PREZZI BIGLIETTI
PLATEA 		
GALLERIA

intero € 23
intero € 21

Comune
di Argenta
Compagnia

ridotto € 21
ridotto € 19

Giovani ‘90

I prezzi sopraindicati saranno maggiorati di € 1 di prevendita.
CONCERTO DI NATALE
Domenica 8 Dicembre 2019 ore 17		 prezzo unico € 12
PROGETTO BEETHOVEN
Giovedì 12 Marzo 2020 ore 21

prezzo unico € 12

INVITO A TEATRO 		
prezzo unico € 18
Regala un biglietto per un’occasione speciale.
Chi lo riceve potrà scegliere uno spettacolo in cartellone.
LAST MINUTE solo per acquisti online
prezzo unico € 15

PREZZI ABBONAMENTI

GIURIA
mIlenA
dI nARdo

INIZIO PROIEZIONI
SABATO 12 OTTOBRE 2019

GIoRGIo
Azzone
vAleRIo
lonGo
?

•
•
•
•
•
•

PROSA n. 7 spettacoli
COMICO n. 10 spettacoli
MUSICALE n. 10 spettacoli
CARNET n. 8 spettacoli a scelta
CARNET n. 12 spettacoli a scelta
GIOVANI n. 5 spettacoli a scelta
(fino a 18 anni)

• COMPLETO n. 27 spettacoli

Intero

Ridotto

€ 130 € 120
€ 180 € 170
€ 160 € 150
€ 160 € 150
€ 220 € 210
prezzo unico
€ 70
€ 360 € 350

dIRezIone ARtIstIcA

BIGLIETTERIA

345 0319668

Da mercoledì 11 a sabato 21 settembre 2019 tutti i giorni feriali ore 16/19.
Da martedì 24 settembre tutti i giorni feriali eccetto il lunedì ore 16/19.
RICONFERMA
ABBONAMENTI
CON DIRITTO •DIBASSANO
PRELAZIONE
• ARGENTA
• ASIAGO • BAGNACAVALLO
DEL GRAPPA
Da mercoledì 11 a sabato 14 settembre 2019 ore 16/19.
• BOLLATE • CAMPODARSEGO • CESENA • CITTADELLA • CORDENONS
NUOVI ABBONAMENTI
• CORRIDONIA • DERUTA • ELLERA • ESTE • FERRARA • FORLÌ

mARIA meonI

? specIAl
GUest ?

DOMENICA
8 MARZO 2020

• ARGENTA • ASIAGO • BAGNACAVALLO • BASSANO DEL GRAPPA
• BASTIA UMBRA • BOLLATE • CAMPODARSEGO • CASTELFRANCO VENETO
• CESENA • CITTADELLA • CORDENONS • CORRIDONIA
• CUSANO MILANINO • DERUTA • ELLERA DI CORCIANO • ESTE
• FERRARA • FOLIGNO • FORLÌ • GROTTAMMARE • JESI
• LANCIANO • MESTRE • MONDOLFO • MONSELICE
• MONTEBELLUNA • MONTEFIASCONE • MONTEGRANARO
• MONTESILVANO • ODERZO • PAVIA • PERUGIA • PIAZZOLA SUL BRENTA
• SACILE • SAN COLOMBANO AL LAMBRO • SANT’ANGELO LODIGIANO
• SOLESINO • TERNI • TODI • TREZZANO SUL NAVIGLIO • VERGIATE
Sede Legale 44011 Argenta FE, via Vianelli 1
Numero verde 800 979 070 • info@soenergy.it

Da lunedì 16 a sabato 21 settembre 2019 ore 16/19.
• GROTTAMMARE • LANCIANO • MESTRE • MONDOLFO
VENDITA
BIGLIETTI
• MONSELICE
• MONTEBELLUNA • MONTEFIASCONE • MONTEGRANARO
Da martedì 24 settembre 2019 tutti i giorni feriali eccetto il lunedì ore 16/19.
• MONTESILVANO • ODERZO • PAVIA • PIAZZOLA SUL BRENTA PERUGIA • SACILE
Le riduzioni sono riservate agli spettatori over 65 e ai giovani fino a 18 anni.
• SAN
COLOMBANO
AL LAMBRO • TERNI • TODI • TREZZANO SUL NAVIGLIO
Vendita
online
sul circuito www.vivaticket.it.
Si accettano prenotazioni telefoniche.
I biglietti dovranno essere saldati entro 3 giorni dalla prenotazione
o direttamente Sede
presso laLegale
biglietteria44011
o con bonifico
intestato
Argenta
FE,a: via Vianelli 1
GRUPPO TEATRO
MUSICA GIOVANI90
MPS - 979
Agenzia
di Argenta
Numero
verde 800
070
• info@soenergy.it
IBAN IT08I0103067170000001251847
TEATRO DEI FLUTTUANTI Via Pace, 1 Argenta FE
Tel. 0532/800843 - Cell. 348/2652283
email: info@teatrodeifluttuanti.com

