani ‘90

Comune
di Argenta

...perché la Verità
non resti al buio...

Teatro dei Fluttuanti
Stagione 2015-2016

LA VITA È UN VIAGGIO

Giov 3 mar ore 21

Giorgio Comaschi
MA TE CI SEI SU FEIZBUK?

Ecco il talento e il virtuosismo
di un oscuro parente del corpo
umano: la sua incredibile,
multiforme, sorprendente…ombra!
I Catapult hanno conquistato il
pubblico americano con le loro
magiche performances nella
trasmissione America’s Got
Talent e ora arrivano in Italia con
il loro show mozzafiato di ombre
danzanti. Uno spettacolo che
condurrà i bambini in un mondo
fatato, popolato di sogni fantastici,
e che prenderà per mano i grandi,
facendo loro ritrovare il commosso
stupore che provavano davanti
alla magia delle fiabe. Gioia,
entusiasmo e sorpresa per tutti!

Un monologo sui tic di questo
decennio, tratto in gran parte
dalla rubrica giornalistica “La
Mosca” che Comaschi tiene da tre
anni su “Il Resto del Carlino”. Un
cabaret classico in cui la comicità
è diretta, trascinante, carica di
ironie e acute osservazioni sulla
quotidianità. Si va dalla moda dei
baveri alzati delle polo, all’uso
smodato delle sciarpe, dai riti
delle cene del sabato sera con
gli ospiti a casa, alle donne che
guidano i Suv, fino ad arrivare
a smontare e analizzare in
chiave comica uno dei fenomeni
più curiosi dei nostri anni: la
Facebook dipendenza!

Musicale

Gio 14 gen ore 21

Ven 8 gen ore 21
Gio 18 feb ore 21

MERAVIGLIA

creato e diretto
da Alessandro Pietrolini

Lo spettacolo più famoso della
compagnia torinese di danzatori
e acrobati arriva sul palco del
Teatro di Fluttuanti. Un successo
che vanta la partecipazione a
festival ed eventi in molte città
del mondo, prima fra tutti quella
della Cerimonia di Inaugurazione
dello Stadio di Kiev per gli Europei
di Calcio 2012. Una serata di pura
adrenalina e magia. Acrobazie
aeree mozzafiato, performances
atletiche che si trasformano in
vere e proprie poesie di corpi,
trasportando il pubblico di tutte
le età in un viaggio “meraviglioso”
negli spazi magici e infiniti della
fantasia umana.

Matteo Belli
BONONIA RIDENS
Al turtléin in the world
Un tributo a Bologna attraverso
la poliedrica personalità di un
grandissimo protagonista del
palcoscenico dei nostri giorni per
fare ridere, divertire e talvolta
riflettere su tanti aspetti della
quotidianità della nostra terra
e dei suoi personaggi. Autentici
ritratti universali di comicità
bolognese offerti da Matteo Belli,
attore, regista, mimo, giullare
nonché uno dei massimi esperti
italiani sulla ricerca vocale. E,
per concludere nella giusta
atmosfera emiliana…buffet a
sorpresa! A ritmo di “turtléin”,
naturalmente…

Danza

Kledi Kadiu
e Balletto di Roma
CONTEMPORARY TANGO
coreografie di Milena Zullo

Raccontare un ballo: il tango.
Esplorare la contaminazione tra
il linguaggio contemporaneo e il
“minimalismo” dell’incontro tra
corpi, una lingua popolare e sociale
fusa nel più ricco e variegato
modulo del balletto. Lo spettacolo
narra l’abbraccio di questa danza
sensuale, in cui si colmano bisogni,
aspettative, desideri e oblii, dove
ciascuno esprime il proprio sé
attraverso tutta quella memoria,
consapevole e non, che la vita gli
ha tracciato nel corpo. Preziosa e
speciale la partecipazione di Kledi
Kadiu, che trasmette tutta la virilità
insita nel tango.

Dal libro di Stefano Benni,
uno spettacolo di grande
successo, ideato e diretto da
una delle penne più acute
e visionarie del belpaese.
Il racconto della figura
femminile nelle sue svariate
sfaccettature attraverso
cinque monologhi tragicomici
di protagoniste molto diverse
tra loro, assolutamente
complesse nel loro essere
indifese e agguerrite allo
stesso tempo, che lottano
per affermare la propria
personalità.

