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Ad Adria, “Storie di mare” con Il teatro siete voi 
Bambini entusiasti, a bocca aperta e occhi spalancati sulle scene. È l’effetto collaterale della rassegna 

“Il teatro siete voi”, che nella serata del 1° luglio ha debuttato in piazza Cavour ad Adria (Rovigo) 

 

 

ADRIA (Rovigo) – Bambini entusiasti, a bocca aperta e occhi spalancati sulle scene. È l’effetto 

collaterale della rassegna “Il teatro siete voi”, che nella serata del 1° luglio ha debuttato in piazza 

Cavour ad Adria, portando lo spettacolo “Storie di mare”, prodotto e allestito dalla padovana 

Compagnia Febo teatro, ispirato a tre racconti delle “Fiabe italiane” di Italo Calvino. 

Per questa prima della rassegna curata da Irene Lissandrin con ViviRovigo, in co-programmazione 

con Arteven-Regione Veneto-Mic e sostenuta dalla Provincia di Rovigo-RetEventi, era presente 

praticamente tutta l’amministrazione. Il sindaco Omar Barbierato ha ricordato l’ambizione di Adria a 

diventare la città della cultura del Delta, anche con l’aiuto di eventi come “Il teatro siete voi”; c’erano 

gli assessori Andrea Micheletti e Sandra Moda, la consigliera comunale e provinciale Sara 

Mazzucato, che ha ricordato come sia importante che la Provincia di Rovigo abbia deciso di 

sostenere economicamente iniziative culturali specifiche per bambini; il presidente del consiglio 

comunale Francesco Bisco, che ha accompagnato il nipotino. Insomma, grande entusiasmo ed 

aspettativa per la più popolare rassegna per ragazzi che, secondo le parole della direttrice artistica 

Irene Lissandrin: “Si propone di diffondere la cultura teatrale massivamente in ogni angolo della 

provincia perché un bambino che va a teatro, è un bambino felice”. 

 

 



Lo spettacolo è stato come un tuffo di emozioni per i bambini, anche piccoli, presenti alla 

rappresentazione, tanti di loro alla prima “esperienza teatrale” professionale. Sul testo e regia di 

Claudia Bellemo e Lucia Messina, gli attori in scena, Lahire Tortora e Moreno Corà di Febo teatro, 

hanno narrato ed interpretato tre fiabe di mare, interagendo con oggetti di scena fantastici, come la 

stupefacente scenografia di Roberta Bianchini che, da vera trasformista passa da vela a grande 

granchio. I ritmi incalzanti da Commedia dell’arte hanno letteralmente incollato gli sguardi dei 

bambini dall’inizio alla fine. Magistrale prova di Tortora e Corà, cha hanno saputo ricreare per i 

piccoli, quella magia del teatro che spesso si dimentica da adulti. Nel consueto momento dedicato 

alle domande a fine spettacolo, sono stati tantissimi i complimenti e qualcuno ha anche chiesto 

perché dedicarsi al teatro ragazzi. “Perché è una sfida professionale per un attore – ha risposto 

Moreno Corà. – I bambini sono il pubblico più difficile”. 

 

IL CARTELLONE 

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 

 


