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Sabato 04 dicembre 2021 
TEATRO 

Lendinara: spettacolo Merry Christmas rinviato al 28 dicembre per 

motivi di sicurezza 
Per motivi di sicurezza questa sera 4 dicembre, il Teatro Ballarin di Lendinara 

(Rovigo) non sarà disponibile, per cui il previsto spettacolo Merry Christmas de “Il 

teatro siete voi” viene rinviato 

 

 
 

LENDINARA (RO) – Il previsto spettacolo teatrale “Merry Christmas e il mistero di Babbo 

Natale” della rassegna “Il teatro siete voi” che doveva andare in scena questa sera (4 dicembre 

2021), al Teatro comunale Ballarin di Lendinara, alle ore 21, viene rinviato per motivi di 

sicurezza pubblica. La nuova data è martedì 28 dicembre 2021, sempre alle ore 21. 

Si precisa che nessun evento pericoloso riguarda il Teatro, ma un intervento dei Vigili del fuoco su 

un edificio adiacente al teatro stesso, ne ha reso impraticabile l'accesso per motivi di sicurezza 

(LEGGI ARTICOLO). 

Tutti gli spettatori che si erano prenotati per la prima rappresentazione di questa sera, sono pregati di 

confermare o disdire la prenotazione per la nuova data al numero della biblioteca comunale di 

Lendinara 388 4478526 (anche Whatsapp) o alla mail teatrocomunaleballarin@gmail.com il 

mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 ed il sabato dalle 9 alle 13. 

https://www.rovigooggi.it/n/115185/2021-12-04/fiamme-nella-palazzina-a-due-passi-dal-teatro-ballarin-di-lendinara
https://www.rovigooggi.it/n/115185/2021-12-04/fiamme-nella-palazzina-a-due-passi-dal-teatro-ballarin-di-lendinara
mailto:teatrocomunaleballarin@gmail.com


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. 

 


