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La magia senza tempo di Pierino e il lupo con Bruno Lovadina e 

l’orchestra del Conservatorio Venezze di Rovigo 

 

Lo spettacolo della rassegna Il Teatro Siete Voi - Estate 2022, riempie la piazza di Villanova del 

Ghebbo. Pubblico incantato da recitazione, narrazione disegnata e dalle musiche di Prokof’ev e 

Morricone dirette da Stefano Romani  

 

 

VILLANOVA DEL GHEBBO (Rovigo) – La geniale fiaba sinfonica del compositore russo Sergej 

Prokof’ev “Pierino e il lupo” ha richiamato a Villanova del Ghebbo un numeroso pubblico multi età, 

che ieri sera (18 giugno) ha riempito la piazza Monsignor Secondo Porta, per il secondo 

appuntamento della rassegna per ragazzi e famiglie “Il teatro siete voi – estate 2022”, 

organizzata da ViviRovigo, Arteven e Provincia di Rovigo nell’ambito di RetEventi. 

Il sindaco Gilberto Desiati e la direttrice artistica Irene Lissandrin hanno evidenziato la particolarità 

di questo nuovo allestimento in esclusiva per “Il teatro siete voi” con l’Orchestra dei fiati del 

Conservatorio Venezze di Rovigo, di 35 elementi, diretta dal maestro Stefano Romani col 

coordinamento di Daniela Borgato; la voce narrante dell’attore Bruno Lovadina e le 

illustrazioni dal vivo su schermo di Alberto Marescotti. Un ringraziamento a tutte le associazioni 

di volontariato, Protezione civile, Pro loco e Avis, che sotto il sole del meriggio hanno montato le 

strutture tecniche e foniche della complessa produzione e garantito la sicurezza durante lo spettacolo. 

E all’associazione Alice, che era presente per sensibilizzare sulle conseguenze dell’ictus 

cerebrale. 



“Pierino e il lupo” (dal russo: Petya i volk), con i suoi ritratti musicali che sottolineano e 

rappresentano i movimenti dei diversi personaggi, vivaci e divertenti o vellutati e minacciosi, è stata 

scritta a scopo educativo artistico, per far familiarizzare i bambini con gli strumenti dell’orchestra, 

che infatti vengono presentati all’inizio dell’esecuzione suonando il leitmotiv del personaggio che 

rappresentano. L’uccellino, l’anatra, il gatto, il nonno, i cacciatori, il lupo e Pierino, vengono 

associati rispettivamente al flauto, all’oboe, al clarinetto, al fagotto, ai timpani, ai corni e a tutto 

l’ensamble, con motivetti facili e riconoscibili. Scritta nel 1936, testo e musica di Prokof’ev, la 

favola si rifà ai racconti tradizionali russi dove gli animali hanno comportamenti umani, ma tutto 

finisce bene, ed il lupo sconfitto, non viene ucciso. 

Centrale l’Orchestra dei fiati del Venezze, che ha eseguito magistralmente la composizione, 

originariamente pensata per orchestra sinfonica, nella trascrizione per fiati di Massimo Coniglio. 

Scanzonata la possente voce narrante di Bruno Lovadina, che ha accompagnato il racconto 

musicale col testo narrativo. Plus valore del disegnatore Alberto Marescotti, che ha dato un 

volto ai personaggi, illustrando la fiaba in diretta su tablet, proiettato su schermo. 

Nella seconda parte dello spettacolo, l’Orchestra dei fiati ha concluso la serata con la contemporanea 

“Saxtory per quattro sassofoni ed orchestra di fiati” del compositore francese Jérome Naulais e con 

l’evocativo, vibrante madley “Moment for Morricone” dedicato al più grande compositore di musica 

per il cinema contemporaneo, scomparso nel 2020. 

Il Teatro Sete Voi è un progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo, col sostegno di Circuito 

regionale Arteven, Mic e Regione Veneto, il contributo e la collaborazione della Provincia di 

Rovigo con RetEventi, il patrocinio di Fondazione Banca del monte di Rovigo, il sostegno di 

Fondazione Rovigo cultura, la partnership dei comuni di Adria, Costa di Rovigo, Villanova del 

Ghebbo, Ariano nel Polesine con Pro loco Ariano, Pettorazza Grimani, Bergantino, Stienta, 

Canda, Corbola, Ficarolo e Rovigo; sponsor Borsari Idb group, Polaris srl, Baccaglini auto, 

Sabrina Silvestrini Fideuram, Banca del Veneto centrale, Rotary alto Polesine, Il Circolo di 

Rovigo. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA 

 

venerdì 24 giugno ore 21- Stienta, piazza G. di Vittorio, fronte scala arginale   

All’incirco Varietà  

Lannutti & Corbo 

Comicità, magia, acrobazia, poesia e follia 

 

venerdì 1° luglio ore 21 – Adria, piazza Cavour 

Storie di mare 

Febo Teatro 

Per secoli il mare è stato il luogo attraverso il quale scoprire nuovi mondi e superare i propri limiti 

 

venerdì 8 luglio 2022 ore 21 – Canda, piazza Dante Alighieri  

I musicanti di Brema 

Barabao Teatro 

Quanto valgono l’amicizia, l’accettazione della diversità e l’altruismo? 

 

giovedì 30 giugno ore 21 – Bergantino, parco comunale  

Peter Pan 

Febo Teatro 

A caccia del vero Peter Pan grazie alla creatività, alla voglia di giocare e alla colonna sonora suonata 

live 

 

sabato 16 luglio, ore 21 – Costa di Rovigo, piazza San Giovanni Battista  

Il sogno di tartaruga 

Compagnia Il Baule volante  

https://www.facebook.com/ilteatrosietevoi/


Ai sogni occorre credere fino in fondo perchè si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta! 
 

sabato 23 luglio, ore 21- Ficarolo, parco di Villa Giglioli 

Il Principe felice 

Fondazione Aida 

Il prezioso cuore di carta da una novella di Oscar Wilde 

 

venerdì 29 luglio, ore 21 – Pettorazza, Corte Grimani ora Ricciuti – Ranellucci  

Abat Jour la storia perfetta 

Pantakin Teatro 

Lo spettacolo all’interno della più grande abat jour che vi sarà capitato di incontrare  

 

giovedì 4 agosto, ore 21 – Ariano, piazza Garibaldi  

Café Rouge 

Circo Bipolar 

Un elegante acrobata e un eccentrico giocoliere vi lasceranno senza fiato 

 

sabato 6 agosto 2022 – Costa di Rovigo, piazza San Giovanni Battista 

Abat Jour la storia perfetta (REPLICA) 

Pantakin Teatro 

Lo spettacolo all’interno della più grande abat jour che vi sarà capitato di incontrare 

 

giovedì 25 agosto ore 21 – Rovigo, fiera di San Bartolomeo 

Il giro del mondo in 80 giorni (dal Premio Tomeo) 

I magici Folletti di VIviRovigo 

Fare teatro fa bene alla vita 

 

BIGLIETTERIA 

Ingresso con biglietto di euro 3 per tutti. Il botteghino apre un’ora prima dello spettacolo. 

Per prenotare. Mail: prenotazione@ilteatrosietevoi.it 

Telefono: 347/6923428 

Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20. Sabato dalle 10 alle 13 
 

 


