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Al “Teatro siete voi” tripudio di applausi e 

risate con il Gruppo Teatrale Il Mosaico 
Con Andersen si chiude il ciclo di spettacoli di teatro per bambini e famiglie a Costa di Rovigo 

 

 
Costa di Rovigo, la premiazione del piccolo Riccardo Lazzarin 

 

Costa di Rovigo (RO) – Applausi e divertimento al teatro Rossi di Costa, per “Il vestito nuovo 

dell’imperatore”, lavoro originale ispirato ad Andersen della compagnia rodigina “Il Mosaico”, 

unico gruppo amatoriale inserito nella rassegna per bambini, ragazzi, scuole e famiglie “Il teatro 

siete voi 2021 – Emozioniamoci”. 

Lo spettacolo, introdotto dall’assessore Cristiano Villa e da Irene Lissandrin, curatrice del 

progetto per ViviRovigo, è andato in scena sabato 18 dicembre, come ultimo appuntamento nel 

comune polesano, il cui teatro quest’anno ha ospitato il laboratorio “Il teatro siamo noi” e ben tre 

spettacoli dell’intera rassegna. 

Con l’iniziativa “Racconta e disegna il teatro con Gatto Tomeo” è stato premiato il piccolo 

Riccardo Lazzarin, 7 anni, di Fratta Polesine. 



La compagnia “Il Mosaico” si conferma un out-sider del teatroragazzi, capace di mettere in 

scena testi con ironia, semplicità e grande caratterizzazione dei personaggi. “Il vestito nuovo 

dell’imperatore” è ispirato all’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. L’autore, regista e attore 

Emilio Zanato è il motore delle scene, mattatore e trascinatore, insieme all’esilarante Roberta 

Casetta e agli ottimi Silvia Visentin, Antonio Spolaore, Lorenza Chini e Antonio La Terza. 

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. 

 


