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Domenica 04 luglio 2021 
Teatroragazzi  

Ancora un tutto esaurito per Il Teatro siete Voi a Costa di Rovigo 
Bambini tutti attori col “Il gatto con gli stivali” e la compagnia Il Mosaico di Emilio 

Zenato 

 

 
 
COSTA DI ROVIGO (Rovigo) – Pienone assoluto. Bambini di tutte le età ad occupare tutta la prima metà della 
platea (e genitori nelle retroguardie) hanno partecipato allo spettacolo de “Il teatro siete voi”, sabato sera 3 luglio, 
in piazza a Costa di Rovigo. In scena, la premiata compagnia amatoriale rodigina “Il Mosaico” col suo lavoro 
originale “Il gatto con gli stivali”, adattamento e trasposizione teatrale di Emilio Zenato della celeberrima fiaba di 
Perrault. 

 

Fin da subito la sceneggiatura si è aperta alla partecipazione dei piccoli spettatori, chiamati sia 

individualmente, sia coralmente a rispondere e dialogare con gli attori, in modo da sentirsi 

protagonisti e commentatori. Il Gatto, interpretato da Emilio Zenato, con un costumone peloso 

stile “orso Yoghi”, appariva in scena sempre condividendo col pubblico i suoi “piani” e dando lezioni 

di come si pulisce una lettiera o sull’alimentazione felina (“una volta, mangiavano i topi! Adesso solo 

crocchette!”) o come si cattura una lepre con la formula magica. Rimarcabile la prova di Roberta 

Casetta, una credibile e ben caratterizzata Regina (che ha preso il posto del Re della fiaba 

originale), che con il tormentone sul nome, sempre dimenticato e storpiato, del marchese di 

Carabas, attirava i bambini nella correzione continuativa. Bravi anche il resto degli interpreti: Fabio 

Valerio Raminella (Germano, il figlio del mugnaio), Lorenza Chini (l’Orco) e Silvia Visentin (la 

principessa Melania). 

 



 
 
Molto soddisfatto il vicesindaco Cristiano Villa, che ha accolto il pubblico insieme alla direttrice artistica de “Il teatro siete 
voi” Irene Lissandrin. Una bella serata, prima di un temporalone estivo, con la piazza piena di gente, seppure disposta 
ordinatamente e distanziata, è sempre una vittoria sociale e culturale, dopo le chiusure pandemiche. 

D’altra parte, uno degli obiettivi de “Il teatro siete voi” è proprio di diffondere l’arte del teatroragazzi in giro per la 
provincia, fornendo occasioni di crescita culturale e di aggregazione solida per piccoli e adulti. Il prossimo 
appuntamento è a Rovigo, l’11 luglio, alle 18.30, in piazzetta Annonaria, con lo spettacolo “Storie e filastrocche per 
giocare”, performing art di Gianni Franceschini del centro di produzione teatrale La Piccionaia. 

IL TEATRO SIETE VOI. 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. 

 