Prosa
Massimo Ghini

UN’ORA DI TRANQUILLITÀ
di Florian Zeller

con Claudio Bigagli, Massimo Ciavarro,
Alessandro Giuggioli, Gea Lionello,
Galatea Ranzi, Luca Scapparone

La moglie, il figlio, gli amici,
l’amante, perfino l’idraulico.
Tutti cospirano contro il povero
protagonista, che tra goffe bugie
ed esilaranti sotterfugi cerca
di sopravvivere all’incredibile
serie di imprevisti che
lo separano da un’ora di
tranquillità! La frizzante
commedia campione d’incassi
in Francia sbarca in Italia con un
cast d’eccezione. Un’incessante
botta e risposta: c’è spazio
solo per il vostro divertimento!

Musicale

Oblivion
THE HUMAN JUKEBOX

con Graziana Borciani, Davide Calabrese,
Francesca Folloni, Lorenzo Scuda,
Fabio Vagnarelli

Un articolato mangianastri
umano che mastica tutta la
musica mai scritta e la digerisce
in diretta in modi mai sentiti
prima. Questo è “Oblivion: the
human jukebox!”. Alla creatività
dei cinque cialtroni più irriverenti
del teatro e della rete si
aggiunge, questa volta, quella
del loro pubblico che contribuirà
a creare il menù della serata.
Dal Trio Lescano ai rapper, da
Ligabue ai Beatles, da Morandi
ai Queen, tutte le canzoni senza
farne nessuna!

Evento
Sab 30 apr ore 20
Compagnia Giovani ‘90

Comico

Wit Matrix
PINK FLOYD TRIBUTE BAND

Giobbe Covatta, Enzo Iacchetti
MATTI DA SLEGARE

Un omaggio alla storica band,
alla sua musica e alla sua
magia, tra sogni e visioni,
incubi e leggende. In scena un
viaggio al centro della musica
contemporanea, che spazia
dalla psichedelica al pop. Ospite
d’eccezione di questa band che
vanta una splendida carriera
e illustri collaborazioni Ricky
Portera, chitarrista di Lucio
Dalla e fondatore degli Stadio,
considerato fra i più grandi
chitarristi italiani, richiestissimo
sessionman in sala d’incisione
e nei concerti dai big della
canzone italiana.

Covatta Iacchetti e Dix, ovvero
tre dei più apprezzati, simpatici,
popolari e socialmente sensibili
personaggi dello spettacolo italiano.
A loro l’abilità di trattare un tema
delicato come quello della malattia
mentale con un approccio fresco,
ironico, addirittura spassoso. Nessun
patetismo né retorica in questo
leggero e al contempo intenso
ritratto di vita e amicizia, passioni
e dolori, fobie e scelte coraggiose.
Il percorso tortuoso, complicato ed
esaltante che condurrà due “matti”
a vincere i fantasmi che li hanno resi
infelici per tutta la vita trovando una
personale strada per il reinserimento
nel mondo.

Special guest: Ricky Portera

Danza
Sonics

Gabriele Cirilli torna a dialogare
col suo pubblico in un nuovo
e dinamico show, dipingendo
un simpatico ritratto di un
personaggio «Tale e quale… a
me!». Tra monologhi, flashback
e racconti che strizzano l’occhio
al varietà, il comico spalanca
finestre sul quotidiano, rilette
con spirito dissacrante, ma al
tempo stesso poetico e attuale,
cimentandosi con una prova
d’attore completa e poliedrica
da mattatore della risata in cui,
attraverso il ritorno al passato,
esprime la sua maturità artistica
facendo vivere ogni volta un
personaggio diverso da sé.

Comico

con Valentina Chico, Elisa Benedetta
Marinoni, Beatrice Pedata,
Stefania Medri, Valentina Virando

I mille volti di Max: da Biagio
Antonacci al tipico vigile
romano, da Ligabue a Vasco
Rossi. E ancora: Lotito e la
sua Lazio, Al Bano tornato a
Sanremo, Malgioglio sosia
del Presidente Mattarella.
Ma attenzione! Tutto questo
è solo l’inizio di quello che
vedrete in “Pezzi da 90”, perché
mentre leggete queste righe
Max sta già creando un nuovo
personaggio… È vestito di
bianco, si affaccia e benedice?!?
Max, ma quello non si può!

