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Sabato 18 giugno 2022 

“Il teatro siete voi”, da Corbola, lezioni di 

musica e di vita 
I bambini ballano rock e hip-hop 

 

 

Corbola (RO) – Hanno ballato, hanno cantato, hanno urlato e riso, hanno parlato con gli attori in 

scena, hanno mangiato i biscotti offerti da Borsari, insomma si son proprio divertiti. I bambini di 

Corbola e dintorni, riuniti venerdì 17 giugno in piazza Chiesa, per lo spettacolo di apertura de 

“Il teatro siete voi – estate 2022”, la rassegna teatrale per i piccoli, di ViviRovigo, Arteven e 

Provincia di Rovigo, che toccherà tutto il Polesine con un cartellone di altri 12 appuntamenti. 

Ai saluti istituzionali, il sindaco Michele Domeneghetti, l’assessore Sarah Crepaldi e la direttrice 

artistica Irene Lissandrin, per mettere in risalto la portata del progetto, che è di “inondare” il 

Polesine con la cultura del teatro, e ciò che ne consegue: coinvolgimento sociale, capacità di 

sviluppare fantasia e progettualità, condivisione esperienziale ed un sano divertimento educativo. 

Infatti, dopo un’iniziale diffidenza, i bambini si sono tutti seduti sui cuscini di fronte agli attori e si 

sono fatti coinvolgere dalla storia e dall’interazione con i due personaggi in scena. Per loro, la 

veronese Fondazione Aida, ha allestito “Suoni in rivolta”, una strampalata storia in cui si assiste al 

pentimento e alla redenzione di Maga Stornella (Alice Canovi), arrabbiata con Wolfgango 

(Riccardo Carbone), il simbolo della melodia, e con l’Accademia della musica delle fate, per 



essere stata esclusa per un’unica stonatura nella sua vita. Grazie ad un calderone magico, che 

contiene tutti i suoni, e all’aiuto dei bambini che la seguiranno in marcette, battimani, risonanze del 

corpo e produzione di rumori, Maga Stornella andrà a ripescare Wolfgango addirittura sulla luna, e 

gli farà riacquistare la capacità di cantare e suonare in modo melodioso. Intanto, quasi senza 

accorgersene, i bambini impareranno e canteranno la scala di Do, apprenderanno cos’è un accordo, i 

movimenti di progressione, le differenze dei generi musicali, ballando dalla classica, all’hip hop, al 

rock. E, infine, un insegnamento per la vita: non è giusto essere giudicati per un solo errore e tutti 

meritano una seconda possibilità. 

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, 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 

Venerdì 24 giugno ore 21- Stienta, piazza G. di Vittorio, fronte scala arginale 

All’incirco Varietà 

Lannutti & Corbo 

Comicità, magia, acrobazia, poesia e follia 

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 

 


