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Il teatro siete voi fa il sold out a Villanova del Ghebbo 
Tutto esaurito a Villanova del Ghebbo, domenica 23 ottobre, per la seconda data de “Il teatro siete 

voi 2022-volare”, rassegna itinerante per bambini e famiglie di Irene Lissandrin e ViviRovigo, 

sostenuta, tra gli altri, da Provincia di Rovigo ed Arteven-Regione Veneto.    

 

 
 

VILLANOVA DEL G. (Rovigo) – Tutto esaurito a Villanova del Ghebbo, domenica 23 ottobre, 

per la seconda data de “Il teatro siete voi 2022-volare”, rassegna itinerante per bambini e famiglie 

di Irene Lissandrin e ViviRovigo, sostenuta, tra gli altri, da Provincia di Rovigo ed Arteven-Regione 

Veneto. Un pubblico ad alto tasso di infanzia cicalante, con i genitori spesso impegnati nella 

“traduzione simultanea” delle scene in corso; e molte domande pragmatiche agli attori a fine 

spettacolo, che volevano risposte sull’esistenza in commercio dei vari oggetti di scena: “Li avete 

comprati o li avete costruiti?” (i pupazzi, il letto, i retrorazzi e diavolerie varie che componevano la 

complessa scenografia). Per tutti, la golosa sorpresa dell’angolo-gadget, con merendine, libri ed 

oggetti a tema animali, donate dagli sponsor Borsari e Prolife. 

Lo spettacolo è stato introdotto da Irene Lissandrin e dall’assessore alla Cultura di Villanova 

Martina Mosca; dissimulato nella massa, c’era però anche il sindaco Gilberto Desiati. In scena è 

andato il poetico e pittoresco spettacolo “Il primo bambino su Marte”: nuova produzione di teatro per 

ragazzi del Gruppo Panta rei, vicentini di Mussolente, che con questo pezzo si allontanano dalle 

fiabe e affrontano con coraggio artistico la durezza della realtà, assumendo il punto di vista dei 

bambini, ovattato dal trascorrere del tempo. Il potere dell’immaginazione, il rapporto d’affetto tra 

nonni e nipoti e – tema complesso – il primo lutto che ogni bambino è destinato a vivere: la perdita di 



un nonno o di una nonna. Il viaggio su Marte è il simbolo dei sogni da coltivare, ma anche la 

metafora della vita nel suo divenire. 

Il testo è una drammatizzazione originale di Enrico Saretta con la regia di Paolo Bergamo (che 

anima anche il piccolo pupazzo MiniM). La trama apparentemente semplice, contiene continui 

passaggi dal ricordo alla realtà, con l’uso di un berretto, e fantasticherie ininterrotte che sfociano 

nella trasformazione dei personaggi in pupazzi, per evocare il viaggio su Marte. Luis (interpretato da 

Marco Mattiazzo) è un bambino di dieci anni, innamorato dello spazio e delle missioni spaziali, che 

vuole assolutamente diventare il primo astronauta ad esplorare il pianeta Marte. E comincia fin da 

subito, calcolando i tempi di viaggio, la rotta e, soprattutto, mettendo nero su bianco il progetto della 

navicella spaziale su cui dovrà viaggiare. Il nonno di Luis (interpretato da un divertente Davide 

Lazzaretto) vista la convinzione del nipote, lo asseconda nel progetto e decide di accompagnarlo in 

questo viaggio interplanetario che si deve fare subito, poiché lui non ha tanto tempo… Il letto diventa 

il corpo dell’astronave, le scope diventano ali, il ventilatore il motore. Luis si dispera, perché il 

velivolo non dà segni di vita. Il nonno interviene con acute trovate motivazionali ed il suo amorevole 

incoraggiamento. Inizia ad addestrare il nipote come astronauta. A fine giornata, si va a riposare, ma 

il nonno non si sveglierà più. Luis, completamente affranto vuole rinunciare al viaggio senza di lui, 

ma il nonno, in sogno, lo incoraggia a non mollare e gli dice: “Per viaggiare basta chiudere gli 

occhi”. Così Luis intraprende un viaggio fantastico per Marte, dove incontra MiniM, bambino 

marziano che gli insegna a volare. 

A volte basta un pizzico di fantasia e l’incoraggiamento amorevole di un nonno speciale per 

affrontare un difficile viaggio, sia quello su Marte, che quello, ancora più difficile, di diventare 

adulti. 

Ben costruita e ricca la scenografia: la cameretta di Luis, punto di partenza e centro della narrazione. 

Colpo di genio il passaggio dagli attori al teatro di figura, con i pupazzi (quasi a grandezza naturale) 

di Luis e MiniM, che con le luci rosse (di Davide Stocchero) e perfetti effetti sonori, calano il 

pubblico nell’atmosfera siderale delle sabbie di Marte, come in un salto spazio-temporale, anche un 

pochino impressionante. 