TALE E QUALE A ME

Catapult
MAGIC SHADOW

Mar 12 apr ore 21

Mar 1 mar ore 21

Comico

Un grande family show
dedicato a tutta la famiglia con
protagoniste le Bolle di Sapone
in tutte le loro forme più
spettacolari. Il pubblico sarà
condotto in un meraviglioso
mondo attraverso un
fantastico viaggio pieno di
colori e leggerezza. Giochi,
intrecci, poesia, magie a cui
i bambini parteciperanno,
mentre la fantasia volerà
lontano.

Comico
Gabriele Cirilli

Un classico intramontabile
con la Compagnia Italiana
di Operette, realtà teatrale
presente sulla scena italiana da
oltre cinquant’anni. Operetta è
la vera e propria espressione
della borghesia francese ed
austriaca di fine Ottocento,
con i suoi amori, le sue gelosie,
i suoi tradimenti, le sue
risate. Operetta è un profumo
di antico e di rinascita, è la
vita spensierata raccontata
attraverso musiche che toccano
il cuore, costumi che inebriano la
vista, balletti che simboleggiano
la leggerezza di un mondo
ancora puro e intoccato.

Due viaggiatori, un uomo
maturo e una giovane donna,
si incontrano in un nonluogo: un piccolo aeroporto.
Non si conoscono. All’inizio
si studiano, forse diffidano
uno dell’altro. Lui spiega, lei
ascolta. Lei chiede, lui risponde.
Finché arriva il momento di
partire... ll giornalista del
Corriere della Sera esordisce
come autore e attore di teatro
mettendo in scena generazioni
diverse in una pièce che guarda
all’attualità ma con ottimismo.

Sab 2 apr ore 21

Musicale
Compagnia Italiana
di Operette
LA VEDOVA ALLEGRA

con Marta Isabella Rizi
e la cantante-musicista
Elisabetta Spada

Danza

Una delle più apprezzate
compagnie di danza in una fiaba
senza tempo. Uno spettacolo
che, fin dalle prime repliche, ha
incontrato i favori del pubblico
ed è stato ampiamente lodato
dalla critica. Un balletto pieno
di armonie, ricco, avventuroso,
affidato al grande talento
tecnico ed espressivo di 18
ballerini guidati da un illustre
coreografo che offre una sua
personale rivisitazione della
storia.

Gio 10 mar ore 21

Prosa
Beppe Severgnini

Ven 5 feb ore 21

Gio 21 gen ore 21

Un prestigioso coro proveniente
dalla Carolina del sud, divenuto
una delle formazioni di gospel
più interessanti ed acclamate
nel panorama internazionale.
Un sound esplosivo ma
anche carico di sfumature
e suggestioni celestiali
tipiche della più genuina
tradizione afroamericana.
Un’originalissima fusione
di ritmi moderni e sonorità
tradizionali, di contemporaneità
e passato in perfetta sintonia
con l’atmosfera natalizia.

di Stefano Benni

con orchestra di 15 elementi

Ven 26 feb ore 21

coreografie di Fredy Franzutti

Prosa
LE BEATRICI

PEZZI DA 90

BUBBLE EMOTIONS
LASER SHOW

Sab 13 feb ore 21

diretto da Michael Brown

Comico
Max Giusti

Mer 23 mar ore 21

LA BELLA ADDORMENTATA

Bambini
Silvia Gaffurini

Dom 20 mar ore 21

CONCERTO GOSPEL

Danza
Balletto del Sud

Dom 3 gen ore 15 e 17

Mar 29 dic ore 21

Mer 23 dic ore 21

Musicale
South Carolina Mass Choir

regia di Gioele Dix

DELITTO
A TEATRO
testi e regia
di Elena Masina Dirani

Il Teatro dei Fluttuanti diventa la scena di un misterioso delitto…
Riusciranno i commensali colà convenuti a risolvere il caso
tra una pietanza e l’altra? Concentrazione e intuito, ottimo vino e cibo prelibato.
Ecco gli “ingredienti” necessari per smascherare l’assassino, in uno spettacolo
particolarmente ricco di suspense e colpi di scena.
La Compagnia Giovani ’90 sarà impegnata nella rappresentazione
di un originalissimo giallo in cui i partecipanti si districheranno fra indizi,
depistaggi e moventi. Senza dimenticare il piacere della buona tavola!

