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Alla media “Guido Gozzano” di Fiesso 

Umbertiano un fine anno scolastico ricco di 

risate 
Applausi calorosi e tanto divertimento con lo spettacolo "Tutti in bolla" portato in scena, 

nell’ambito della rassegna “Il teatro siete voi”, dalla compagnia Belteatro di Padova 

 

 

Fiesso Umbertiano (RO) – Un fine anno scolastico di risate, con lo spettacolo teatrale “Tutti in 

bolla”, è stato il divertente regalo dell’amministrazione comunale ai ragazzi delle scuole medie 

Guido Gozzano di Fiesso. Grazie all’organizzazione de “Il teatro siete voi”, progetto di 

educazione al teatro di Irene Lissandrin per ViviRovigo, è stato possibile portare nella palestra 

della scuola, a fruizione esclusiva degli studenti, lo show degli attori Bruno Lovadina ed Enrico 

Moro, della compagnia Belteatro di Padova. 

Con un impegno non sottovalutabile, sono stati messe in scena due rappresentazioni per un pubblico 

di tre classi ciascuno, in modo da evitare assembramenti e godere dello spettacolo in sicurezza. Il 

preside Amos Golinelli ha ringraziato l’amministrazione, mostrandosi orgoglioso di poter 



salutare i suoi studenti, a due giorni dalla fine dell’anno scolastico, con un momento di vero 

divertimento, dopo un anno di ansietà. Ma anche di regalare a tutta la scuola un piccolo assaggio 

di quell’arte teatrale che ci si augura riparta presto anche nella secondaria Gozzano, istituto che 

aveva avviato un laboratorio teatrale qualche anno fa, ma che poi, a causa della pandemia si è 

dovuto fermare. 

Divertimento e scie di buonumore è sempre il marchio di “Tutti in bolla”, spettacolo un po’ 

clownesco e un po’ commedia dell’arte, che di volta in volta si adatta al pubblico per farlo 

partecipare alle gag. Dall’inizio alla fine gli alunni sono stati coinvolti nei dialoghi e nelle scene, 

catapultati nelle situazioni equivoche più comuni per gli adolescenti, dalle prime cotte ai tic dei 

professori, dalla didattica a distanza ai top/flop della vita scolastica. In un crescendo di risate e 

applausi fino alle bolle di sapone della conclusione. L’appuntamento con la scuola e coi laboratori 

scolastici saranno dunque a settembre, ma “Il teatro siete voi” ha ancora molti spettacoli in 

calendario, che raggiungono tutti i comuni della provincia. 

Prossimo appuntamento in piazza della chiesa a Corbola, il 17 giugno alle 21, con lo show 

“Attenti alle streghe” della compagnia Stivalaccio, un reading musicale per bambini. 

Prenotazione obbligatoria a prenotazione@ilteatrosietevoi.it o via whatsap 347-6923420. 

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. 
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