
 

www.portovirando.it 
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IL TEATRO SIETE VOI 2022 VOLARE-A LOREO CON 140 SCOLARI 
 

 
 

LOREO (RO) – La giovane Compagnia dei ragazzi “Il teatro siamo noi”, nata dai laboratori de 
Il Teatro siete Voi” è stata protagonista della matinèe per le scuole della rassegna di teatro 
ragazzi al Teatro parrocchiale di Loreo, lo scorso 2 dicembre. In scena lo spettacolo dal forte 
messaggio ecologista “Ad un passo dal futuro”, vincitore del Premio Tomeo 2022, sostenuto 
per la tematica da Ecoambiente.  

Sono stati coinvolti 140 scolari delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Grande 
entusiasmo liberatorio, come spesso accade, fra i ragazzi spettatori, chiamati ad assistere ad 
una rappresentazione di loro coetanei. 

La consigliera alla Cultura Sara Forzato ha ricordato come l’amministrazione di Loreo 
aderisce da sempre alle proposte de Il teatro siete voi con lo scopo di accrescere l’interesse 
per la cultura teatrale ed invogliare i giovani a provare questa esperienza formativa. Irene 
Lissandrin, curatrice del progetto insieme all’associazione ViviRovigo, è stata orgogliosa 
dei suoi giovani attori e della possibilità di mostrare al pubblico gli enormi risultati dei 
laboratori professionali messi in campo. “La stessa Compagnia “Il teatro siamo Noi” – ha detto 
Lissandrin – ha ormai un nucleo solido di ragazzi che sono molto cresciuti nella capacità interpretativa e 
che diventano trascinanti per tutto il gruppo. Stiamo vedendo ormai dei bellissimi risultati: teatro fatto per 
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i ragazzi, ma anche teatro fatto dai ragazzi. E per di più, teatro fatto da ragazzi per i loro coetanei”. Il 
laboratorio 13-19 anni termina con la messa in scena di questo spettacolo “Ad un passo dal futuro”, che 
è stato riallestito sotto la guida di Matteo Campagnol con i testi di Emanuele Pasqualini di Pantakin 
Teatro, rispetto alla versione vincitrice del Premio Tomeo. Andrà ora in replica, sempre in matinèe per le 
scuole il 6 dicembre a Rosolina e il 20 dicembre a Rovigo; mentre domenica 11 dicembre, andrà in scena 
per il pubblico nel cartellone generale della rassegna, alle ore 16.30, alla Sala Borin di Villanova del 
Ghebbo. 

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 sostegno di 
Fondazione Rovigo cultura, la partnership dei comuni di Rovigo, Porto Viro, Occhiobello, 
Lendinara, Badia Polesine, Canaro, Corbola, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, 
Giacciano con Baruchella, Lusia, Loreo, Rosolina, San Bellino, San Martino di Venezze, 
Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villanova del Ghebbo. Oltre ai comuni di Adria, Ariano nel 
Polesine, Bergantino, Canda, Ficarolo e Pettorazza Grimani che hanno partecipato alla stagione 
“Estate 2022”. Sponsor Borsari Idb group, Polaris srl, Baccaglini auto, Banca del Veneto centrale, 
Prolife, Rotary alto Polesine, Il Circolo di Rovigo. Mascotte: Gatto Tomeo di Alberto Cristini. Facebook Il 
Teatro Siete Voi 
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