
EVENTI 
Domenica 5 febbraio 2017 ore 16.00
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
di G. Rossini  
Intero   € 23  Ridotto  € 21
Ensemble Tempo Primo
Direttore: Jacopo Rivani
Regia: Lorenzo Giossi
Produzione LaCorelli 2016/2017

 

Domenica 19 Marzo 2017
CONCORSO NAZIONALE DI DANZA
Giuria: Carlo Pesta, André De La Roche, Mia Molinari, 
Gianna Dirani, Johnny Street, Lucia Alves

data da definire
LA fINE è NOtA
Compagnia Giovani ‘90
Regia: Elena Masina Dirani
Tutto cominciò con una scomparsa.
E la fine?

Estate 2017
VALLINARMONIA 2017
Percorsi musicali, letterari e gastronomici 
nelle Valli di Argenta

... non solo Teatro
CINEMA dei FLUTTUANTI
Il cinema aspetta grandi e piccini
il fine settimana!

Intero           € 7
Ridotto (over 65 e under 18) € 5
Bambini fino a 3 anni        Gratuito

Rassegna di cinema d’essai 
il mercoledì alle ore 21.00

Cinema2Day 
ingresso a soli 2 euro 
il secondo mercoledì del mese!

PREZZI BIGLIETTI
PLAtEA intero € 23 ridotto € 21
GALLERIA intero € 21 ridotto € 19

fuORI ABBONAMENtO prezzo unico € 25
SPEttACOLI PER BAMBINI intero € 15 - fino a 10 anni € 10 
(La bella e la bestia - Viaggio nel tempo - Il carnevale degli animali)

tEAtRO DEI fLuttuANtI
Via Pace, 2 Argenta FE

Teatro dei Fluttuanti 
Stagione 2016/2017

PREZZI ABBONAMENTI Intero Ridotto
• CARNEt n. 7 spettacoli

a scelta, esclusi i fuori abbonamento € 140 € 130

• CARNEt n. 12 spettacoli
a scelta, esclusi i fuori abbonamento € 220 € 210

• SPECIAL n. 10 spettacoli
nelle seguenti combinazioni, 
esclusi i fuori abbonamento:
prosa, comico, musicale, danza
P+C   P+M   P+D   C+M  C+D   M+D

Prezzo Unico
€ 160

• GIOVANI (fino a 25 anni) 
n. 5 spettacoli 
a scelta, esclusi i fuori abbonamento

Prezzo Unico 
€ 70

• COMPLEtO n. 20 spettacoli
esclusi i fuori abbonamento € 315 € 295

INVItO A tEAtRO             Prezzo Unico 
Regala un biglietto per un’occasione speciale.                € 18
Chi lo riceve potrà scegliere uno spettacolo 
in cartellone, esclusi i fuori abbonamento. 

BIGLIEttERIA 
Orari di apertura: tutti i giorni feriali dalle 16 alle 19.

Le riduzioni sono riservate agli spettatori over 65 
e ai giovani fino a 25 anni.
Prevendita spettacoli fuori abbonamento € 2.

Vendita online sul circuito www.vivaticket.it  

Si accettano prenotazioni telefoniche 
(i biglietti dovranno essere ritirati entro una settimana dall’evento): 
Tel. 0532/800843 - Cell. 348/2652283
email: giovani90@alice.it – teatrofluttuanti@libero.it

Comune 
di Argenta

Compagnia Giovani ‘90



Venerdì 11 Novembre 2016 ore 21 
VINCENZO MOLLICA                  • prosa •
PRIMA CHE MI DIMENtICHI DI tuttO 
Linda Valori - voce, Alberto Marsico - piano 
Una delle figure più note del giornalismo italiano, grande 
appassionato di cinema, musica e fumetto, scrittore e 
disegnatore, narra tutto ciò che ha vissuto e i personaggi 
famosi che ha incontrato. Ad accompagnare l’evento, oltre a 
suggestivi filmati proiettati in scena, i suoi disegni, realizzati nel 
corso della carriera. ll racconto di un cronista impressionista e 
impressionabile.

Una fiaba che affascina grandi e piccini nell’interpretazione 
di una delle più famose compagnie di teatro ragazzi a livello 
nazionale, grazie ai suoi eventi coloratissimi, vivaci e pieni 
di passione che attingono a piene mani ai più disparati 
linguaggi artistici. Uno spettacolo ricco di animazioni che 
affronta il tema della bellezza interiore con poesia, ironia e 
grande divertimento.

