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Studenti e attori condividono il palco 
Ritorna dopo l'interruzione per la pandemia "Il teatro siete voi" dell'associazione 
ViviRovigo 
 

 
 
 

ROVIGO - Il progetto “Il teatro siete voi” dell’associazione ViviRovigo ritorna dal vivo. Dopo 

varie vicissitudini di rinvii e riprogrammazioni legati alle disposizioni ministeriali anti-Covid sulle 

chiusure dei teatri, riapre la rassegna teatrale dedicata ai più giovani, alle loro famiglie e scuole, che 

negli anni si è ampliata coinvolgendo una rete sempre più fitta di collaborazioni, fino a undici 

comuni polesani e tre laboratori teatrali scolastici della provincia di Rovigo, oltre a vari sostenitori: 

dalla Fondazione Cariparo e Regione del Veneto - principali finanziatori - alla Fondazione 

Banca del Monte, Banca del Veneto Centrale, Arteven, la Provincia e il Comune di Rovigo, Il 

Circolo di Rovigo, Rotary Alto Polesine e Delta del Po, Asm Set, più una serie di sponsor 

privati. 

Il nuovo cartellone è stato presentato in Provincia ieri mattina, alla presenza di Antonella 

Bertoli, presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Rovigo, e di numerosi dei 

protagonisti che hanno dato vita al progetto, tra cui i sindaci di Lendinara, Luigi Viaro, e di 

Villanova del Ghebbo, Gilberto Desiati, l’assessore alla Cultura e istruzione di San Martino di 

Venezze, Ilenia Francescon, Maurizio Pagliarello, presidente di ViviRovigo, il consigliere generale 
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di Fondazione Cariparo, Michele Ghirardini, e il presidente de Il circolo, Paolo Avezzù e Dina 

Maragno della commisione pari opportunità del Comune di Rovigo. 

Un programma nutrito, che si avvale della partecipazione di tre gruppi teatrali scolastici - le 

scuole medie Casalini di Rovigo e Alberto Mario di Lendinara e il liceo Celio Roccati di 

Rovigo - e delle compagnie professionistiche, scritturate tramite Arteven, puntando, grazie alla 

bella stagione, anche sugli spazi aperti, senza escludere i teatri e con repliche su canale YouTube. Il 

calendario si snoda da sabato 15 maggio, col debutto al teatro Balzan di Badia Polesine, alle 18.30 

(replicato in streaming domenica 16 dalle 21) dello spettacolo “Drriinnn…” della compagnia 

teatrale Casalini, protraendosi con una serie di date tra maggio e luglio, fino ai due appuntamenti 

conclusivi del 4 e 17 settembre. 

Non mancherà la festa finale, il 4 giugno alle 18.30, al teatro Ballarin di Lendinara: un collage 

delle performance dei laboratori teatrali e la loro premiazione, oltre al debutto della compagnia dei 

ragazzi de “Il Teatro siete voi”, con una fiaba recitata su Gatto Tomeo, il personaggio creato da 

Aberto Cristini. Ospite speciale, la campionessa paralimpica Sara Zanca. Il programma completo di 

tutti gli eventi è consultabile nella pagina Fb de Il teatro siete voi. L’ingresso è gratuito per gli 

spettacoli di scuola, biglietto di tre euro per gli spettacoli di Teatroragazzi. La prenotazione è 

obbligatoria: prenotazione@ilteatrosietevoi.it - 347/6923420. 

 


