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Al via il Teatro delle Regioni 
Al Chiostro degli Olivetani di Rovigo dal 20 luglio al 15 agosto 2022. Seconda edizione Premio 

Xanto Avelli 

 

 
 

ROVIGO – Sei appuntamenti tra tradizione e innovazione nella magica location del Chiostro degli 

Olivetani. Torna la rassegna “Teatro delle Regioni”, organizzata dal Gruppo Teatrale “Il Mosaico” di 

Rovigo con il sostegno della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, di Banca del Veneto Centrale e 

il patrocinio del Comune di Rovigo, della Regione Veneto e della Fondazione Rovigo Cultura. 

L’evento è stato presentato giovedì 14 luglio a palazzo Nodari, presenti: l’assessore alla Cultura 

Roberto Tovo, che ha fatto gli onori di casa, sottolineando la valenza di questa bella opportunità 

artistica, Emilio Zenato, direttore artistico del Festival, Giorgio Lazzarini – presidente della 

Fondazione Banca del Monte di Rovigo e Bruno Candita – responsabile dell’Ufficio 

Comunicazione della Banca del Veneto Centrale. 

Ogni sera, dopo lo spettacolo gli spettatori potranno esprimere una preferenza rispetto alla 

commedia vista, tramite un voto che porterà ad assegnare a fine rassegna, il premio della seconda 

edizione del concorso Xanto Avelli. 

Per votare sarà sufficiente a fine spettacolo inviare un messaggio Whatsapp al numero 0425 200255 

con un numero da 1 a 5 indicando anche il titolo della commedia. 



Scala dei numeri per la votazione: 1. mediocre, 2. sufficiente, 3. buono, 4. ottimo, 5. eccellente 

Sarà possibile effettuare l’invio della preferenza dalla fine dello spettacolo fino alle ore 12.00 del 

giorno successivo. 

La compagnia che avrà ricevuto la votazione più alta, verrà premiata il 15 agosto, nel corso della 

serata conclusiva del festival. 

PROGRAMMA 

Mercoledì 20 luglio ore 21.30 

CYRANO DE BERGERAC 

di Edmond Rostand 

Compagnia “Teatro fuori rotta” di Padova 

 

Martedì 26 luglio ore 21.30 

LA CASA IN TEL CANAL 

di Giovanna Digito 

Compagnia “Teatro delle arance” di San Donà di Piave (VE) 

 

Martedì 2 agosto ore 21.30 

UNA NOTTE D’INFERNO 

di Luciano Borsarelli 

Compagnia Teatrale “Don Bosco” di Varazze (Savona) 

 

Domenica 7 agosto ore 21.30 

DEME PASE 

di Florian Zeller 

Compagnia Teatrale “Il Gabbiano” di Trieste 

 

Martedì 9 agosto ore 21.30 

UNA VOLTA NELLA VITA 

di Giovanni Clementi 

Compagnia Teatrale “La Bottega dei RebArdò” di Roma 

Lunedì 15 agosto ore 21.30 

Serata di cabaret 

MARCO E PIPPO in “SIMPI THE BEST” 

 

PREMIAZIONE CONCORSO XANTO AVELLI 

SECONDA EDIZIONE 

 

PROGRAMMA SPETTACOLI PER BAMBINI 

Lunedì 25 luglio ore 21.30 

L’INCANTESIMO DELLE ARANCE 

di Giovanna Digito 

Compagnia “Teatro delle arance” di San Donà di Piave (VE) 

 

Lunedì 1 agosto ore 21.30 

ALLADIN E LA LAMPADA MAGICA 

Regia di Emilio Zenato 



Gruppo Teatrale “il Mosaico” di Rovigo 

 

Lunedì 8 agosto ore 21.30 

FAGIOLINO E LA PRINCIPESSA MAI CONTENTA 

di Franco Simoni 

Compagnia di Burattini Città di Ferrara 

Durante le serate di prosa, prima dello spettacolo e durante l’intervallo, intrattenimento 

musicale a cura di Paolo Zanarella – Il Pianista fuori posto. 

Nelle serate di prosa, durante l’intervallo, degustazione di prodotti tipici. Nelle serate dedicate 

alle fiabe, ai bambini sarà offerto uno spuntino. 

Con l’acquisto del biglietto di prosa, c’è la possibilità di effettuare una visita guidata al Museo 

dei Grandi Fiumi. 

Per la visita guidata al Museo è obbligatoria la prenotazione, entro il giorno prima dello 

spettacolo, ai seguenti numeri telefonici: 

0425 200255 – 334 3286382. 

Orario visita: dalle 20.45 alle 21.10 con diretta streaming. 

 

Programma visite: 

Mercoledì 20 Luglio (dentro le sale espositive del Museo) 

Preludio al Museo: Nobildonna e barbara: La Dama di Chiunsano 

Presso la teca della Dama di Chiunsano nella sezione Medioevo 

 

Martedì 26 Luglio (dentro le sale espositive del Museo) 

Preludio al Museo: Ai confini del Mondo 

Presso la Tabula Peutingeriana nella sezione Età Romana e tra le vetrine delle ceramiche nella 

sezione Rinascimento (fiasche da pellegrino, maiolica del viandante) 

 

Martedì 2 Agosto (dentro le sale espositive del Museo) 

Preludio al Museo: Tracce di Roma in Polesine 

Presso la villa Rustica di Chiusano, stazione di sosta e scrigno di materiali e oggetti “preziosi” 

 

Domenica 7 Agosto (dentro le sale espositive del Museo) 

Preludio al Museo: Veneziani di terraferma 

Presso il modello di villa Badoer nella sezione Rinascimento 

 

Martedì 9 Agosto (dentro le sale espositive del Museo) 

Preludio al Museo: L’intercultura degli antenati 

Presso la sezione Bronzo viaggi di cose e persone nella Protostoria 

Lunedì 15 Agosto (dentro le sale espositive del Museo) 

Preludio al Museo: Xanto Avelli: un rodigino illustre 

Presso la sezione Rinascimento per scoprire la diffusione delle opere dell’artista rodigino presso 

importanti musei come il MET di New York e il Victoria and Albert Museum di Londra 

Orari di visita guidata: 

Ritrovo gruppo: di fronte all’ingresso della biglietteria del Museo, al piano terra 5 minuti prima 

dell’inizio. 

Massimo partecipanti 20 persone con prenotazione obbligatoria. 



Al termine di ciascun ciclo di visita, l’operatore in guida indicherà al pubblico partecipante, 

uscendo attraverso la sezione Rinascimento, il piatto di Xanto Avelli (concorso premio alla 

compagnia teatrale che otterrà il maggior consenso da parte del pubblico). 

Prevendita presso il Chiostro degli Olivetani nei seguenti giorni: 

• domenica dalle 11.00 alle 13.00; 

• lunedì e martedì dalle 18.00 alle 20.00; 

• venerdì e sabato dalle 18.00 alle 20.00; 

• il giorno dello spettacolo dalle 17.00. 

Prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 0425 200255 – 334 3286382 con ritiro del biglietto 

entro le ore 20,00 della sera dello spettacolo. 

Possibilità di acquistare il biglietto il giorno stesso dello spettacolo senza prenotazione a partire 

dalle ore 20,00. 

 