Ecco a voi 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, divertenti e adatte 
a tutte le età! 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 schermi e trucchi straordinari.

Un folle ed esilarante viaggio tra i più grandi successi del 
musical. Grande performer e protagonista di acclamati 
spettacoli come Pinocchio, Sette spose per sette fratelli, 
Aladdin e Peter Pan, Frattini ripercorre il proprio cammino 
artistico attraverso brani famosi che lo hanno reso celebre, 
sottoponendosi all’analisi di una psicologa per cercare di 
guarire…dalla sua ossessione per il musical!

Un attesissimo ritorno sul palcoscenico argentano! Il leggendario 
gruppo che nel corso del suo mezzo secolo di storia è divenuto 
una delle principali realtà della musica leggera italiana, propone 
i suoi straordinari successi di ieri e di oggi, come sempre 
capitanato dal carismatico Beppe Carletti. L’energia dei Nomadi a 
teatro. Uno spettacolo per tutti. Imperdibile.

La straordinaria compagnia torinese di fama mondiale in una nuova, 
incredibile avventura, un vero e proprio inno al colore, simbolo 
di felicità, passione e speranza tra acrobazie aeree mozzafiato e 
performances atletiche dove potenza e grazia fisica creano un mix 
perfetto per una serata sospesa tra sogno e realtà.

Un classico shakespeariano in una rilettura travolgente e 
colorata da echi della commedia dell’arte. Un gruppo di 
attori impegnato nell’allestimento de La bisbetica domata 
intreccerà i propri singoli destini con quelli dei personaggi 
della commedia, dando luogo ad una serie di momenti 
indimenticabili, dall’irresistibile verve comica.

Un autentico fenomeno del trasformismo, che con il 
solo ausilio della carta, plasmata a foggia di vestito, 
capigliatura e accessori di ogni tipo riesce a far “vivere” 
questi costumi ripetendo movenze e tic di personaggi 
famosi, trasformandosi ad una straordinaria velocità. Uno 
spettacolo unico nel suo genere, un’autentica Babilonia 
percettiva di musica, teatro e creatività.

Un fantastico viaggio musicale tra gli animali del mondo 
con un’orchestra  dal vivo! Indovineranno i nostri piccoli 
esploratori a quale strumento abbinare ogni nuovo amico 
che incontreranno sul loro cammino? Uno spettacolo green, 
realizzato con materiali di recupero, grazie alla sensibilità de 
La Corelli verso l’ecosostenibilità.

Due musicisti in fuga da una qualsiasi dittatura. Uno 
scantinato. E uno scrittore, fuggito per motivi ben più seri. Tre 
perseguitati, collegati con il mondo da un microfono e una 
vecchia radio. Tre storie che sono solo l’inizio di un viaggio 
nel tempo. Come la musica vince sulla censura. In una inedita 
prova teatrale di uno dei più celebri e amati scrittori italiani.

Nato per promuovere la musica gospel e creare una 
prestigiosa realtà per cantanti e musicisti africani, questo 
ensemble si esibisce regolarmente in tutto il mondo di 
fronte ad autorità e in contesti importanti, con un repertorio 
che spazia da brani in lingua originale e in inglese ai 
classici della tradizione. Un suggestivo omaggio alla cultura 
afroamericana, ricco di musica, ritmo, colori e danze.

Esilarante satira di costume nel nuovo spettacolo di Andrea 
Baccan, in arte Pucci. Protagonista assoluta è la quotidianità 
di un cinquantenne, tra la fatica di interagire in un mondo 
sempre più tecnologizzato e le assurde difficoltà da superare 
ogni giorno per riuscire a tornare a casa sani e salvi, a colpi 
di un’“intolleranza” dalla comicità energica e devastante, con 
ritmi sempre più incalzanti.

Un vero gioiello di physical theatre! Dal mondo dei fumetti, 
tante storie fantastiche dove gesto atletico e comicità si 
mescolano. Uno spettacolo nato dalle suggestioni dei cartoni 
animati e dall’arte grafica, in cui l’uomo realizza i suoi 
eterni sogni: volare come un uccello, nuotare come un pesce, 
scomparire come un fantasma. 

