
  

 
www.radiorovigo.net 

Mercoledì 20 ottobre 2021 

Al via “Il teatro siete voi 2021”: emozioni per 

bambini, ragazzi e famiglie 
Un cartellone di 14 spettacoli in 11 Comuni del Polesine a partire dal 6 novembre al 29 dicembre 

2021. Coinvolta la nuova compagnia dei ragazzi “Il Teatro Siamo Noi” 

 

Presentazione a Palazzo Celio dell'edizione 2021 della rassegna "Il Teatro siete voi" 

ROVIGO – Ai nastri di partenza la seconda edizione della rassegna itinerante “Il teatro siete 

voi”, un progetto di cultura teatrale per ragazzi, scuole e famiglie, ideato da Irene Lissandrin 

con l’associazione ViviRovigo Aps. Il titolo “Emozioniamoci” indica lo spirito della ripartenza e il 

filo rosso che unisce tutti gli spettacoli in cartellone, «catturiamo il pubblico più difficile dei 

bambini e dei ragazzi, attraverso la gioia, l’allegria, il coinvolgimento, la riflessione e la 

partecipazione», ha detto la project manager nel presentare la rassegna. 

Questa nuova stagione, due mesi intensi di proposte teatrali per i ragazzi e con i ragazzi, conferma e 

rafforza la formula dell’interazione tra pubblico e privato, tra mondo del volontariato e 

operatori professionali e scolastici, in cui i 11 Comuni partner (Rovigo, Lendinara, Costa di 

Rovigo, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Taglio di Po, Corbola, Ficarolo, San 

Martino di Venezze, Loreo e Badia Polesine) investono risorse e mettono in comune le energie 

migliori del proprio territorio per offrire al pubblico dei ragazzi e delle famiglie una proposta 

culturale di qualità in rete, formando di fatto una vasta community legata al teatro per ragazzi. 



Si rafforza parallelamente la “doppia anima” del progetto: un ventaglio di 14 proposte teatrali di 

qualità “da vedere”, per abituarsi alla frequentazione dei teatri ed alla condivisione emozionale 

degli spettacoli dal vivo; ma anche un palcoscenico “da vivere” per i ragazzi, fra gli spettacoli in 

cartellone sono previsti gli spettacoli del laboratorio teatrale parallelo “Il teatro siamo noi”, che 

si sta svolgendo al Teatro Rossi di Costa e che coinvolge 15 ragazzi da tutta la provincia, dai 14 ai 

18 anni, costituendo la compagnia dei ragazzi del Polesine “Il teatro siamo noi”.  

 

Davanti a sindaci, assessori, ai rappresentanti delle Fondazioni e la rete degli sponsor il progetto “Il 

teatro siete voi 2021”, è stato presentato mercoledì 20 ottobre al palazzo della Provincia di Rovigo, 

a porgere i saluti iniziali infatti è stato il presidente reggente di Palazzo Celio, Antonio Laruccia, 

sindaco di Trecenta. Laura Cestari, portando i saluti del presidente Luca Zaia e dell’assessore 

Cristiano Corazzari, ha confermato il sostegno della Regione del Veneto a progetti di questo valore, 

sì culturale ma anche sociale, formativo ed educativo, dedicati ai giovani e ai bambini.  

Maurizio Pagliarello e Paolo Avezzù, presidente e componente del direttivo dell’associazione 

organizzatrice ViviRovigo Aps, esplicano l’esemplarità del progetto “Il Teatro Siete Voi”, «unica 

esperienza di sussidiarietà in Veneto dedicata ai ragazzi» come ha confermato Pierluca Donin, il 

direttore di Arteven, il circuito multidisciplinare teatrale della Regione del Veneto, grande partner 

di ViviRovigo nel realizzare la rassegna. 

«Nel mondo di facebook ed instagram il teatro vince ancora, è il mezzo che fa ri-socializzare le 

persone, un passo indietro nella storia per andare avanti con la storia – spiega Donin – Il Teatro 

Siete Voi è un progetto unico nel suo genere, svolgendo anche la funzione di presidio culturale che 

va a toccare i ragazzi e i bambini, i più colpiti dall’isolamento».  

Il gruppo dei Comuni aderenti è importante. Rovigo, il capoluogo e riferimento, presente alla 

conferenza stampa con l’assessore Mirella Zambello; Lendinara oramai riferimento per la cultura 

del Polesine, rappresentato dall’assessore Franco Fioravanti; Villanova del Ghebbo che spinge 

tantissimo sui piccoli; Costa di Rovigo che continua a sfornare progetti per coinvolgere la sua 

comunità, presente alla conferenza con il vicesindaco Cristiano Villa; San Martino di Venezze che 

ha creato uno spazio tutto dedicato ai giovani il Forum, la neo sindaca Elisa Sette ha ribadito la 

volontà di incentivare le politiche giovanili; Corbola con presente l’assessore Sarah 

Crepaldi; Fiesso Umbertiano e Taglio di Po che vanno dritti al punto proponendo gli spettacoli 

alle scuole, presente alla presentazione è stata Loredana Romanato, neo assessore alla cultura di 

Fiesso; Badia Polesine che mette a disposizione il bellissimo Teatro Balzan, e i comuni di Ficarolo 

e Loreo dove la rassegna Il Teatro Siete Vo arriverò per la prima volta. 

