
Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua 
maschera. Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni di convi-
venza a volte forzata, fatti di avventure ed aneddoti, situazioni ed 
equivoci, gioie e malinconie, sempre spettatori e protagonisti di 
un’epoca che viaggia a velocità folle. 

Insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritro-
vano, in uno show di cui sono interpreti e autori, accompagnati da 
musica live. Una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, 
performance musicali, improvvisazioni e interazioni col pubblico. 
Inconfondibile, il “marchio di fabbrica”.

La blasonata tribute band in una rapsodia in cui musica, fascina-
zione visiva e narrazione convivono nella formula teatrale. Uno 
scrigno di celebri canzoni dal crescendo emotivo, per rivivere sul 
palco la leggenda di un mito che ha scritto la storia del rock, rega-
landoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.

Una commedia esilarante e densa di emozionanti riflessioni. Tre ami-
ci quarantenni vivono insieme, ognuno concentrato sul proprio lavoro 
e sulla propria vita da single. All’improvviso, un neonato di pochi mesi 
piomba nel tranquillo ménage domestico. A complicare tutto giunge 
pure una misteriosa, bellissima ragazza…

PROSA
MARIO ZAMMA, 
NICOLA CANONICO, 
GIUSEPPE CANTORE, 
ALESSIA FABIANI 
Tre papà per un bebè
regia Roberto
D’Alessandro

MUSICALE
QUEENMANIA 
Queenmania 
Rhapsody

COMICO
MASSIMO LOPEZ, 
TULLIO SOLENGHI
Massimo Lopez & 
Tullio Solenghi Show
con Jazz Company
direttore 
M° Gabriele Comeglio

COMICO
GIUSEPPE 
GIACOBAZZI 
Noi - Mille volti 
e una bugia

GIO 07.04.22 ore 21

MER 13.04.22 ore 21

VEN 22.04.22 ore 21

GIO 05.05.22 ore 21FUORI ABBONAMENTO

FUORI ABBONAMENTO

FUORI ABBONAMENTO

L’intervallo 
è finito!

Teatro dei Fluttuanti 
STAGIONE 2021/2022

Comune 
di Argenta

Compagnia Compagnia Giovani Giovani  ‘90 ‘90

CINEMA DEI FLUTTUANTI
Film in prima visione

Sabato 
ore 21.00

Domenica e festivi
ore 18.00 e 21.00

Film per bambini

Domenica e festivi
ore 15.30

platea
galleria 

fuori abbonamento

intero € 23 ridotto € 21
intero € 21 ridotto € 19
prezzo unico € 28

ABBONAMENTI

BIGLIETTI

intero ridotto
CARNET 5
n. 5 spettacoli a scelta

€ 110 € 100

CARNET 7 
n. 7 spettacoli a scelta

€ 150 € 140

CARNET 10 
n. 10 spettacoli a scelta

€ 190 € 180

COMPLETO 
n. 18 spettacoli

€ 270 € 260

GIOVANI (fino a 18 anni) 
n. 5 spettacoli a scelta

prezzo unico € 70

LAST MINUTE             prezzo unico € 15 
solo per acquisti online

TEATRO DEI FLUTTUANTI  Via Pace, 1 Argenta FE
Cell. 348/2652283  -  Tel. 0532/800843
email: info@teatrodeifluttuanti.com 

PREZZI COMICOMUSICALE PROSA FUORI ABBONAMENTO

America, mitici anni Venti, d’oro e ruggenti. Baci e abbracci non sono 
più un pericolo, l’epidemia di spagnola un lontano ricordo. Ma il proi-
bizionismo... Uno spettacolo incalzante dalle atmosfere retrò, fra oc-
chiali scuri, calze a rete, mitra e canzoni. E dall’esplosiva esuberanza 
di un mondo risorto alla vita.

VEN 01.04.22 ore 21

PROSA
VERONICA PIVETTI 
Black Story 
Stanno sparando 
sulla nostra canzone
regia Giovanna Gra 
e Walter Mramor

BIGLIETTERIA

I prezzi sopraindicati saranno maggiorati di € 1,50 di prevendita.