I cinque “suonattori”, in perenne disaccordo armonico, 
conducono il pubblico in un viaggio imprevedibile e 
dissacrante, tra i generi cinematografici più disparati, dal 
western al cartoon, dal giallo alla commedia, mixandoli, 
frullandoli e distorcendoli con spregiudicata creatività. 
Un gioco perpetuo che, partendo dalle colonne sonore più 
famose, si nutre di virtuosismi, citazioni e fantasia.

Amore, seduzione, destino e passione in una nuova versione 
danzata della celebre opera di Bizet e del capolavoro di 
Ravel nell’interpretazione magistrale di una prestigiosa 
compagnia, ambasciatrice della danza italiana nel mondo.

Nessi, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e 
reti, tessute e intrecciate per collegarsi con il resto del pianeta. 
O meglio dell’universo. Ecco il nucleo vivo e pulsante del nuovo 
spettacolo dell’artista bolognese: la necessità assoluta e 
contemporanea di vivere collegati con altre vite, altri orizzonti, 
altre esperienze, per andare oltre l’io finito ed espandersi verso 
un “noi” universale. 

Un travolgente Woody Allen alle prese con uno dei suoi 
argomenti preferiti: le crisi coniugali. Due attrici assai diverse 
ma entrambe amatissime dal pubblico, per la prima volta 
insieme, in un girotondo amoroso in cui Cupido (bendato e 
sbadato) si divertirà a scagliare frecce, far nascere amori, 
divorzi e molto altro...

Un tavolo luminoso, dei granelli di sabbia, una telecamera... 
e si è pronti per un coinvolgente viaggio nelle meraviglie 
del mondo attraverso la Sand Art, ovvero l’arte di creare 
con la sabbia storie animate! Le figure, nate al ritmo 
di emozionanti musiche con il solo gesto delle mani, si 
incontreranno, si fonderanno, per poi rinascere magicamente 
in un’altra composizione. 

Il grande comico abruzzese torna a divertire il pubblico 
argentano tra monologhi, flashback e racconti che strizzano 
l’occhio al varietà, spalancando finestre sul quotidiano rilette 
con spirito dissacrante ma al tempo stesso poetico. Una 
prova d’attore poliedrica di un vero mattatore della risata 
che esprime la sua maturità artistica facendo vivere ogni 
volta un personaggio diverso da sé.

Uno dei titoli più amati dal pubblico grazie alla sua musica 
accattivante e al divertente contesto della vicenda arriva al 
Teatro dei Fluttuanti in un allestimento con una regia fresca ed 
attuale che ricrea lo spirito dell’epoca tra doppi sensi, equivoci 
ammiccanti, esilaranti gag comiche ed elegantissime coreografie.

Benvenuti alla cena più integralista, biblica e rocambolesca 
della storia dei sabati sera, in cui si affronta con ironia e 
divertito laicismo il tema più scottante di questi anni: la 
paura del diverso, la dittatura degli integralismi, lo scontro 
tra gli estremismi e la confusione tra fede e tifo da stadio.

Un tragicomico capolavoro senza tempo, costruito su un gioco 
teatrale che intreccia angoscia esistenziale, divertimento e sa-
tira delle nevrosi dei nostri giorni. E un protagonista al culmine 
della maturità artistica, capace di interpretare con intelligenza e 
ironia paura e solitudine dell’uomo moderno, con la sua fragilità 
e la profonda consapevolezza del disagio.

Il versatile showman torna in teatro accompagnato da una band 
appositamente studiata per questo tour, per reinterpretare il 
suo ricco repertorio con nuovi arrangiamenti, intervallando le 
esecuzioni musicali con momenti di ilarità. Una formula di intratte-
nimento già collaudata con grande successo e suo punto di forza 
nei concerti dal vivo ormai da diversi anni.

Un frizzante “varietà” che ripropone tutti i cavalli di battaglia del 
repertorio teatrale, televisivo e radiofonico della famosa coppia 
comica. Musica, sketch, poesie, trailer, insomma… intratteni-
mento puro! Uno sfavillante, arguto e irresistibile repertorio, una 
miscela esclusiva ed esilarante rappresentata da tutto il meglio 
di Lillo&Greg! 

