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La stagione teatrale 2017/2018
Lo scorso venerdì 10 novembre si è inaugurata la stagione 2017-2018 del Teatro dei Fluttuanti.
Si alterneranno sul palcoscenico grandi artisti di fama nazionale ed internazionale.
La Compagnia Giovani ’90, dopo successi ottenuti durante la sua prima gestione tra il 2005 e il 2011,
è infatti riuscita a rilanciare il Teatro dei Fluttuanti e, per la terza stagione consecutiva, proporrà un nutrito
calendario di eventi che toccheranno molti generi teatrali, spaziando dalle pièces di prosa ai recitals comici,
dall’opera lirica al balletto e alla danza contemporanea, dal musical all’operetta e al gospel.
E, naturalmente, il cinema. Storie di vita, coreografie suggestive, musiche immortali per far riflettere e sognare.
In un turbinio di emozioni contrastanti che solo il Teatro può regalare.
TEATRO DEI FLUTTUANTI Via Pace, 2 Argenta (Fe) Tel. 348/2652283 - giovani90@alice.it
Biglietteria dal martedì al sabato ore 16-19
Venerdì 10 Novembre 2017 ore 21
• musicale •
LACORELLI – CORO QUADRICLAVIO
CARMINA BURANA
con 80 coristi e 40 musicisti

Giovedì 28 dicembre 2017 ore 21
CHERYL PORTER &
HALLELUJAH GOSPEL SINGERS
CONCERTO GOSPEL

Più di 100 artisti in scena per rendere omaggio ad un
capolavoro del XX secolo. Musiche di straordinaria
potenza drammatica sublimano e rendono immortali
antichi testi poetici che celano, sotto la patina della
frivolezza goliardica, riflessioni universali sull’amore, il
destino e l’esistenza umana.

Artista americana tra le più famose a livello
internazionale, stretta collaboratrice del cantautore
Zucchero, autentica regina del palcoscenico dotata
di carismatica personalità, Cheryl Porter interpreta
le canzoni della tradizione religiosa afro-americana
insieme a grandi voci della musica gospel, dalla
sonorità black davvero indimenticabile, in un
imperdibile concerto che coinvolgerà il pubblico
con un crescendo di infinite emozioni.

Venerdì 17 Novembre 2017 ore 21
• prosa/comico •
IVANA MONTI – MATTIA SBRAGIA
DIECI PICCOLI INDIANI... E NON RIMASE NESSUNO!
con 10 attori

Martedì 2 gennaio 2018 ore 21
DALAI NUUR
SUGGESTIONI D’ORIENTE

Il capolavoro della regina del giallo, per la prima volta
in scena con il finale originale. Dieci sconosciuti, per
motivi diversi, sono stati invitati su un’isola deserta.
Arrivati nelle camere, trovano affissa agli specchi una
poesia,“Dieci piccoli indiani”, che racconta di come
muoiano tutti, uno ad uno... E così sarà per gli ospiti,
che si accuseranno a vicenda fino a giungere ad una
scioccante conclusione.

Lasciatevi accompagnare in un viaggio mozzafiato,
attraverso atmosfere, suggestioni, miti e leggende
del lontano Oriente. Dalle ninfe di Bali al suono
dei tamburi giapponesi, passando per il Bodhisattva
dalle mille braccia e i ventagli e i pugnali della danza
coreana… la storia millenaria di terre esotiche, cariche
di fascino e mistero, rivivrà nei suoni, costumi e
coreografie di uno spettacolo unico nel suo genere.

Venerdì 8 dicembre 2017 ore 21
• musicale •
IL LIBRO DELLA GIUNGLA - IL MUSICAL
ll viaggio di Mowgli

Domenica 7 gennaio 2018 ore 16 • bambini •
SIMONA PIERACCINI
L’INCANTO regia: Simona Pieraccini LaPrinci

Divertimento, passione, emozione e formazione.
Liberamente tratta dall’omonimo romanzo di
Rudyard Kipling, la storia che ha appassionato
intere generazioni. Il viaggio di Mowgli, bambino
trovato dai lupi nella giungla e allevato nel branco,
in uno spettacolo ricco di colpi di scena, tra
musica, scenografie e coreografie travolgenti. Un
musical per tutta la famiglia, per riflettere sui valori
dell’amore e dell’amicizia.

Un viaggio dentro le emozioni e lo stupore,
dove le bolle fluttuano leggere, uscendo dagli
strumenti più bizzarri. Un viaggio tra i colori:
il bianco-la poesia, il nero-la paura, il rosso-la
passione, l’arcobaleno-la gioia.
Uno spettacolo adatto a tutti, grandi e piccini.

