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Venerdì 10 giugno 2022 

ROVIGO 

Torna "Il teatro siete voi" per un'estate spumeggiante 
13 appuntamenti di teatro, spettacolo e circoteatro in 11 comuni del Polesine 

 

 

ROVIGO - “Il teatro siete voi”, la più giocosa rassegna di teatro per bambini da zero a 99 

anni, torna con 13 appuntamenti serali (ore 21 per tutti) all’aperto, in 11 Comuni della 

provincia di Rovigo, per un’estate ad alto tasso di divertimento intelligente, proponendo spettacoli 

di teatroragazzi e di circoteatro, dal 17 giugno al 25 agosto. 

La versione estiva de “Il Teatro Siete Voi”, rassegna che ha dato vita al Premio Tomeo e che si è 

presentata col mago “Pandifiaba” in un’Anteprima di grande attrattiva all’ultimo Rovigoracconta, è 

ideata da Irene Lissandrin con l’associazione ViviRovigo, in partnership con Arteven-Mic-Regione 

del Veneto ed il contributo della Provincia di Rovigo tramite Reteventi. Si aggiungono il patrocinio 

di Banca del Monte Rovigo, il sostegno di Fondazione Rovigo cultura e 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 per l’anteprima. 

Contribuisce all’iniziativa uno zoccolo di sponsor “storici” del teatroragazzi: Borsari Idb group, 

Polaris srl, Baccaglini auto, Sabrina Silvestrini Fideuram, Banca del Veneto centrale, Rotary alto 

Polesine, Il Circolo di Rovigo. 

 



 

L'idea ispiratrice è diffondere il teatro alle nuove generazioni. “In questa edizione 2022 de ‘Il 

Teatro Siete Voi’ – spiega la direttrice artistica Irene Lissandrin – oltre all’introduzione del 

Premio Tomeo, come sezione specializzata per dare risalto al lavoro dei ragazzi, abbiamo scelto di 

frazionare la rassegna in due tronconi, uno estivo ed uno invernale, per dare modo anche ai comuni 

che non hanno un teatro o una sala polivalente, di poter entrare nel progetto”. 

“L’obiettivo di questa operazione – prosegue Lissandrin – è di diffondere il teatro in maniera 

massiccia alle nuove generazioni, sia come momento formativo (attraverso i laboratori in tandem 

con Arteven e poi il Premio Tomeo), sia come momento ludico, di spessore emozionale e valoriale. 

Quest’ultimo aspetto è curato proprio dalla rassegna, che porta in Polesine delle giovani compagnie 

professionistiche venete, alcune emergenti, altre meno conosciute, con i loro spettacoli di punta, 

rivolti soprattutto ai bambini. Abbiamo poi introdotto nel programma alcuni spettacoli di 

circoteatro, una scelta che si addice bene alla rappresentazione all’aperto e che è adatta ad un 

vastissimo pubblico di ogni età”. Saranno serate speciali di circoteatro gli appuntamenti del 24 

giugno a Stienta, il 29 luglio a Pettorazza Grimani, il 4 agosto ad Ariano ed il 6 agosto a Costa. 

Sul palco anche il Conservatorio Venezze. “Una segnalazione speciale per lo spettacolo del 18 

giugno a Villanova del Ghebbo, ‘Pierino e il lupo’ – afferma ancora Lissandrin – la fiaba in 

musica di Sergej Prokof'ev avrà un allestimento appositamente realizzato per ‘Il Teatro Siete Voi’ 

poiché è stata inserita l’Orchestra dei fiati del Conservatorio Venezze di Rovigo, diretta dal maestro 

Stefano Romani con le musiche dal vivo, per dare spazio ai nostri talenti polesani. La voce narrante 

è invece dell’attore Bruno Lovadina coi disegni dal vivo di Alberto Marescotti.” 



 