Giovedì 17 Novembre 2016 ore 21 
SONICS                         • danza •
tOREN  
creato e diretto da Alessandro Pietrolini

prima nazionale

Mercoledì 23 Novembre 2016 ore 21 
GIOELE DIX                     • prosa •
IL MALAtO IMMAGINARIO di Molière
con 9 attori 

Martedì 29 novembre 2016 ore 21 
PAOLO BELLI & BIg BAnd                        • musicale • 
PuR DI fARE MuSICA

Giovedì 1 dicembre 2016 ore 21 
LILLO & gREg                        • comico •
LILLO & GREG BESt Of 

Giovedì 8 dicembre 2016 ore 16 
COMPAgnIA FAnTATEATRO             • bambini • 
LA BELLA E LA BEStIA   

Venerdì 9 dicembre 2016 ore 21 
NANCY BRILLI                                 • prosa •
BISBEtICA La bisbetica domata 
di William Shakespeare messa alla prova
con 9 attori

Venerdì 6 gennaio 2017 ore 16 
OSCAR StRIZZI                        • bambini • 
VIAGGIO NEL tEMPO

Giovedì 22 dicembre 2016 ore 21 
tHE LONDON AfRICAN                   • musicale •
GOSPEL CHOIR          
CONCERtO GOSPEL 

Venerdì 30 dicembre 2016 ore 21 
RIMBAMBAND                    • musicale •
NOtE DA OSCAR 

Domenica 8 gennaio 2017 ore 21 
TEATRO nERO dI PRAgA          • danza •
DREAMS  

Giovedì 12 gennaio 2017 ore 21
EnnIO MARCHETTO              • musicale •
CARtA CANtA 

Venerdì 20 Gennaio 2017 ore 21 
PUCCI                           • comico •
IN... tOLLERANZA ZERO 

Venerdì 3 Febbraio 2017 ore 21
gABRIELE CIRILLI                 • comico •
tALE E QuALE A ME 

Venerdì 10 Febbraio 2017 ore 21 
MAnUEL FRATTInI                 • danza •
SINDROME DA MuSICAL 

Sabato 4 Marzo 2017 ore 21 
COMPAgnIA dI OPERETTA             • musicale •
dEL TEATRO AL MASSIMO dI PALERMO 
CIN CI LA
con Umberto Scida e e Maria Francesca Mazzara

Martedì 21 Febbraio 2017 ore 21 
nO gRAVITY dAnCE COMPAnY         • danza •
COMIX 
coreografie di Emiliano Pellisari

Martedì 28 Febbraio 2017 ore 21 
ALESSAndRO BERgOnZOnI            • comico •
NESSI 

Sabato 11 Marzo 2017 ore 21 
nOMAdI                                        • musicale •
NOMADI IN CONCERtO 

Mercoledì 5 Aprile 2017 ore 21 
MOnICA gUERRITORE          • prosa •
FRAnCESCA REggIAnI   
MARItI E MOGLI  di Woody Allen 
con 6 attori

Giovedì 23 Marzo 2017 ore 21 
CARLO LUCARELLI         • prosa •
CONtROCANtI L’opera buffa della censura 
Marco Caronna - voce, chitarra, percussioni 
Alessandro Nidi - pianoforte 

Mercoledì 12 Aprile 2017 ore 21 
VITO, CLAUdIA PEnOnI                  • comico •
ADAMO E DEVA 
di Francesco Freyrie e Andrea Zalone

fuori abbonamento

fuori abbonamento

Giovedì 26 Gennaio 2017 ore 21 
BALLETTO dI MILAnO       • danza •
CARMEN BOLERO 
musiche di G. Bizet e M. Ravel; 
coreografie di Agnese Omodei Salè, 
Federico Veratti e Adriana Mortelliti

Domenica 19 febbraio 2017 ore 16  
Orchestra La Corelli                            • bambini • 
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Musiche di Camille Saint-Saëns
Testi di Simone Marzocchi, Direttore Jacopo Rivani

Venerdì 31 Marzo 2017 ore 21 
gIUSEPPE gIACOBAZZI      • comico •
IO CI SARò 

“Oggi mi rendo conto di essere un genitore di 53 anni con una 
figlia di 3 e quindi mi sono ritrovato a pensare: riuscirò a vedere 
i miei nipoti, a viziarli, a raccontargli storie, a dare consigli, a 
spiegargli questo buffo movimento di sentimenti che è la vita?”. 
Le riflessioni del “poveta romagnolo vinificatore” su presente e 
futuro, sulle diverse generazioni e sui loro differenti linguaggi. 