Mercoledì 13 dicembre 2017 ore 21
• musicale •
COMPAGNIA DI OPERETTA
DEL TEATRO AL MASSIMO DI PALERMO
LA DUCHESSA DI CHICAGO
regia: Umberto Scida

Giovedì 18 gennaio 2018 ore 21
PAOLO CEVOLI
LA BIBBIA RACCONTATA
NEL MODO DI PAOLO CEVOLI
regia: Daniele Sala

Un capolavoro mitteleuropeo, tra sonorità jazz
e swing mescolate allo stile waltz-opera della
Vienna dei tardi anni Venti e ai suoni tradizionali
dell’Ungheria, patria del compositore. Un enorme
successo portato in scena da un’affiatata e
talentuosa Compagnia di Operetta, di ritorno ai
Fluttuanti dopo i recenti e calorosi consensi di
pubblico.

La Bibbia, “il libro dei libri”, il best seller da tutti
conosciuto (anche se forse non da tutti letto), nella
rivisitazione di uno tra i volti più amati della comicità
italiana. Una grandiosa rappresentazione teatrale dove
Dio è il “capocomico” sul palcoscenico dell’universo,
il “primo attore” che convoca come interpreti i
personaggi più famosi.

Martedì 18 Dicembre 2017 ore 21
SABINA GUZZANTI
COME NE VENIMMO FUORI
Proiezioni dal futuro
regia: Giorgio Gallione

Giovedì 25 gennaio 2018 ore 21
ARTEMIS DANZA
TRAVIATA

• prosa/comico •

Un ritorno al futuro per raccontare il presente.
Con la consueta ferocia. Sabina Guzzanti torna in
teatro con un monologo esilarante con l’intento
di affrontare questioni complesse e riflessioni
importanti attraverso la comicità e la satira. Per
mettere il pubblico nella condizione di divertirsi.
Capendo qualcosa in più.
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• musicale •

• danza •

• prosa/comico •

• danza •

Uno dei melodrammi più amati tradotto nel linguaggio
della danza da una celebre compagnia. Dietro le feste
scintillanti, il marciume di una società vuota, dalla morale
malsana. Mentre si consuma il dramma del singolo, che
deve tragicamente cedere a regole impietose.
E il male attende, inesorabile, che i calici si posino.

Martedì 30 gennaio 2018 ore 21
DARIO BALLANTINI
DA BALLA A DALLA
Storia di un’imitazione vissuta
regia: Massimo Licinio

• musicale •

Mercoledì 7 marzo 2018 ore 21
OBLIVION • MUSICALE •
OTHELLO, LA H è MUTA
di Davide Calabrese e Lorenzo Scuda

• musicale •

Un tributo del grande trasformista all’amico e celebre
cantautore, attraverso la reinterpretazione della sua
straordinaria produzione artistica e racconti di vita vera.

L’ultima follia: come demolire a colpi di ironia
grottesca gli Otello di Shakespeare,Verdi e Rossini!
Arie d’opera, canzoni pop, battute irriverenti e gag
esilaranti.
Un esperimento ardito tra varietà di linguaggi,
esercizi di stile e tante citazioni per uno show che
non mancherà di divertire e conquistare ogni tipo
di pubblico

Mercoledì 7 Febbraio 2018 ore 21
ENZO IACCHETTI
LIBERA NOS DOMINE
regia: Alessandro Tresa

Martedì 13 marzo 2018 ore 21
VERONICA PIVETTI
VIKTOR & VIKTORIA
con 6 attori

• prosa/comico •

Il nuovo spettacolo di Enzo Iacchetti, tra parole e musiche
nel puro stile teatro–canzone. Il noto conduttore è
prigioniero dell’attualità e desideroso di liberarsi dai dubbi
che lo affliggono sul progresso, l’amore, la religione e
l’immigrazione, offrendoci un’ultima ipotesi di rivoluzione.
Una lotta affrontata con ironia e provocazione, divertendo
ed emozionando, con rabbiosa delicatezza.
Giovedì 15 Febbraio 2018 ore 21
EVOLUTION DANCE THEATRE
NIGHT GARDEN
coreografie: Anthony Heinl

• danza •

Mistero, bellezza e meraviglia ci trasportano in un regno
magico alla scoperta di cosa accade sotto la luce della
luna quando il mondo si riposa. Nella notte, creature
luminescenti si svegliano in una nuova dimensione
incandescente, dove le ombre hanno colore e il paesaggio
è dipinto di luce.
Una serata piena di inventiva tra danza, arte, acrobazia e
illusione.
Martedì 20 Febbraio 2018 ore 21
NUOVO TEATRO SANITÀ
LA PARANZA DEI BAMBINI
con 10 attori

