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Il teatro siete voi inaugura a Gaiba la stagione “volare” 
Con un pluripremiato spettacolo per bambini e famiglie, “Alice nel paese delle meraviglie” del 

Gruppo teatrale Panta rei di Vicenza, a Gaiba (Rovigo) domenica 16 ottobre inizia la nuova stagione 

autunnale   

 

 
 

GAIBA (Rovigo) – Chi non conosce Alice ed il suo Paese meraviglioso? Ora quel mondo della 

fantasia è in pericolo e Alice dovrà tornarci per riportarlo all’antico splendore. Parte così la nuova 

straordinaria stagione autunnale de “Il teatro siete voi-Volare”, la rassegna itinerante di teatro per 

bambini, scuole e famiglie, ideata da Irene Lissandrin con ViviRovigo ed il sostegno, tra gli altri, di 

Arteven-Regione Veneto e Provincia di Rovigo. 

Lo spettacolo di apertura è infatti “Alice nel paese delle meraviglie” del Gruppo teatrale Panta rei 

di Vicenza, che va in scena domenica 16 ottobre 2022, alle 16 e trenta, nella sala civica XXV 

Aprile, a Gaiba. Ingresso con biglietto di tre euro a persona, acquistabile al botteghino della 

rassegna, aperto un’ora prima dello spettacolo. Per prenotazioni e informazioni scrivere a 

prenotazione@ilteatrosietevoi.it o telefonare al 347/6923420 (anche whatsapp). 
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Una prima volta per Gaiba, che entra da questa stagione nella community dei comuni sostenitori de 

“Il teatro siete voi”, ospitando uno spettacolo straordinario: “Alice nel paese delle meraviglie”, 

versione Panta rei; premiato al festival internazionale itinerante della Valsesia, EuroPuppet 

2022,come Miglior spettacolo dal vivo, Miglior attore a Marco Mattiazzo e Migliore scenografia a 

Damiano Zanchetta e Daniel Maculan. La storia originale, prende le mosse dal celeberrimo romanzo 

di Lewis Carrol del 1865, capolavoro del nonsense. Dopo aver vissuto le più strampalate avventure 

nel Paese delle meraviglie, Alice, come tutti i bambini, è diventata adulta. Sempre più di rado ritorna 

nel Paese delle Meraviglie, che senza di lei rischia ora di scomparire nel nulla. Anche i suoi abitanti 

sono in pericolo, soprattutto il Bianconiglio, lo StreGatto ed il Cappellaio matto. Riuscirà Alice a 

ritrovare la gioia di meravigliarsi come un tempo? In una scenografia in continua trasformazione, 

Alice s’immerge in un mondo onirico, popolato da strani personaggi, con repentini e inaspettati 

cambi di situazione, fra giochi di parole e percorsi mentali ai limiti dell’assurdo. È la fantasia che 

porta Alice lontano, quasi a ricordare a tutti che l’immaginazione può essere il motore di ogni 

possibilità, e che attraverso il sogno si possono vivere avventure straordinarie, fino a farle sembrare 

quasi realtà. 

Un pezzo di teatro d’attore e di figura, per bambini dai 4 anni in poi. Testo di Enrico Saretta, regia di 

Paolo Bergamo. Nel cast: Barbara Scalco, Davide Lazzaretto, Marco Mattiazzo e Guido Sciarroni. 

Scenografia di Damiano Zanchetta e Daniel Maculan. Costumi di Caterina Riccomini; disegno luci di 

Davide Stocchero; selezione musiche di Paolo Bergamo e Marco Mattiazzo. Durata: 55 minuti. 

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. 



 
 


