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Lunedì 07 giugno 2021 
TEATRORAGAZZI  

La “luna” di Pizzardo&Zanforlin piace anche ai bambini 
Pienone al Forum San Martino di Venezze (Rovigo) con “Il teatro siete voi”. Il 

sindaco Vinicio Piasentini ha aperto le scene, orgoglioso di ospitare tanti bambini e 

ragazzi con le loro famiglie 
 

 
 

SAN MARTINO DI VENEZZE (Rovigo) – Grande pienone al Forum San Martino di Venezze 

(Ro) per lo spettacolo “Voglio la Luna!” della compagnia Pizzardo&Zanforlin, andata in scena il 1° 

giugno, grazie a “Il teatro siete voi”, progetto di educazione teatrale di Irene Lissandrin per 

ViviRovigo, col contributo dell’amministrazione comunale. 

Il sindaco Vinicio Piasentini ha aperto le scene, orgoglioso di ospitare tanti bambini e ragazzi con le 

loro famiglie che sono un po’ simbolo e augurio per la ripartenza della cultura e degli spettacoli dal 

vivo. Ad Irene Lissandrin, direttore artistico e ideatrice della rassegna, il compito di ricordare a tutti 

gli adulti in sala di farsi un regalo, condiviso coi propri figli, cioè di approfittare di questa iniziativa 

di teatroragazzi a prezzo popolare, perché il teatro apre le menti, diverte il cuore e nutre i sentimenti. 

E di allenamento per mente e cuore si deve parlare per lo spettacolo “Voglio la luna!”, racconto per 

evocazioni, degli allunaggi della letteratura e della storia. Il commento audio-video sullo sfondo, 

e soprattutto della telecronaca originale Rai con la diretta dello sbarco sulla luna dell’Apollo 11, il 20 

luglio 1969, commentata dai giornalisti Tito Stagno dagli studi e Ruggero Orlando da Houston, 



traccia la mappa dello spettatore. Mentre Beatrice Pizzardo e Andrea Zanforlin entrano ed escono da 

personaggi veri ed immaginari, come in un collage di ricordi e rimandi. Un Piero Angela stralunato si 

collega con impossibili viaggiatori lunari, perché, come racconta Italo Calvino in “La distanza dalla 

terra alla luna”, un tempo il satellite era molto vicino al pianeta e si poteva salirci sopra con una scala 

a pioli, poi furono le maree ad allontanarlo. Anche Astolfo insieme ad un Ippogrifo sberluccicante è 

volato più volte sulla luna per recuperare le cose perdute sulla terra, e si può perdere di tutto, come 

l’intelletto, smarrito dal Paladino Orlando secondo la narrazione di Ariosto. “Ha toccato!”, quella 

telecronaca alla cieca, in cui Tito Stagno seguendo le comunicazioni audio degli astronauti, che 

venivano tagliate nelle prime parole, annunciò l’allunaggio agli italiani con 56 secondi di anticipo, fa 

applaudire ancora oggi. 

Il prossimo appuntamento con gli spettacoli professionali de “Il teatro siete voi” è giovedì 17 giugno 

2021, alle 21, in piazza Chiesa a Corbola (Ro), con un divertente reading musicale della compagnia 

Stivalaccio teatro intitolato “Attenti alle streghe”. 

Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps, sostenuto da Fondazione Cariparo (bando Eventi 

Culturali), il contributo di Regione del Veneto (programmazione 2020) e di Fondazione Banca del 

Monte di Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven e col Mibact; gode del 

patrocinio della Provincia di Rovigo e della Commissione Pari Opportunità del Comune di 

Rovigo; realizzato in partnership con i Comuni di Badia Polesine, Corbola, Costa di Rovigo, 

Fiesso Umbertiano, Lendinara, Porto Viro, Porto Tolle, Rovigo, San Martino di Venezze, 

Taglio di Po, Villanova del Ghebbo. 

Ringraziamenti agli sponsor Asm Set, Baccaglini auto, Rotary club Badia-Lendinara-

Altopolesine, Rotary club Porto Viro-Delta del Po, Emporio Borsari, Sabrina Silvestrini 

Fideuram banker, Ottica Toffoli, Banca del Veneto Centrale, Farmacia Tre Colombine delle 

dott.sse Zanetti, Avis Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Le perle del Polesine 

Grazie per la collaborazione a Il Circolo di Rovigo, Associazione Pettirosso e Protezione Civile di 

Villanova del Ghebbo. 

Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini. 

TUTTO IL CALENDARIO 2021 

IL TEATRO SIETE VOI 

si ritorna DAL VIVO & ONLIFE 

CORBOLA - Piazza Chiesa 

Giovedì 17 giugno ore 21 

ATTENTI ALLE STREGHE 

reanding di lettura e musica per bambini 

Compagnia Stivalaccio Teatro 

GIOVANI SUL PALCO  

VILLANOVA DEL GHEBBO - Fronte Municipio 

Domenica 20 giugno ore 18.30 

Festa della musica 

madrina Luisa Corna con “Tofu e la magia dell’arcobaleno”, Giovie e gli allievi della scuola di 

musica Ponzilacqua 

PORTO VIRO - Giardino biblioteca comunale Ex Macello 

GIOVEDì SERA 24 giugno ore 21 

ROSASPINA, STORIA DI UN BACIO 

Compagnia Ullalà TEATRO 



COSTA DI ROVIGO - Piazza SS. Giovanni e Rocco 

SABATO 3 luglio 2021 ore 21 

Il gatto con gli stivali 

Spettacolo teatrale per tutti del gruppo teatrale Il Mosaico 

ROVIGO - Piazzetta Annonaria 

Domenica 11 luglio ore 18.30 

CUCU’ 

spettacolo per la prima infanzia 

Compagnia La Piccionaia 

PORTO TOLLE - Spiaggia Barricata 

Sabato 17 luglio ore 18.30 

GIACOMINO E ALTRE STORIE 

Di e con Susi Danesin 

GIOVANI SUL PALCO 

COSTA DI ROVIGO - Giardino del Museo etnografico l’Alboron 

SABATO 4 settembre 2021 ore 21 

MANI PER PARLARE 

Spettacolo teatrale e musicale del gruppo “Teenagers sul palco” 

PORTO TOLLE - corte della fiera del RISO 

Venerdì 17 settembre ore 18.30 

IL FAVOLOSO GOLDONI 

Compagnia Pantakin Teatro 

PRENOTAZIONE DEL POSTO E DEL BIGLIETTO OBBLIGATORIA 

prenotazione@ilteatrosietevoi.it 

347 6923420 

347 6923420 

BIGLIETTO PER TUTTI 3 EURO 

CONSEGNA A PARTIRE DA 1 ORA PRIMA DELLO SPETTACOLO. 

INGRESSO GRATUITO SPETTACOLI SCUOLE e GIOVANI SUL PALCO 
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