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Ad Ariano nel Polesine uno spettacolo del Circo Bipolar, 

col naso all’insù 
Giovedì 4 agosto, alle 21, il Teatro siete voi, la fortunata rassegna itinerante di teatroragazzi fa tappa 

in piazza Garibaldi ad Ariano nel Polesine (Rovigo) mettendo in scena i più scoppiettanti spettacoli 

di circo-teatro, adatti a tutti. 

 

 

ARIANO NEL POLESINE (Rovigo) – Il cartellone de “Il Teatro siete Voi-Estate 2022”, progetto di 

Irene Lissandrin per ViviRovigo, in partnership con Provincia di Rovigo-ReEventi e Arteven-Mic-

Regione Veneto, sta per concludersi mettendo in scena i più scoppiettanti spettacoli di circo-teatro, 

adatti a tutti. Giovedì 4 agosto, alle 21, la fortunata rassegna itinerante di teatroragazzi fa tappa in 

piazza Garibaldi ad Ariano nel Polesine, con uno spettacolo “aereo”, tra giocoleria ed equilibrismi in 

aria, della compagnia Circo Bipolar, per la prima volta in Polesine. “Café Rouge” è il titolo dello 

show: un varietà di numeri circensi acrobatici, incrociati col teatro di strada, e mixati con una vena 

poetica, a tratti umoristica. 

Dall’equilibrismo su scala libera alle contorsioni in aria, a diversi metri di altezza, in “Café Rouge” 

lo spettatore è trasportato in una dimensione dove terra e aria si fondono, creando un’atmosfera di 

divertimento e suspense. Lo spettacolo è programmato in partnership con Pro Loco Ariano nel 

Polesine ed inserito nel cartellone degli eventi della fiera di Ariano. L’ingresso è ad offerta libera. Per 

garantirsi un posto nelle prime file si consiglia di prenotarsi al numero 347-6923420 (anche 

whatsapp) o scrivere a prenotazione@ilteatrosietevoi.it. 



In scena c’è una coppia di professionisti delle arti di strada e circensi: Costanza Bernotti, elegante 

acrobata e trapezista; Premio Circ-up per giovani artisti circensi internazionali nell’edizione 2012 del 

Golden Circus Festival a Roma, per il numero “Tango aereo” col Duo Aves; già insegnante di 

tecniche aeree alla Scuola nazionale di circo di Liana Orfei, è attualmente insegnante di trapezio 

ballant alla Scuola di circo Flic di Torino. E Shay Wapniaz, giocoliere attivo sia in Italia che 

all’estero; ha studiato con artisti come Iris Ziordia (Le CirQue plume, circo francese che si fonda 

sulla trasmissione di armonia e benessere allo spettatore), Jorge Silvestre, Stefan Sing, Oscar Diguez, 

Emilia Tau, Roxana Kuwen, Milo scotton e Emiliano Ferri, Endika Salazar; collabora come 

insegnante nel corso professionale della Scuola di Circo Flic e dell’Accademia Materiaviva. 

Il Teatro Siete Voi è un progetto di Irene Lissandrin per ViviRovigo, col sostegno di Circuito 

regionale multidisciplinare 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. 

 

FB @ilteatrosietevoi 

IL CARTELLONE 

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 

Tre maggiordomi e un bebè (nuovo!) (LEGGI ARTICOLO) 

Pantakin Teatro 

 

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 

 
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 

 

https://www.facebook.com/ilteatrosietevoi/
https://www.rovigo.news/sabato-di-circo-teatro-a-costa-di-rovigo-con-il-teatro-siete-voi-estate/

