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Giovedì 15 luglio 2021 
Teatroragazzi  

Spettacolo in spiaggia a Barricata per Il Teatro Siete Voi 
Trasferta sulla sabbia, sabato 17 luglio alle 18.30, grazie al Comune di Porto Tolle, 

per la rassegna di teatroragazzi della provincia di Rovigo. Con Susi Danesin i libri 

non saranno più come prima 

 

 
 
PORTO TOLLE (Rovigo) – È uno spettacolo straordinario quello programmato sulla sabbia di spiaggia Barricata 
dalla rassegna di teatro per ragazzi “Il teatro siete voi” di Irene Lissandrin e ViviRovigo, sabato 17 luglio prossimo, alle 
18.30, in una delle più belle e limpide spiagge naturalistiche del Delta polesano, il Lido di Barricata, in comune di Porto 
Tolle, Bandiera blu 2021. Se il caldo è soffocante ed i bambini sono in vacanza, il teatro va con loro, come non era mai 
successo prima, e offre un passatempo intelligente e creativo, che mostrerà i libri sotto una luce molto diversa. Lo 
spettacolo sarà allestito nelle aree ristoro del Bagno Olimpo con un biglietto d’ingresso di 3 euro, però l’incasso è 
sostenuto dal Comune di Porto Tolle, che partecipa all’insolita iniziativa teatrale, con la convinzione che la cultura 
è un grande volano per il turismo sostenibile nel fragile territorio deltizio. Prenotazione obbligatoria scrivendo a 
prenotazione@ilteatrosietevoi.it o via whatsapp al numero 347-6923420. 

Grazie alla collaborazione con Arteven, andrà in scena una delle più note attrici specializzate nel teatroragazzi che da 
quasi vent’anni si dedica allo sviluppo di performance e percorsi innovativi di promozione della lettura, incentrati 
sull’arte mimica e sui linguaggi non verbali: Susi Danesin. La performance s’intitola “Giacomino e altre storie” ed è 
sottolineata dalla musica dal vivo di Flavio Costa. Una cantastorie arriva in scena con la sua valigia di libri: libri piccoli, 
grandi, senza parole, con storie buffe e divertenti. Tra questi libri ce n’è uno particolare, che racconta la storia di un 
bambino di nome Giacomino, che un giorno scambia al mercato una mucca per tre fagioli… Ma non erano fagioli normali! 
Erano magici! Durante la notte i fagioli cresceranno fino al paese delle nuvole e da lì inizierà la sua avventura per 
scappare dal Gigante e portarsi a casa le uova d’oro. 
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Parole e suoni si mescolano, in una narrazione in cui ogni elemento interagisce con gli altri: non solo un dialogo 
tra un’attrice e un musicista, ma anche tra la narratrice e il giovane pubblico che sarà coinvolto attraverso giochi sonori 
a creare le ambientazioni della storia. Tra gli altri racconti proposti ai ragazzi: un libro interattivo di Tullet, “Corri corri zucca 
mia” di Eva Mejuto, “Il telefono senza fili” di Renato Moriconi, “Sh! Abbiamo un piano” di Chris Haugton, “Il palloncino 
rosso” di Iela Mari. 

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. 

 


