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Giovedì 23 dicembre 2021 
TEATRORAGAZZI 

Trascinante carica dei pirati, da Ficarolo all'isola del tesoro 
Debutto dello spettacolo di TerraCrea a Ficarolo. La consigliera regionale Laura 

Cestari convinta sostenitrice del progetto Il Teatro Siete Voi 

 

 
 

FICAROLO (Rovigo) – Grande debutto per il nuovo spettacolo “Isola del tesoro, arriviamo!” 

di TerraCrea, in scena domenica 19 dicembre a Ficarolo, nell’ambito della rassegna “Il teatro 

siete voi-Emozoniamoci” di Irene Lissandrin con ViviRovigo. 
 

Convincenti e coinvolgenti i tre attori protagonisti, Andrea Zanforlin, Laura Cavinato e 

Federica Santinello della compagnia padovana TerraCrea, che, nei panni di strampalati pirati 

contemporanei, hanno trascinato il pubblico sulla falsariga dell’avventura per eccellenza: 

quella tracciata da Robert Louis Stevenson, nel mitico romanzo per ragazzi “L’isola del 

Tesoro”. 

Rocambolesca la trama per i tre nuovi pirati, che si muovevano su un’artistica video-

scenografia fatta di disegni in divenire dei personaggi del romanzo. 
 

L’iniziativa “Disegna e racconta il teatro con Gatto Tomeo” ha premiato altri due piccoli artisti 

in erba, i fratelli Giovanni e Francesco Bertaglia, di 14 e 6 anni rispettivamente. 
 

Allo spettacolo era presente uno degli enti patrocinatori e sostenitori de “Il teatro siete voi”, 

ossia la Regione Veneto, con la consigliera Laura Cestari, che fa parte della Commissione 



consiliare per le Politiche della cultura, la quale ha ricordato con grande entusiasmo e 

convinzione la ferma decisione della Regione di continuare a promuovere e sostenere il 

progetto di teatro per ragazzi e famiglie, come insostituibile strumento di aggregazione e 

cultura.  
  
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. 

 

 