• prosa/comico •

L’omonimo romanzo di Roberto Saviano diventa uno
spettacolo. Sfrecciano in moto contromano per le vie di
Napoli perché sanno che la loro unica possibilità è giocarsi
tutto e subito. Non temono il carcere né la morte. Sparano,
spacciano, spendono. Sono la “paranza dei bambini”. Pesci
talmente piccoli da poter essere cucinati solo fritti. Cotti e
mangiati.All’istante. Proprio come i baby boss e i baby killer.
Giovedì 22 febbraio 2018 ore 21
GIUSEPPE GIACOBAZZI
IO CI SARÒ
di e con Andrea Sasdelli

• prosa/comico •

FUORI ABBONAMENTO
Le riflessioni del “poveta romagnolo vinificatore”
su presente e futuro, sulle diverse generazioni
e sui loro differenti linguaggi.
Lunedì 26 febbraio 2018 ore 21
ANGELA FINOCCHIARO
CALENDAR GIRLS
con 10 attori

• prosa/comico •

Un gruppo di donne di mezza età, di un’associazione
femminile legata alla chiesa, posa con grande scalpore
per un calendario di nudi artistici per una raccolta di
beneficenza, raggiungendo una straordinaria notorietà.
Un testo teatrale al suo primo allestimento in Italia, con
un cast d’eccellenza capeggiato da un’inedita Angela
Finocchiaro.
Risate assicurate.
Giovedì 1 marzo 2018 ore 21
GEPPY CUCCIARI
PERFETTA
testi e regia: Mattia Torre

• prosa/comico •

Un monologo che racconta un mese di vita di una donna
dalla vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni
giorno. Il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che
la costringe a cicli di cui gli uomini sanno pochissimo e di
cui persino molte donne non sono così consapevoli.
Una radiografia sociale, emotiva e fisica di 28 comici e
disperati giorni della sua vita.

• prosa/comico •

Quando la crisi colpisce, anche gli artisti devono
aguzzare l’ingegno. Ed ecco che Viktoria, talentuosa
cantante disoccupata nella Berlino degli anni Trenta,
si finge Viktor e conquista le platee... ma il suo
fascino androgino scatenerà presto curiosità e
sospetti.
Una commedia tratta da un film di successo, per la
prima volta sulle scene italiane nella sua versione
originale.
Venerdì 23 marzo 2018 ore 21
ENSEMBLE TEMPO PRIMO
CORO QUADRICLAVIO
CAVALLERIA RUSTICANA
direttore: Jacopo Rivani

• musicale •

Dopo la brillante produzione de Il Barbiere
di Siviglia, LaCorelli torna ai Fluttuanti con la
celebrata opera di Pietro Mascagni, tratta dalla
novella omonima di Giovanni Verga, con un
ottimo cast ed una regia brillante e poliedrica.
Un dramma siciliano in quadro verista.
Una splendida pagina dell’arte italiana.
Giovedì 29 marzo 2018 ore 21
BALLETTO DI ROMA
GIULIETTA E ROMEO

• danza •

Una delle produzioni di maggior successo della
compagnia del Balletto di Roma, liberamente
ispirata alla tragedia di William Shakespeare.
A quasi trent’anni dalla sua creazione, già
trionfalmente ripresa nei primi anni Duemila,
la danza dell’amore impossibile rinasce sui
palcoscenici italiani, ricca della saggezza del
tempo e dell’energia del presente.
Mercoledì 4 aprile 2018 ore 21
TERESA MANNINO
SENTO LA TERRA GIRARE

• prosa/comico •

Dopo 154 date nei teatri italiani con lo spettacolo
Sono nata il ventitré, con cui ha raccontato la sua
infanzia, la sua vita e come è cambiato il mondo
attorno a lei,Teresa Mannino torna in teatro con
un nuovo spettacolo, ispirato sempre alla sua amata
Sicilia.
Lunedì 9 aprile 2018 ore 21
SILVIO ORLANDO –
VITTORIA BELVEDERE
LA SCUOLA
con 7 attori

• prosa/comico •

A 25 anni di distanza dal profetico Sottobanco,
un dipinto del sistema scolastico italiano di quei
tempi, divenuto presto un cult, Silvio Orlando fa
un bilancio sulla scuola per capire cosa è successo
nel frattempo.
Sabato 14 aprile 2018 ore 21
WIT MATRIX
PINK FLOYD TRIBUTE BAND
special guest: Ricky Portera

• musicale •

Un omaggio allo storico gruppo e alla sua musica,
tra sogni e visioni, incubi e leggende.
Un viaggio al centro della musica contemporanea,
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.
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