GIURIA
MARIA LUISA
BOSSONE
MARIA
VENUSO
DAMIANO
BISOZZI
ANDREA
VOLPINTESTA
SABRINA
BRAZZO

DIREZIONE ART

MARIA M

345 03196

Martedì 22 Ottobre 2019 ore 21
CHE DISASTRO DI COMMEDIA
di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields
regia Mark Bell
con un cast di 8 attori

• prosa •

Un inizio di stagione all’insegna delle migliori risate! Un successo
internazionale nato in Inghilterra ed esportato in tutto il mondo
racconta la disastrosa ed esilarante messinscena di uno spettacolo
teatrale, fra gag irresistibili, errori, inconvenienti tragicomici, una
scenografia sgangherata e disastri provocati dagli attori stessi,
completamente nel panico. Un piccolo grande gioiello di perfezione
scenica affidato a una compagnia di straordinari artisti.

Martedì 3 Dicembre 2019 ore 21
GAIA DE LAURENTIIS - UGO DIGHERO
ALLE 5 DA ME
di Pierre Chesnot
regia Stefano Artissunch

• prosa •

Lunedì 23 Dicembre 2019 ore 21
SOUTH CAROLINA MASS CHOIR
• musicale •
CONCERTO GOSPEL

Un prestigioso coro proveniente dalla Carolina del sud, formato da
13 voci accompagnate da strumenti e divenuto negli anni una delle
formazioni 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, pur mantenendo un
equilibrio musicale di notevole spessore artistico, in perfetta sintonia con l’atmosfera natalizia.

Una commedia esilarante che racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui in cerca di stabilità affettiva, lei
ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti cinque donne
che corteggiano un uomo e cinque uomini che corteggiano una donna.
Un vero e proprio percorso ad ostacoli che li porterà a cimentarsi con
grande maestria nelle più svariate interpretazioni, dimostrando straordinarie capacità attoriali.
Domenica 8 Dicembre 2019 ore 17
ORCHESTRA GIOVANILE DI BOLOGNA
• musicale •
CONCERTO DI NATALE
direttore M° Stefano Chiarotti

Giovedì 9 Gennaio 2020 ore 21
BLACK BLUES BROTHERS
THE BLACK BLUES BROTHERS SHOW
di Alexander Sunny e Philip Barrel

Un monologo esilarante per un grande mattatore. Argomento: le
“parole-virus” che pronunciamo compulsivamente a ogni ora del giorno, un repertorio satirico dei tic e delle mode che infestano i linguaggi
popolari. Frammenti di parlato, politichese, invettive da bar, slang televisivo e giornalistico, turpiloquio. È come se una folla di personaggi,
variamente contaminati dai conformismi dei nostri tempi, scorresse
sul palcoscenico. Solo che quei personaggi, come nel migliore teatro,
siamo noi. Dietro il vuoto delle parole, il vuoto di un’epoca.

Un’orchestra giovanile di 80 musicisti tra i 9 e i 25 anni per una suggestiva interpretazione di brani tratti dal repertorio classico. Una formazione che opera a Bologna da più di 10 anni e che, oltre a vantare
un’importante esperienza internazionale come promotrice di scambi
con i maggiori enti nel campo dell’educazione musicale, conta una copiosa attività concertistica sia in Italia che all’estero, essendosi esibita
presso prestigiose istituzioni tra cui la Gewandhaus di Lipsia, una delle
sale da concerto più celebri al mondo.

