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Giovedì 30 dicembre 2021 
TEATRORAGAZZI 

Gran finale de “il Teatro siete voi” con Merry Christmas 
Una stagione da 1600 spettatori, 14 spettacoli, 11 Comuni della provincia di Rovigo, 

un laboratorio sfociato nella nuova Compagnia dei ragazzi, collaborazioni con 

Pantakin e Arteven, Accademia Venezze, Trio Alkimya 

 

 
 

LENDINARA - LOREO (Rovigo) - Finale trionfale per “Il teatro siete voi 2021 – Emozioniamoci” 

con le due rappresentazioni dello spettacolo originale “Merry Christmas e il mistero di Babbo 

Natale”, andato in scena a Lendinara e Loreo, dopo il debutto in esclusiva per le scuole a 

Rovigo. 

Con questo brillante copione natalizio, scritto da Emanuele Pasqualini di Pantakin Teatro, elaborato 

“a misura di ragazzo”, in seguito al laboratorio “Il teatro siamo noi” (sostenuto da Regione del 

Veneto e Arteven), la rassegna di teatroragazzi per bambini e famiglie, ideata da Irene 

Lissandrin con l’associazione ViviRovigo, ha raggiunto l’ulteriore obiettivo di creare una 

compagnia intercomunale di giovanissimi attori (“Il teatro siamo noi” come il laboratorio), sempre 

più affiatata, in grado di coinvolgere grandi e piccoli, integrandosi con gli artisti professionisti che 

hanno partecipato: l’Accademia Venezze di Rovigo con l’esibizione dell’Ensemble dei violini e 

l’Ensemble vocale, che ha curato tutte le musiche, rigorosamente dal vivo; il Coro Effatà di Grignano 

per i canti tradizionali natalizi; il Trio Alkimya nella rapprentazione di Loreo (Claudia Lapolla al 

violino, Nazzareno Balduin al violoncello, Paolo Lazzarini al piano, Leonardo Sandri alla tromba). 

Merita una menzione per la vivace performance, la nuova compagnia dei ragazzi “Il teatro siamo 



noi”, tutti tra i 14 ed i 18 anni: 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. 

“Ad ogni rappresentazione lo spettacolo migliora. I ragazzi sono sempre più sciolti e conquistano il 

pubblico – ha dichiarato Irene Lissandrin, ideatrice de “Il teatro siete voi” e curatrice della 

produzione di “Merry Christmas”. – Una degna conclusione per questa seconda stagione de “Il 

teatro siete voi 2021-Emozioniamoci”, in cui abbiamo staccato 1600 biglietti, per 14 spettacoli, 

in 11 Comuni (5 dal laboratorio “Il teatro siamo noi”, 8 di compagnie professionistiche in 

collaborazione con Arteven, uno di compagnia amatoriale) e 3 matinée per le scuole. Ora lavoreremo 

per la prossima edizione e abbiamo già altri comuni polesani che vogliono aderire al progetto”. 

“Merry Christmas” si dipana come un’indagine su Babbo Natale di un gruppo di ragazzi nella sera 

della vigilia, intervallata da musiche e canti dal vivo, ma presenta anche una video-intervista, frutto 

di un prezioso progetto di coinvolgimento dei gruppi giovanili di piazza XX settembre (tutti invitati 

fra il pubblico di Lendinara): un “live-set for Merry Christmas” allestito lo scorso 20 novembre 

davanti a La Rotonda di Rovigo, col contributo del Comune del capoluogo. La replica di Lendinara, 

al comunale Ballarin, è stata particolarmente acclamata dal numeroso pubblico, nonostante le 

difficoltà delle mascherine Ffp2 obbligatorie per tutti. Degni di nota, i cantanti dei cori, che si sono 

generosamente industriati ad esibirsi dal vivo con la mascheratura. Presenti all’evento e convinti 

sostenitori del progetto, gli assessori di Lendinara Francesca Zeggio e Franco Fioravanti, oltre al 

presidente del Rotary Lendinara-Badia-Altopolesine, Federico Amal. A Loreo, ha impreziosito la 

rappresentazione il Trio Alkimya e la presenza della consigliera Sara Forzato, sempre attenta e attiva 

nelle iniziative culturali. 

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. 

 


