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Mercoledì 16 giugno 2021 

“Le streghe di Dahl” a Corbola per la 

prestigiosa rassegna «Il Teatro siete voi» 
Giovedì 17 giugno a Corbola il reanding di lettura e musica per bambini a cura della Compagnia 

Stivalaccio Teatro 

 

 

Corbola (RO) – Appuntamento imperdibile giovedì 17 giugno, alle ore 21, in piazza della 

Chiesa a Corbola. Nell’ambito della rassegna “Il teatro siete voi”, progetto di teatroragazzi ideato 

da Irene Lissandrin e promosso dall’associazione ViviRovigo, è di scena la compagnia 

Stivalaccio Teatro, una delle compagnie teatrali venete professioniste più affermate e popolari, 

nota per le pièce di teatro popolare, commedia dell’arte, teatroragazzi e arte di strada. 

“Attenti alle streghe” è lo spettacolo rappresentato: una narrazione musicale ispirata al romanzo 

inglese “Le streghe” (1983) di Roald Dahl, vincitore del premio Bancarellino nel 1988. Uno 

spettacolo con la giusta dose di paura e di coraggio, ideale per tutti i bambini (ma anche per gli 

adulti accompagnatori), che dovranno riconoscere le streghe prima che li tramutino in topi bianchi, 

e dove, alla fine, vinceranno i buoni, ma solo se ci metteranno impegno ed intelligenza. 



Nessun videogioco può arrivare a tanto! Su palco ci sono gli attori Michele Mori e Giulio 

Canestrelli; alle luci Francesco Ara, che dicono della compagnia Stivalaccio: «Crediamo nello 

stupore, nell’artigianato, negli oggetti che si trasformano, nella parola che diventa corpo e nel 

corpo che parla. Evviva il riso, quello sano che evoca e abbatte i muri e ci permette di essere un 

poco naif». 

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. 

 