Cinque acrobati africani con il ritmo e l’energia nel sangue fanno
rivivere il mito dei Blues Brothers in uno show per tutti. Tra salti mortali e piramidi umane fatevi travolgere dalla trascinante e
coinvolgente carica di questa band composta da equilibristi, sbandieratori e giocolieri del fuoco. Sulle note della colonna sonora del
leggendario film, ecco uno spettacolo adatto a un pubblico internazionale, dove a parlare sono la musica e il virtuosismo acrobatico.
Sono i Black Blues Brothers: la loro missione è divertirvi!

Mercoledì 6 Novembre 2019 ore 21
COMPAGNIA D’OPERETTE
ELENA D’ANGELO 			
• musicale •
CIN CI LÀ
di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato

Mercoledì 11 Dicembre 2019 ore 21
RICCARDO ROSSI		
• comico •
W LE DONNE
regia Cristiano D’Alisera

Giovedì 16 Gennaio 2020 ore 21
ALESSANDRO BERGONZONI
TRASCENDI E SALI
regia Alessandro Bergonzoni, Riccardo Rodolfi

Bentornata, operetta! Dopo il successo de “La vedova allegra”, Elena
D’Angelo torna ai Fluttuanti con l’ultimo capolavoro italiano del genere,
epigono di una forma di teatro musicale leggero che aveva intrattenuto
l’Europa sull’onda del divertimento, per far dimenticare i momenti di
crisi. Un’esotica storia ricca di fascino per un’acclamata compagnia, con
una regia fresca ed attuale, eleganti allestimenti, ballerini professionisti e un’orchestra dal vivo.

La donna è la prima persona che incontriamo quando veniamo al mondo! Ma se le bambine crescendo diverranno “colleghe” della mamma, i
maschi si ritroveranno per sempre a fare i conti con lei. Dopo la madre
conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la maestra, la fidanzata, la
moglie, la figlia… e la più temuta: la suocera! Grazie a loro, l’uomo
dovrà fare ciò che non avrebbe mai voluto: crescere. Un viaggio con
la consapevolezza della schiacciante superiorità femminile. Del resto,
con Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta”.

Alessandro Bergonzoni scrive ed interpreta il suo quindicesimo testo. La domanda che sorge spontanea è: “Dove ci porterà stavolta
la sua personalissima, esilarante e poetica scrittura?” Sicuramente
in una zona artistica dove l’artista si esibisce negandosi, anzi, celandosi nei vuoti e nelle ombre, non solo quelli materiali e visibili,
ma anche quelli creati sciamanicamente dalla sua scrittura. Un
percorso arduo per scoprire se le immagini reali possono essere
modificate con la forza dell’arte.

Giovedì 14 Novembre 2019 ore 21
VITO		
• comico •
IL BORGHESE GENTILUOMO
da Molière
regia Gabriele Tesauri
con un cast di 7 attori

Martedì 17 Dicembre 2019 ore 21
MASSIMO DAPPORTO
UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO
di Vincenzo Cerami
regia Fabrizio Coniglio

Mercoledì 22 Gennaio 2020 ore 21
COMPAGNIA D’OPERETTE
ELENA D’ANGELO
• musicale •
AL CAVALLINO BIANCO
di Ralph Benatzky e Robert Stolz

Martedì 29 Ottobre 2019 ore 21
IVANO MARESCOTTI
LA LINGUA NEOLATRINA
di Maurizio Garuti

• comico •

Lo sguardo disincantato e ironico del geniale drammaturgo sulla propria epoca, quando una nuova classe sociale, la borghesia, inizia a prosperare tra due fronti rigidamente separati, popolo e nobiltà. Monsieur
Jourdain è il commerciante arricchito che, pieno di comica ambizione,
aspira all’irraggiungibile nobiltà ma la cui ingenuità sarà sfruttata e
ridicolizzata da una schiera di improbabili professionisti.
Venerdì 29 Novembre 2019 ore 21
MONI OVADIA 		
• musicale •
DIO RIDE - Nish Koshe
con Moni Ovadia Stage Orchestra

A 25 anni dal primo Oylem Goylem, Moni Ovadia ritrova il vecchio
ebreo errante tra umorismo e riflessione drammatica, racconti, musica
e barzellette. Simkha Rabinovich e i suoi compagni di strada ritornano
per continuare la narrazione di quel popolo sospeso fra cielo e terra
in permanente attesa, per indagarne la vertiginosa spiritualità alla ricerca di un divino ineffabile, che chiede di essere redento nel cammino
verso un mondo di giustizia e di pace.

