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Mercoledì 22 dicembre 2021 
TEATRORAGAZZI 

Trecento bambini per il debutto di Merry Christmas 
Le scuole di Rovigo applaudono la nuova Compagnia dei ragazzi “Il teatro siamo 

noi”. Presentato il video “live set”. Entusiasmo degli assessori Roberto Tovo ed Erika 

Alberghini. Repliche a Lendinara e Loreo 

 

 
 

ROVIGO – “È stato un lavoro lungo, impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. I monologhi e le 

invenzioni teatrali sono nate e state costruite sulle esperienze reali dei ragazzi, che sono 

davvero diventati protagonisti della scena”. Questo il commento della direttrice artistica 

della rassegna “Il teatro siete voi-Emozioniamoci” Irene Lissandrin dopo l’entusiasmante 

debutto dello spettacolo originale “Merry Christmas e il mistero di Babbo Natale”, andato 

in scena in due rappresentazioni, in esclusiva per le scuole, ieri mattina (lunedì 20 dicembre), 

al Teatro Duomo di Rovigo. 
 

Trecento bambini di 13 classi, elementari e medie, dell’Istituto comprensivo Rovigo 3, 

hanno lungamente applaudito ed hanno partecipato attivamente alle gag e alle invenzioni 

teatrali proposte. Presenti anche alcuni “diversamente giovani” dell’Università popolare di 

Adria. Un debutto soprattutto per la nuova compagnia intercomunale dei ragazzi “Il teatro 

siamo noi”, nata dall’omonimo laboratorio, realizzato grazie al progetto “On life ritrovarsi 

a teatro”, di Arteven, Comune di Costa di Rovigo e Regione del Veneto ed il contributo 

delle Avis di Lendinara, Costa di Rovigo e Villanova del Ghebbo. Sul palcoscenico, qualcuno 

davvero per la prima volta, c’erano: Gabriele Biasioli, Mayura Bolzoni, Maria Brunello, Yonela 



Milagros Cavallini, Maddalena Dal Maso, Chiara Formigaro, Sara Micovski, Amaranta Pozzato, 

Stella Previato, Eva Rabacchin, Alecsandra Lavinia Stoian, Jacopo Zanella. Regista e brillante 

autore di testi e scene, Emanuele Pasqualini di Pantakin teatro, che ha diretto anche il 

laboratorio e tutta la preparazione dei ragazzi, andando pure in scena con un piccolo cameo. In 

coppia sul palco c’era anche Irene Lissandrin, la quale insieme a ViviRovigo, ha prodotto e 

curato lo spettacolo, in particolare la frazione video: un filmato-intervista girato il 20 

novembre scorso, in piazza XX settembre a Rovigo, in un live-set for Merry Christmas, 

con la partecipazione dei gruppi giovanili della piazza della Rotonda ed il contributo del 

Comune di Rovigo, tramite il bando delle iniziative di enti no profit a vantaggio delle politiche 

sociali. 
 

Entusiasti l’assessore alla Cultura di Rovigo, Roberto Tovo e l’assessore alla Partecipazione 

attiva dei cittadini Erika Alberghini, che hanno ribadito l’importanza dell’esperienza 

teatrale nell’educazione dei ragazzi e nello sviluppo civico e sociale della comunità. 

Importante la presenza di uno dei sostenitori de “Il teatro siete voi”, la Fondazione Banca del 

Monte di Rovigo col presidente Giorgio Lazzarini. 
 

Lo spettacolo, a tema natalizio, è la rappresentazione teatrale di un’indagine sull’annosa 

questione dell’esitenza di Babbo Natale, condotta da un gruppo di ragazzi che si ritrova la 

sera della vigilia. Nel copione, oltre al contributo video, sono inserite musiche e canto dal 

vivo a cura dell’Accademia Venezze di Rovigo: il coro, il baritono Francesco Toso, la soprano 

Laura Da Silva, l’oboe di Fabiana Sommariva ed il pianista Cesare Alberto Chioetto. 
 

Per chi volesse assistervi, “Merry Christmas e il mistero di Babbo Natale” andrà in replica, 

aperta al pubblico, il 28 dicembre, alle 21, al Teatro comunale Ballarin di Lendinara, ed il 29 

dicembre, sempre alle 21, al Teatro parrocchiale di Loreo (in quest’ultima rappresentazione 

sarà in scena per la parte musicale il Trio Alchimya). Per prenotare: via whatsapp al numero 347 

6923420, oppure via email a prenotazione@ilteatrosietevoi.it. 
 
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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