 

Hanno testimoniato il loro apporto e sostegno a “Il Teatro Siete Voi 2021” per il coinvolgimento dei 

giovanissimi a fare teatro: Fondazione Rovigo Cultura, con uno scritto emozionante; Fondazione 

Banca del Monte di Rovigo, rappresentata dalla vicepresidente Giuseppina Papa; il Rotary club 

Altopolesine Badia e Lendinara rappresentato da Antonio Accardo. Confermato lo zoccolo duro 

degli sponsor Emporio Borsari, Baccaglini auto, Sabrina Silvestrini private banker di Banca 

Fideuram, Banca del Veneto Centrale, Il Circolo di Rovigo, Studio Emanuele Carretta e le 

Avis Lendinara, Avis Costa di Rovigo e Avis Villanova del Ghebbo. 

I 14 spettacoli si svolgono dal 6 novembre al 29 dicembre 2021, teatri, sale e palestre ospiteranno il 

pubblico a capienza 100%, la prenotazione sarà obbligatoria, il biglietto è unico di 3 euro, sono 

gratuiti gli spettacoli realizzati per le scuole. 

Il cartellone è il seguente: 



IL TEATRO SIETE VOI 2021 – Emozioniamoci  

Teatro per bambini, ragazzi, scuole e famiglie del Polesine 

Teatro con i ragazzi  

SABATO 6 NOVEMBRE ore 21 

COSTA DI ROVIGO – TEATRO ROSSI 

Ridere, ridere, ridere ancora  

ULLALà TEATRO 

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 16.30 

VILLANOVA DEL GHEBBO – Sala Borin  

La stamberga delle scarpe 

Febo Teatro 

GIOVEDì 11 NOVEMBRE ore 9.30 e 11.30 

FIESSO UMBERTIANO – Scuola media  

Il bosco tornerà 

Pantakin Commedia  

DOMENICA 14 NOVEMBRE ORE 16.30 

SAN MARTINO DI VENEZZE – Sala Forum  

Chiattaforma 

Una fiaba galleggiante 

Compagnia Matricola Zero  

DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 16.30 

CORBOLA – Palasport 

Il principe felice 

Fondazione Aida  

DOMENICA 28 NOVEMBRE ore 16.30 DEBUTTO 

FICAROLO – Teatro Parrocchiale  

Isola del Tesoro, arriviamo! 

TerraCrea Teatro con Andrea Zanforlin 

GIOVEDì 2 DICEMBRE ore 10 

TAGLIO DI PO – Sala Europa 

Omertà  

Barabao Teatro 

SABATO 4 DICEMBRE ore 21 DEBUTTO 

LENDINARA – Teatro Ballarin  

Merry Christmas 

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Francesco Toso baritono, Laura De Silva soprano, 

Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze. 

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini. 

Regia Emanuele Pasqualini 

SABATO 11 DICEMBRE ore 21 DEBUTTO 

COSTA DI ROVIGO – Teatro Rossi 

InCanto di Natale  

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con l’Ottetto vocale E.W. Ferrari 

diretto da Stefano Lovato, Fabio Pavani pianoforte. Emanuele Pasqualini, attore e regista  



SABATO 18 DICEMBRE ore 21 

COSTA DI ROVIGO – Teatro Rossi 

Il vestito nuovo dell’Imperatore  

Gruppo teatrale Il Mosaico 

LUNEDì 20 DICEMBRE ore 9.30 ore 11.30 PER LE SCUOLE 

ROVIGO – Teatro Duomo 

Merry Christmas 

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi con Francesco Toso baritono, 

Laura De Silva soprano, Fabio Pavani pianoforte, coro Accademia Venezze.  

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini.  

Regia Emanuele Pasqualini 

MERCOLEDì 22 DICEMBRE ore 21 

VILLANOVA DEL GHEBBO – Sala Borin  

InCanto di Natale  

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi, Ottetto vocale E.W. Ferrari diretto da Stefano Lovato, 

Fabio Pavani pianoforte.  

Regia Emanuele Pasqualini 

DOMENICA 26 DICEMBRE ore 16.30 

BADIA POLESINE – Teatro Balzan 

Le sorellastre di Cenerentola 

Febo Teatro 

MERCOLEDì 29 DICEMBRE ore 21 

LOREO – Teatro parrocchiale  

Merry Christmas 

Recital-concerto della compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi e del Trio Alkimya con Claudia 

Lapolla violino, Nazzareno Balduin violoncello e Paolo Lazzarini pianoforte.  

Presentano Irene Lissandrin ed Emanuele Pasqualini. 

Regia Emanuele Pasqualini 

INFO 

La prenotazione è obbligatoria per qualsiasi spettacolo. 

Telefonare al numero 347 6923420, dal martedì dal sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; 

oppure scrivere una email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it 

Facebook: Il Teatro Siete Voi 

Instagram: il_teatro_siete_voi 

L’acquisto del biglietto, previa prenotazione, avviene alla biglietteria all’ingresso di ogni spettacolo 

a partire da un’ora prima. Si chiede di arrivare presto per assolvere i protocolli legati al Green Pass. 

mailto:prenotazione@ilteatrosietevoi.it


 


