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Martedì 28 giugno 2022 

“Il teatro siete voi” e “Febo” vanno ad Adria a pesca di 

talenti sommersi 
 

 

Adria (RO) – Per l’ingresso di Adria nella rete dei comuni partner de “Il teatro siete voi”, la 

popolare rassegna itinerante per ragazzi, propone una compagnia sempre presente in cartellone, la 

padovana Febo Teatro, con uno spettacolo molto estivo e “marinaro” (e quale location è più giusta 

della città che ha dato il nome all’Adriatico?): “Storie di mare”, liberamente tratto dalla raccolta 

delle “Fiabe italiane” di Italo Calvino, adatto ai bambini dai 6 anni in poi. 

Appuntamento venerdì sera 1° luglio 2022, alle 21, in piazza Cavour. Biglietto unico di tre euro, 

acquistabile in loco a partire dalle ore 20. A chi prenota è garantito un posto nelle prime file. 

Telefonare al numero 347-6923420 (anche whatsapp) o scrivere a prenotazione@ilteatrosietevoi.it, 

da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20; il sabato dalle 10 alle 13. 

“Storie di mare” è uno spettacolo particolarmente affascinante e gradito al pubblico, ragion per cui 

“Il teatro siete voi” con la direzione artistica di Irene Lissandrin per ViviRovigo, rassegna targata 

Arteven-Regione del Veneto e Provincia di Rovigo-RetEventi, ha pensato di riproporlo sulla piazza 

di Adria, dopo il successo del 2021, al Sociale di Badia, col pienone nonostante le restrizioni della 

pandemia. 



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

Chi ha viaggiato per nave ha raccolto storie e leggende che hanno fatto navigare con la fantasia chi 

le ascoltava. In “Storie di mare” i due narratori-marinai (Lahire Tortora e Moreno Corà) 

accompagnano il piccolo pubblico in un viaggio fantastico, attraverso fiabe e racconti della 

tradizione, in cui il mare è l’elemento principale: metafora dell’avventura alla scoperta di sé stessi e 

dei propri talenti. Lo spettacolo ha ritmi incalzanti ispirati alla Commedia dell’arte ed alterna teatro 

d’attore e narrazione in un percorso evocativo, dove gli oggetti scenici, immaginifici, tra cui una 

vela camaleontica e trasformista, rivelano quanto ogni tipo di viaggio possa essere occasione di 

incontro e di crescita. La trama in fondo, è solo l’appiglio narrativo per parlare di tesori nascosti 

negli abissi del cuore, metafora di talenti personali che sono preziosi e che devono essere riportati a 

galla, con un piccolo incoraggiamento. 

Testo e regia di Claudia Bellemo e Lucia Messina. Le sorprendenti scenografie sono di Roberta 

Bianchini ed i costumi di Federica Bugin. 

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 

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 



 

 