La biglietteria sarà aperta  

DA LUNEDÌ 8 A SABATO 20 NOVEMBRE 2021
tutti i giorni feriali dalle ore 16:30 alle ore 19:00

DA LUNEDÌ 22 NOVEMBRE 2021
dal lunedì al venerdì nello stesso orario

VENDITA ABBONAMENTI
RICONFERMA ABBONAMENTI CON DIRITTO DI PRELAZIONE
Da lunedì 8 a sabato 13 novembre 2021
NUOVI ABBONAMENTI 
Da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021

VENDITA BIGLIETTI 
Da lunedì 22 novembre 2021

Le riduzioni sono riservate agli spettatori over 65 
e ai giovani fino a 18 anni.

Vendita online sul circuito www.vivaticket.it

Si accettano prenotazioni telefoniche.
I biglietti dovranno essere saldati entro 3 giorni dalla prenotazione 
o direttamente presso la biglietteria o con bonifico intestato a:
GRUPPO TEATRO MUSICA GIOVANI90
MPS - Agenzia di Argenta 
IBAN IT08I0103067170000001251847

c municazi ne
graf ica   social

Ti aspettiamo
a Teatro…



Il nuovo show acrobatico, comico e musicale dei cinque artisti accla-
mati nel mondo emozionerà il pubblico grazie alla travolgente ener-
gia e a numeri mozzafiato, con l’indimenticabile colonna sonora del 
periodo d’oro della musica statunitense. Corpi atletici che sfidano la 
legge di gravità. Divertimento assicurato!

Un’acuta commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere 
sull’ossessione di visibilità e brama di successo dei nostri tempi. Nel 
titolo, un tormentone per i quarantenni di oggi, abbastanza cresciuti 
da vivere inseguendo la carriera ma non abbastanza adulti da smet-
tere di ridere di se stessi.

Vita spericolata di un negoziante ai tempi di Amazon. Icilio Simonaz-
zi ha un negozio di elettrodomestici ormai senza clienti. La moda 
dell’e-commerce lo ha rovinato. Per il celebre comico bolognese, 
un’esilarante galleria di personaggi che hanno contratto la devastan-
te malattia del millennio: il click compulsivo.

Un intenso e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni ha impa-
rato a fare della sua esistenza ciò che ha sempre sognato e a metà 
del suo cammino sceglie con coraggio di condividere le sue esperien-
ze, i suoi errori e progetta il futuro, consapevole che nella vita niente 
è facile, ma nulla è impossibile.

Grande ritorno per Ale e Franz! Sembra passato un secolo: il sipario 
che si apre, i fari che si accendono, i sorrisi, gli applausi, la complicità 
tra palcoscenico e platea… Uno show divertente, con musica dal vivo, 
per “ripartire” insieme. Storie, incontri, risate condivise col pubblico 
in 25 anni di carriera.

Un tribute show al gruppo svedese nato nel 1970 che ha avuto una 
carriera folgorante con oltre 400 milioni di dischi venduti e le cui can-
zoni sono ormai diventate veri cult, anche grazie al musical Mamma 
mia! e al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. Un’oc-
casione per riascoltare celebri hits!

La nota imitatrice, amatissima dal pubblico, racconta la storia della 
sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso 
legati alla sua fisicità. Un monologo comico e autoironico, tra esila-
ranti gag e imitazioni, nell’intreccio fra vita privata e professionale, 
accompagnato da un chitarrista.

Il nuovo spettacolo del “mentalista” più famoso d’Italia, per riavvici-
nare le persone, tornando ad interagire con le parole ma anche con 
gesti, azioni, respiri e sorrisi. Per gettare la maschera, vivere emo-
zioni reali e non virtuali, e costruire con la partecipazione attiva del 
pubblico una sorta di “telempatia”.

Un’orchestra di 60 musicisti di età compresa tra i 9 e i 25 anni per 
una suggestiva interpretazione di celebri brani del repertorio clas-
sico. Una formazione che vanta una copiosa attività concertistica e 
importanti esperienze internazionali come promotrice di scambi nel 
campo dell’educazione musicale.

L’omaggio di un ensemble al femminile a uno dei maestri indiscussi 
delle colonne sonore del XX secolo. Un viaggio nelle magiche atmo-
sfere del cinema attraverso le più belle musiche di Ennio Morricone, 
accompagnato da suggestive immagini tratte dai celebri film che le 
hanno ispirate, proiettate sul grande schermo.

Una commedia, una danza, un gioco, una festa. Un’Angela Finocchia-
ro inedita che ci narra, con stralunata comicità e ironia, un’avventura 
emozionante e divertente: un’eroina pasticciona e anticonvenzionale 
che parte per un viaggio, si perde, tentenna ma poi combatte fino 
all’ultimo il suo spaventoso Minotauro.

