
 
 

Il progetto prevede la produzione di uno spettacolo teatrale che rappresenti tutto 
quello che la genialità italiana ha saputo creare dall'Opera alla Canzone, dal 
Cinema alla Moda, dal Folklore alla Melodia Napoletana. 
 
Le due Maschere Arlecchino e Pulcinella conducono lo spettatore in un 
affascinante viaggio geoculturale da Nord a Sud dell'Italia mostrando le più famose 
Opere di Architettura, Pittura e Scultura con un particolare tributo all'Arte di 
Michelangelo e Caravaggio. L'incantevole percorso paesaggistico attraverso le 
varie Regioni permette anche di far vivere con danze travolgenti le più antiche 
tradizioni dalle Sagre del Sud all'esibizione degli Sbandieratori Toscani e al 
Carnevale di Venezia. Doverosi Omaggi vengono poi tributati al Melodramma, 
agli Stilisti come Valentino, Armani, Versace che hanno reso famosa la Moda 
Italiana, ai Cineasti come Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, 
Roberto Benigni che hanno reso prestigioso il Cinema Italiano, alle Canzoni dei 
grandi Cantautori ed infine a Napoli e alle sue immortali melodie. 
 
L'uso dei video-proiettori e della tecnologia più avanzata permette ai cantanti e ai 
ballerini di interagire con le immagini ottenendo effetti molto suggestivi anche 
perché il tutto é supportato da una colonna musicale di incomparabile bellezza. Lo 
spettacolo infatti prevede le più famose arie di Giuseppe Verdi e Giacomo 
Puccini, le più note colonne musicali cinematografiche di Nino Rota, Ennio 
Morricone e Nicola Piovani, le indimenticabili canzoni di Domenico Modugno, 
Lucio Dalla e di tanti altri grandissimi compositori italiani ed infine le più celebri 
Melodie Napoletane. 
 

Fantastica Italia é perciò una festosa ed emozionante Celebrazione dell'Arte, 
della Cultura, della Grande Musica e della Bellezza Paesaggistica dell'Italia. 
Finora l'Italia é stata presente nel mondo solo con singoli Eventi Culturali come le 
Sfilate di Moda, i Festival Cinematografici, i Recital di cantanti e strumentisti e le 

Rappresentazioni di Opere. Con Fantastica Italia sarà la prima volta che verrà 

presentato al mondo in un unico spettacolo quanto é più amato e apprezzato 
dell'ineguagliabile Patrimonio Artistico e Culturale dell'Italia. Lo spettacolo perciò 
appaga pienamente le aspettative degli spettatori offrendo tutto quello che sperano 
di sentire e vedere dell'Italia. 
La competenza e l'esperienza internazionale dell'ideatore del progetto offrono 
certamente la garanzia di uno spettacolo di alta qualità. Franco Fontana ha ricevuto 
dal Presidente del Brasile una Medaglia d'Oro per aver divulgato la Cultura 

Brasiliana nel mondo ed ora con Fantastica Italia si propone di fare altrettanto 

per il suo Paese. Fontana é lieto di offrire la Prima Mondiale dell'Evento alla città di 
Buenos Aires come doveroso tributo all'amore degli Argentini per l'Italia. 