• prosa •

• musicale •

• comico •

Il celebre romanzo di Vincenzo Cerami, già capolavoro cinematografico
di Mario Monicelli con Alberto Sordi, diventa una pièce teatrale nell’interpretazione di un grande attore. Un ritratto di agghiacciante attualità
del nostro Paese, una tragicommedia con momenti di comicità esilarante ma che apre alla riflessione, al dibattito sull’uguaglianza di fronte
alla legge, sulle pari opportunità di emancipazione socioeconomica, sul
desiderio di raggirare le regole...

Intrecci amorosi ed equivoci caratterizzeranno la stagione estiva
dell’hotel “Al Cavallino Bianco” finché l’arrivo dell’arciduca farà
tornare la calma e la serenità. Un’operetta variegata e gioiosa che
sembra un fuoco d’artificio, con quadri di elegante spettacolarità e
colpi di scena che portano all’immancabile “happy end” coinvolgendo tutti: i simpatici personaggi del palcoscenico ed i felici spettatori
in sala. Con orchestra dal vivo.

Venerdì 20 Dicembre 2019 ore 21
BALLETTO DI MOSCA
RUSSIAN CLASSICAL BALLET
• musicale •
LA BELLA ADDORMENTATA
musiche di P.I. Tchaikovsky
coreografie Marius Petipa

Giovedì 30 Gennaio 2020 ore 21
ALESSANDRO FULLIN		
• comico •
PICCOLE GONNE
regia Alessandro Fullin

Un sogno che risveglia la magia delle fiabe, in un mondo incantato
di castelli, foreste e incantesimi. Solo il bacio dell’amor puro spezzerà il sortilegio! Un intramontabile capolavoro della danza, nella
versione di una prestigiosa compagnia che si propone di conservare
integralmente la tradizione del balletto classico russo.

...ovvero “Infeltrimento teatrale di un classico della letteratura
americana”. Un’ironica rilettura di quel celebre Little Women che
le nostre sorelle avevano sempre tra le mani fino agli anni ‘60.
Una madre apprensiva deve “sistemare” le figlie con matrimoni
all’altezza delle sue aspettative. Nella più schietta tradizione elisabettiana, in scena soli attori uomini... con un’intrusa! Riuscirà il
pubblico a scoprirla?

Venerdì 7 Febbraio 2020 ore 21
GIANCARLO GIANNINI
LE PAROLE NOTE
con Marco Zurzolo Quartet

• prosa •

Un incontro di letteratura e musica. Autori diversi, un unico tema:
l’amore, la donna, la passione... la vita! Neruda, Garcia Lorca, Marquez, Shakespeare, Angiolieri, Salinas... L’interpretazione appassionata di uno degli attori più celebrati per smarrirsi soavemente
fra atmosfere mistiche, malinconiche, amorose ed ironiche.
Mercoledì 12 Febbraio 2020 ore 21
DAVIDE DAL FIUME - MARCO DONDARINI • comico •
INSIEME PER SBAGLIO

Due comicità opposte: una più sanguigna e diretta, l’altra più surreale. Dalla loro interazione, punto d’incontro di percorsi differenti, nasce
un tipo di umorismo inaspettato e piacevolissimo, in cui i ruoli di spalla e comico si confondono. Un duo nato proprio per sbaglio: per un
errore di scaletta, durante un’esibizione si sono ritrovati insieme sul
palco. E hanno iniziato a improvvisare, ricevendo numerosi apprezzamenti di pubblico. Fino a quando un autore di Zelig...
Martedì 18 Febbraio 2020 ore 21
MARIA AMELIA MONTI
MISS MARPLE - GIOCHI DI PRESTIGIO
di Agatha Christie
regia Pierpaolo Sepe
con un cast di 7 attori

• prosa •

Abile conoscitrice della natura umana, Agatha Christie ha saputo sfruttare come nessun altro la sottile seduzione che l’uomo
avverte verso i propri istinti più cruenti. E dove, se non a teatro,
luogo della dissimulazione per eccellenza, può riuscire il trucco
più rischioso di tutti?
Venerdì 21 Febbraio 2020 ore 21
LELLA COSTA
SE NON POSSO BALLARE
di Serena Dandini
regia Serena Sinigaglia