Una riflessione su come sopravvivere stando al passo coi tempi, col 
linguaggio e la continua ricerca del nuovo, attraverso tutti i generi del 
teatro comico, dalla commedia degli equivoci al cabaret. Buffi rac-
conti di vita vissuta che toccano anche le corde del cuore, canzoni, 
monologhi e gag irresistibili.

Chi, imparando a guidare, non ha temuto la partenza in salita? Non 
è facile, e nemmeno affacciarsi alla vita a 18 anni. E se alle difficoltà 
dell’età si sommano incertezze e immaturità di un padre improvvisa-
to ed impaziente istruttore, allora la miscela diventa esplosiva! Sarà 
l’occasione per conoscersi davvero?

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Tra equivoci e risate, uno 
spettacolo lieve, veloce e divertente che offre uno spaccato impieto-
so della vacuità dei rapporti personali. Lo spettatore si immedesima 
involontariamente nei vari personaggi, che cercano soluzioni a situa-
zioni via via più intricate…

Genitori e figli. Dramma dei nostri tempi. O questo problema esisteva 
già nell’antichità? Paolo Cevoli narra la sua storia personale di pa-
dre e di figlio paragonata con ironia ai grandi classici. Edipo, Ulisse, 
Enea… Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico. E Giuseppe, Ma-
ria e Gesù Bambino. La Sacra Famiglia.

La summa dell’universo Oblivion per i primi dieci anni insieme. In pie-
na crisi di mezza età, i cinque rigorosi cialtroni sfidano se stessi con 
un’inedita versione acustica della loro opera omnia. Cinque voci, una 
chitarra, un cazzotto e miliardi di parole, suoni e note scomposti e 
ricomposti a prendere nuova vita.

MUSICALE
ORCHESTRA 
GIOVANILE
DI BOLOGNA 
Concerto di Natale
direttore 
M° Stefano Chiarotti

MUSICALE
THE BLACK BLUES 
BROTHERS
Let’s twist again
regia Alexander Sunny

MUSICALE
ENSEMBLE LE MUSE 
Omaggio 
a Morricone 
Musiche da Oscar
direttore 
M° Andrea Albertini

MAR 28.12.21 ore 21

MAR 04.01.22 ore 21

VEN 17.12.21 ore 21

GIO 13.01.22 ore 21 GIO 10.02.22 ore 21 GIO 10.03.22 ore 21

VEN 18.02.22 ore 21 VEN 18.03.22 ore 21GIO 20.01.22 ore 21

MAR 01.02.22 ore 21 GIO 24.02.22 ore 21 MER 23.03.22 ore 21

VEN 04.02.22 ore 21 GIO 03.03.22 ore 21 MER 30.03.22 ore 21

PROSA
VANESSA INCONTRADA 
GABRIELE PIGNOTTA 
Scusa sono in riunione… 
ti posso richiamare?
scritto e diretto da 
Gabriele Pignotta

PROSA
CORRADO E CAMILLA 
TEDESCHI 
Partenza in salita 
regia 
Corrado Tedeschi, 
Marco Rampoldi

COMICO
ALE E FRANZ 
Comincium
regia 
Alberto Ferrari

COMICO
LAURA CURINO, 
ANTONIO 
CORNACCHIONE, 
RITA PELUSIO, 
MAX PISU 
Pigiama per sei
regia Marco Rampoldi

MUSICALE
ROCKOPERA 
ABBA Dream

PROSA
ANGELA 
FINOCCHIARO 
Ho perso il filo
con Le Creature 
del Labirinto
regia Cristina Pezzoli

COMICO
VITO 
La felicità 
è un pacco
di Francesco Freyrie 
e Andrea Zalone
regia Daniele Sala

COMICO
GABRIELE CIRILLI 
Duepuntozero

PROSA
PAOLO CONTICINI 
La prima volta
regia Luigi Russo

COMICO
PAOLO CEVOLI 
La sagra famiglia
regia Daniele Sala

COMICO
EMANUELA AURELI 
Ce la farò anche 
st(r)avolta

MUSICALE
OBLIVION 
Oblivion Rhapsody
regia 
Giorgio Gallione

PROSA
FRANCESCO TESEI
Telepathy

MER 08.12.21  ore 17


