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Martedì 14 dicembre 2021 

Aria di Natale a Costa di Rovigo con “Il Teatro 

Siete Voi” 
Debutto teatrale per la compagnia dei ragazzi del Polesine assieme all’ottetto Wolf Ferrari. Canti, 

poesie, premi e la tradizionale tombolata 

 

 
  

Costa di Rovigo (RO) – Anticipo di spirito natalizio, con musica vocale, poesie, tombola finale e la 

prima bambina premiata per “Disegna il teatro con Gatto Tomeo”: Cloe De Marchi di 6 anni. Un 

successo per “InCanto di Natale”, spettacolo di debutto della nuova compagnia dei ragazzi “Il 

teatro siamo Noi”. 

Il palcoscenico della prima è stato fornito dalla rassegna “Il teatro siete Voi 2021 – 

Emozioniamoci” di Irene Lissandrin e ViviRovigo, sabato 11 dicembre, al Teatro Rossi di Costa. 

Tanta emozione ed ansia per i piccoli attori in erba, che si sono cimentati in interpretazioni ed 

introduzione di una selezione di liriche natalizie del Gruppo Autori Polesani, tra cui la 

provocatoria “Natale pagano” di Rodolfo Vettorello. 

Sono: Gabriele Biasioli, Mayura Bolzoni, Maria Brunello, Yonela Milagros Cavallini, Chiara 

Formigaro, Sara Micovski, Amaranta Pozzato, Stella Previato, Alecsandra Lavinia Stoian. 

Mentre i giovani Eva Rabacchin e Jacopo Zanella hanno fatto da presentatori e da collante alla 



sequenza, dove alla poesia, si alternavano le musiche dal vivo delle voci dei professionisti veneti 

dell’Ottetto vocale Wolf Ferrari, diretto da Stefano Lovato, accompagnati al pianoforte da un 

magistrale Fabio Pavani, che ha creato i quadri sonori di tutto il recital. 

Momenti di particolare esaltazione col “Duetto buffo di due gatti” per due voci maschili di 

Francesco Toso e Stefano Lovato, e con l’aria di Händel “Lascia ch’io pianga” grazie alle voci 

di AnnaMaria Zorzi, Alberta Savi e Cristiano Didoné. Finale con le immancabili melodie 

natalizie che tutti cantano; mentre l’opening act del recital, è stato Sebastiano Ferrari col suo 

xilofono.  

A conclusione della serata, l’immancabile gioco della tombola di Natale per tutto il pubblico, diretto 

dall’ideatrice de “Il teatro siete voi” Irene Lissandrin e da Emanuele Pasqualini, regista dello 

spettacolo. Lo spettacolo è stato introdotto dalla presentazione del vicesindaco di Costa, Cristiano 

Villa. 

Dopo questa prima rappresentazione, “InCanto di Natale” andrà nuovamente in scena il 22 

dicembre, alle 21, in Sala Borin a Villanova del Ghebbo. 

La rassegna per ragazzi “Il teatro siete voi 2021” ricorda che sono aperte le prenotazioni per due 

spettacoli ricalendarizzati rispetto al calendario diffuso: il debutto dello spettacolo “Isola del tesoro, 

arriviamo!” di TerraCrea con Andrea Zanforlin, che è stato rinviato a domenica 19 dicembre, alle 

16.30, sempre al Teatro parrocchiale di Ficarolo; e Merry Christmas e il Mistero di Babbo di 

Natale, rinviato al 28 dicembre, alle 21, al Teatro Ballarin di Lendinara 

La premiazione della piccola Cloe De Marchi  

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. 

 