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. 

Facebook Il Teatro Siete Voi 

 

IL CARTELLONE 

Il Teatro siete Voi 2022 VOLARE… 

Domenica 16 ottobre ore 16.30 

GAIBA – TEATRO COMUNALE SALA POLIVALENTE XXV APRILE 

Alice nel paese delle meraviglie 

Gruppo Panta Rei 

migliore spettacolo, migliore attore e migliore scenografia al festival EuroPuppet 2022 

 

Domenica 23 ottobre 2022 ore 16.30 

https://www.facebook.com/ilteatrosietevoi/


VILLANOVA DEL GHEBBO – SALA POLIVALENTE BORIN, via Roma 75 

Il primo bambino su Marte 

Gruppo Panta Rei 

 

Domenica 13 novembre 2022 ore 16.30 

SAN MARTINO DI VENEZZE – FORUM, p.le Pertini 

La bella e la bestia 

Il Baule volante 

menzione speciale della giuria del premio nazionale Eolo awards 2007 

 

Domenica 20 novembre 2022 ore 16.30 

PORTO VIRO – SALA ERACLE, c.so Risorgimento 119 

Peter Pan 

Febo Teatro 
 

Domenica 27 novembre ore 16.30 

OCCHIOBELLO – TEATRO COMUNALE 

All’InCirco varietà 

Lannutti&Corbo 

 

Giovedì 8 dicembre ore 16.30 

LUSIA – TEATRO PARROCCHIALE 

All’InCirco varietà 

Lannutti&Corbo 

 

Sabato 10 dicembre ore 21 

COSTA DI ROVIGO – TEATRO M. ROSSI, p.le San Benedetto da Norcia 

Balocchi in fuga 

Febo Teatro 

 

Domenica 11 dicembre ore 16.30 

VILLANOVA DEL GHEBBO – SALA POLIVALENTE BORIN, via Roma 75 

Ad un passo dal futuro 

Compagnia dei ragazzi Il Teatro siamo Noi 

Premio Tomeo l’Oscar del teatro dei ragazzi del Polesine 2022 fascia d’età 14-19 anni 

 

Domenica 18 dicembre 2022 ore 16.30 

FIESSO UMBERTIANO – TEATRO PARROCCHIALE 

Giochi di luce 

Beatrice Pizzardo&Sarah Lorenzoni 

 

Lunedì 26 dicembre 2022 ore 16.30 

BADIA POLESINE – TEATRO SOCIALE EUGENIO BALZAN 

Le sorellastre di Cenerentola 

Febo Teatro 
 

 

SPETTACOLI PER LE SCUOLE ORE 10 

OCCHIOBELLO Auditorium GIOVEDì 15 SETTEMBRE 

Il sogno del giovane Leonardo Da Vinci 

Barabao 

 

TRECENTA Teatro Ferruccio Martini GIOVEDì 20 OTTOBRE 

Linea Gialla 

Gruppo teatrale scuola Casalini Rovigo 

Vincitore del Premio Tomeo l’oscar del teatro dei ragazzi del Polesine 2022 età 11-14 



 

TRECENTA Teatro Ferruccio Martini GIOVEDì 27 OTTOBRE 

Zuppa di sasso 

Accademia Perduta 

 

LENDINARA Teatro Ballarin GIOVEDì 3 NOVEMBRE 

Storie incartate per Principesse Ribelli 

Fondazione Aida 

 

PORTO VIRO Sala Eracle VENERDì 11 NOVEMBRE 2022 

Sbum! Yes we cake 

La Piccionaia  

 

TAGLIO DI PO Sala Europa LUNEDì 21 NOVEMBRE 

Il bosco tornerà 

Pantakin Teatro 
 

ROSOLINA Palazzetto dello sport VENERDì 25 NOVEMBRE 

Il giardino del Gigante 

Panta Rei 

 

LOREO Teatro parrocchiale VENERDì 2 DICEMBRE 

Ad un passo dal futuro 

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi 

Vincitore del Premio Tomeo l’oscar del teatro dei ragazzi del Polesine 2022 età 14-19 

 

ROSOLINA Palazzetto dello sport MARTEDì 6 DICEMBRE 

Ad un passo dal futuro 

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi 
 

GIACCIANO CON BARUCHELLA Sala parrocchiale Frassati VENERDì 16 DICEMBRE 

Canto di Natale 

Barabao Teatro 

 

ROVIGO Teatro Duomo MARTEDì 20 DICEMBRE 2022 

Ad un passo dal Futuro 

Compagnia dei ragazzi Il Teatro Siamo Noi 


