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Lunedì 22 novembre 2021 

EMOZIONI DEL CUORE A CORBOLA COL “TEATRO SIETE 

VOI”  

In scena “Il principe felice” della Fondazione Aida. Partita anche l’iniziativa “disegna 

con Gatto Tomeo”.  

 

CORBOLA (RO) – Toccante e coinvolgente, lo spettacolo “Il principe felice” 

che è andato in scena ieri (21 novembre) a Corbola per la rassegna di 

teatroragazzi “Il teatro siete voi”, firmata da Irene Lissandrin per ViviRovigo. 

Tantissimo piccolo pubblico con i genitori, provenienti da mezzo Polesine, segnale che questo 

progetto culturale va a colmare un vuoto ed un bisogno di divertimento sano e intelligente da 

parte delle famiglie. Stanno anche pervenendo alla segreteria moltissime cartoline 

dell’iniziativa “Disegna e racconta il teatro con Gatto Tomeo”. 

Allo spettacolo l’amministrazione di Corbola era presente con l’assessore Sarah Crepaldi ed il 

sindaco Michele Domeneghetti. Elegante e generoso il servizio di sala dell’associazione Delta 



Sapiens, che si è unita all’organizzazione impeccabile del direttore artistico Irene Lissandrin 

e dei volontari di ViviRovigo. 

Nuova e curiosa la modalità narrativa delle due attrici in scena, per la compagnia Fondazione 

Aida di Verona: Alice Canovi e Annachiara Zanoli, dirette da Mariangela Diana. Attraverso 

l’animazione recitata e cantata dei ritagli di cartoncino colorato, prodotti in scena, hanno impersonato e 

raccontato la novella capolavoro di Oscar Wilde, “Il principe felice”. Una tenera e delicata storia di 

amicizia tra una rondine ed una statua coperta d’oro e gioielli, che si spoglia delle ricchezze per regalarle ai 

poveri. Il sacrificio che comporta il vero amore, è una lezione difficile da insegnare e da apprendere, ma la 

Fondazione Aida è riuscita nell’intento con la semplicità dei ritagli di carta, regalati a fine spettacolo a tutti 

i bambini, in mezzo alle molte domande, che da tradizione, si sollevano dal pubblico verso agli attori. 

Intanto è partita l’iniziativa “Disegna e racconta il teatro con Gatto Tomeo”: ai bambini presenti 

viene data una cartolina con la mascotte Gatto Tomeo, sulla quale possono scrivere un pensiero o fare un 

disegno e concorrere ogni settimana ad un premio in libri, mandando le foto delle loro opere via whatsapp 

al 347/6923420. 

“Il teatro siete voi” aspetta tutti ancora domenica 28 novembre, alle 16.30 al Teatro 

parrocchiale di Ficarolo per un’altra avventura teatrale: “Isola del tesoro, arriviamo!” di 

Terracrea. 

IL TEATRO SIETE VOI 2021 “Emozioniamoci”. Progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo 

Aps, sostenuto da Fondazione Rovigo Cultura, il contributo di Fondazione Banca del Monte di 

Rovigo, organizzato in collaborazione e partnership con Arteven, col MiC; gode del Patrocinio della 

Regione del Veneto e della Provincia di Rovigo; realizzato con i Comuni di Rovigo, Lendinara, 

Costa di Rovigo, Villanova del Ghebbo, San Martino di Venezze, Ficarolo, Taglio di Po, 

Badia Polesine, Fiesso Umbertiano, Loreo e Corbola; la partecipazione di Accademia Musicale 

Venezze e del Gruppo Autori Polesani. Ringraziamenti agli sponsor Baccaglini auto, Emporio 

Borsari, Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine, Banca del Veneto Centrale, Sabrina 

Silvestrini Fideuram banker, Emanuele Carretta Commercialista, Il Circolo di Rovigo, Avis 

Lendinara, Avis Villanova del Ghebbo, Avis Costa di Rovigo, Imprese ed operatori del 

settore Calzaturiero di Villanova del Ghebbo e Adigetto. Grazie per la collaborazione 

all’Associazione Pettirosso e Protezione Civile di Villanova del Ghebbo. Mascotte: Gatto 

Tomeo di Alberto Cristini. 
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