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Lunedì 06 settembre 2021 
TEATRORAGAZZI  

Susi Danesin, travolgente dispensatrice di storie magiche a Porto Tolle 
"Il teatro siete voi" alla fiera del Delta con lo spettacolo Giacomino ed altre storie 

della poliedrica attrice veneziana specializzata in teatroragazzi 
 

 
 
PORTO TOLLE (Rovigo) – “Il teatro siete voi”, la più grande rassegna itinerante di teatro per ragazzi e famiglie, 
curata da Irene Lissandrin con ViviRovigo, è agli ultimi spettacoli di una stagione rateizzata, ma ricca di successi 
ed emozioni. Domenica sera, 5 settembre, è approdata a Porto Tolle, in piena Fiera del Delta, con una 
travolgente Susi Danesin e la sua performance “Giacomino e altre storie”. La poliedrica attrice veneziana, 
specializzata in teatroragazzi volto alla promozione della lettura, ha portato una ventata di fresca allegria con la 
sua potenza mimica, l’immediatezza della sua comunicazione vocale e gestuale, la fonazione emozionale che 
non avrebbe neanche bisogno di articolare parole. Come nel racconto “Il telefono senza fili”, dove le illustrazioni 
di Renato Moriconi divenivano sonore attraverso sbalorditive modulazioni di gramelot con sorpresa dei presenti. 
 
Narrazione più tradizionale per la fiaba di “Giacomino e la pianta di fagioli”, dove il racconto verbale 
viene colorito dal pianoforte suonato dal vivo dal maestro Flavio Costa, sempre in scena con Susi 
Danesin, a fare da spalla musicale. Un dialogo teatrale continuo tra l’attrice ed il pubblico, coinvolto a fare la 
colonna sonora vivente dei personaggi narrati, ha reso protagonista la platea, in una grande magica storia 
collettiva. 
 

Lo spettacolo è stato organizzato da “Il teatro siete voi” con la collaborazione di Arteven, circuito 
regionale teatrale del Veneto, il supporto attivo della Pro loco di Porto Tolle ed il sostegno 



dell’amministrazione comunale portotollese che ha offerto l’ingresso alla cittadinanza e a tutti i visitatori 
della Fiera del Delta. “Il teatro siete voi” tonerà a Porto Tolle per lo spettacolo di chiusura della rassegna 
teatrale, venerdì 17 settembre con un’imperdibile performance della Compagnia veneziana Pantakin che 
rappresenta “Favoloso Goldoni”, un adattamento per ragazzi del più famoso commediografo veneto, padre della 
commedia moderna. 
 

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. 