• comico •

Donne intraprendenti, controcorrente, perseguitate, incomprese. Forti
e generose, pronte a lottare per raggiungere impensabili traguardi.
Donne valorose che hanno segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità. Che raramente vengono ricordate. Serena Dandini e Lella Costa, unite per l’affermazione del punto di vista femminile.
Giovedì 27 Febbraio 2020 ore 21
GIORGIO PASOTTI
MARIANGELA D’ABBRACCIO
HAMLET
regia Alessandro Angelini
con un cast di 6 attori

• prosa •

Il più moderno tra gli eroi shakespeariani, dalla psiche profonda e
complessa, Amleto, nella sua incapacità di scegliere e nell’isolamento
che arriva a sfiorare la follia, combatte con se stesso prima che col
mondo esterno. Una battaglia tutta interiore. Quindi attuale.
Venerdì 6 Marzo 2020 ore 21
ANGELA FINOCCHIARO
• comico •
HO PERSO IL FILO
con Le Creature del Labirinto
regia Cristina Pezzoli
Una commedia, una danza, un gioco, una festa. Un’Angela Finocchiaro inedita che ci racconta, con la sua stralunata comicità e ironia,
un’avventura emozionante e divertente: quella di un’eroina pasticciona e anticonvenzionale che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.

Giovedì 12 Marzo 2020 ore 21
ORCHESTRA E CORO DEL CONSERVATORIO
“G.B. MARTINI” DI BOLOGNA
• musicale •
PROGETTO BEETHOVEN
direttore M° Vincenzo De Felice

Dopo il grande successo della scorsa stagione, una nuova collaborazione fra Teatro dei Fluttuanti e Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna
per un tributo al grande compositore tedesco, in occasione delle celebrazioni per il 250° anniversario della sua nascita.
Martedì 17 Marzo 2020 ore 21
GABRIELE CIRILLI 			
MI PIACE... DI PIÙ

• comico •

Viviamo tutti per un “like”, in italiano “mi piace”. La nostra vita è
un continuo avere e dare un giudizio, sin dalla mattina quando ci
alziamo e ci guardiamo allo specchio. Uno spettacolo che attraversa
tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret con monologhi, canzoni e balletti. Una prova d’attore completa
e sfaccettata.
Giovedì 26 Marzo 2020 ore 21
ROCKOPERA
ABBA DREAM

• musicale •

Un tribute show per tutti i fans del gruppo svedese nato nel 1970
che ha avuto una carriera folgorante con oltre 400 milioni di dischi
venduti in tutto il mondo e le cui canzoni sono ormai diventate un
vero e proprio cult, anche grazie al musical Mamma mia! e al film
di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Un’occasione per
riascoltare i grandi successi di una band che ha segnato la storia
della musica pop!
Venerdì 3 Aprile 2020 ore 21
LILLO & GREG
GAGMEN - I FANTASTICI SKETCH

• comico •

Un graditissimo ritorno sul palcoscenico del Teatro dei Fluttuanti
del celebre duo che si esibirà in un nuovo spettacolo proponendo
cavalli di battaglia tratti non solo dal repertorio teatrale ma anche
da quello televisivo e radiofonico. Una miscela esplosiva ed esilarante per una sintesi perfetta, arguta, sottile, colta e scoppiettante.
Lillo&Greg nei panni di due supereroi molto particolari..
Giovedì 9 Aprile 2020 ore 21
FABERNOSTER 		
LA BUONA NOVELLA

• musicale •

Un omaggio all’indimenticato Fabrizio De André a 50 anni dalla prima uscita dell’album che dà il titolo a questo progetto del gruppo
musicale FaberNoster. Ispirata ai Vangeli Apocrifi, La Buona Novella
è una grande “tela” fatta di trame musicali e limpide narrazioni che
svelano l’uomo dietro il divino, l’umanità dietro la santità, in un atto
di testimonianza rivoluzionario.
Domenica 19 Aprile 2020 ore 21
LINO GUANCIALE
NON SVEGLIATE LO SPETTATORE
regia Davide Cavuti

• prosa •

Uno straordinario attore per un tributo alla vita e alle opere di Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore di numerosi capolavori della
cinematografia italiana, attraverso aneddoti, lettere e racconti in
cui i personaggi prendono forma diventando maschere senza tempo per proiettare lo spettatore, con i piedi fortemente poggiati sulle
nuvole, nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro.

