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Martedì 21 giugno 2022 

A Stienta “Il teatro siete voi” diventa 

meraviglia col Circo-varietÀ 
Venerdì 24 giugno la compagnia Lannutti&Corbo si presenta in piazza Giuseppe di Vittorio con 

uno spettacolo surreal-popolare 

 

 
 

Stienta (RO) – Per il comune di Stienta, che entra ex novo nella partnership de “Il teatro siete voi”, 

la popolare rassegna teatrale per ragazzi, ha programmato uno spettacolo per tutti, assolutamente 

fuori dagli schemi. Venerdì 24 giugno 2022, alle 21, in piazza Giuseppe di Vittorio (fronte 

scalone arginale), a Stienta, va in scena “All’incirco varietà” della compagnia 

Lannutti&Corbo, produzione Pippu (Piccola impresa per produrre umorismo). Biglietto d’ingresso 

unico di tre euro per tutti, acquistabile al botteghino in loco, a partire dalle 20. Per chi vorrà 

prenotare è riservato un posto nelle prime file: scrivere a prenotazione@ilteatrosietevoi.it o 

chiamare il numero 347/6923420 (anche whatsapp), da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20 e il sabato, 

dalle 10 alle 13. 

“All’incirco varietà” è il condensato dell’arte dei due protagonisti: Domenico Lannutti 

comico, attore, mago, drammaturgo, autore, regista e insegnante di teatro comico; e Gaby 

Corbo acrobata di origini argentine, attrice e insegnante di circo teatro. Un’esplosione di arti 

miscelate e shakerate; un po’ avanspettacolo e un po’ show comico, condito con magia, acrobazia e 

follia dove si succedono numeri di ogni genere tra circo-teatro e cabaret, in cui la poetica e la 

tecnica dei due artisti si fondono in uno stile unico nel panorama nazionale. Un varietà surreal-

popolare, come lo definiscono Lannutti&Corbo, popolato da personaggi bizzarri e assurdi: un 



imbonitore, una soubrette, Saverio l’oggetto del desiderio, un acrobata che vuole vivere in un 

mondo alla rovescia, un ventriloquo muto, Frank-Stein, il Mago della Maiella e via così. 

Un’occasione unica offerta da “Il teatro siete voi” per vedere questi due artisti che “combinano le 

arti per produrre meraviglia a 360 gradi” e che hanno viaggiato su e giù per lo stivale ed anche 

all’estero, portando i loro spettacoli dal vivo in ogni festival e rassegna dedicata a illusionismo, 

clownerie, circo-teatro, arti performative varie, teatro di strada e buskers. 

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 e Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, 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. 

 

IL CARTELLONE 

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

All’incirco Varietà 

Lannutti & Corbo 

Comicità, magia, acrobazia, poesia e follia 

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 



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? 

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

Il sogno di tartaruga 

Compagnia Il Baule volante 

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: 347/6923420 

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



 


