Gorgo della
Novizza

DATE EVENTO TEATRALE

30 GIUGNO
SABATO

dalle ore 20.45
presso CIRCOLO AUSER
P.zza Marconi 31

BAGNOLI
DI SOPRA

07 LUGLIO
SABATO

dalle ore 20.45
via Torre

TRIBANO
COMPAGNIA
di ARMIGERI
e FIGURANTI:
TORLONGA di PADOVA
e GRUPPO STORICO
SALETTO
Attori:
Ludovica Castellani
Mattia Breda
Lorenzo Fante
Marco Casonato
Marra Casonato
Lino Marchiorro
Massimo Rossi
Coro Donne:
Brunella Burattin
Donatella Zatta
Alessia Iacopini
Raffaella Campagner
Veronica Bolzonaro
Adelina Peluso
Tecnici luci musiche:
Francesco Pavani
Manuel Nasonio
Regia:
Eleonora Fuser

15 LUGLIO
DOMENICA

dalle ore 20.45
presso VILLA BIDO
via Roma 100

ANGUILLARA
VENETA

20 LUGLIO
VENERDÌ

dalle ore 20.45
presso Ca’ Sagredo Toderini
Via G. Matteotti, 187

CONSELVE

27 LUGLIO
VENERDÌ

dalle ore 20.45
P.zza Roma

AGNA

25 AGOSTO
SABATO

dalle ore 20.45
presso PALAZZO
ZUCKERMANN
Corso G. Garibaldi 33

PADOVA
*In caso di maltempo, date da destinarsi
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S

ul Gorgo della Novizza, poco più di una pozza
d’acqua sopravvissuta alle bonifiche dei secoli
passati, aleggia un’antica leggenda che si tramanda
da generazioni e che ne giustifica il nome.
Già in un testo del 1606 è raccontato come luogo
“...dove notturnamente se suole sentire soni, canti,
strepiti, et veder fantasme che mettono terrore dando
percosse anco tall’hora ad alcuni”.
Proprio a partire da questa descrizione lo scrittore
conselvano Mario Berto ha tratto ispirazione per il
romanzo “Gorgo della Novizza tra storia e leggenda”,
pubblicato nel 2010 dall’editore Alberto Brigo, con il
sostegno convinto del comune di Anguillara Veneta a
motivo del forte legame con il territorio.

SIMMACO VIGILANTE

A completare il progetto di conoscenza e valorizzazione
della storia e delle tradizioni dei nostri luoghi,
l’appassionata intraprendenza dell’imprenditore Simmaco
Vigilante, complice la creatività artistica dell’attrice e
regista Eleonora Fuser, con la riproposizione in chiave
teatrale del lavoro di Berto che subito il comune di
Anguillara ha accolto con la convinzione di contribuire
così a tenere viva e diffondere la cultura locale,
patrimonio immateriale di tutti.

S

ul Gorgo della Novizza sono stati aperti dibattiti,
confronti e ideee. Spesso hanno incuriosito e
consentito approfondimenti storici sulle guerre di
potere tra i Carraresi e la Serenissima.
Anguillara Veneta ha rappresentato un punto cruciale
di attrito in quanto terra di confine e gli studiosi hanno
scoperto episodi realmente accaduti unitamente a
qualche leggenda.
Il Gorgo della Novizza è sicuramente una leggenda che
ha appassionato i cittadini, usata a volte per intimorire i
bambini. “ti mando al Gorgo”, veniva detto.
Oggi ancora si discute quanto di vero ci sia in questa
vicenda ed è solo grazie alle dinamiche popolari e alla
sensibilità del Sindaco Prof. Luigi Polo che oggi siamo
orgogliosi di rievocare questa leggenda.

ELEONORA FUSER

NOTE SULL’IDEA TEATRALE

L

’Evento teatrale,”Gorgo della Novizza”, tratto dal
romanzo di Mario Berto, racconta di un periodo
storico, molto importante, il XIVsecolo, dove tra la
Serenissima e i Da Carrara non correva buon sangue,in
questo scenario, di guerra, una giovane donna
Maddalena diventa, pretesto capro espiatorio, per la
guerra, come Elena di Troia.
Il mio nome rimarrà, questa è la storia.
Un soggetto pretesto per raccontare tra storia e leggenda
“memorie” che ancora oggi gli anziani di Anguillara
Veneta, ricordano. ”Il Gorgo”, esiste è segnalato come
luogo magico e turistico, con un cartello che recita così:
“Gorgo della Novizza, dove notturnamente si sole sentire,
canti, strepiti et vedere fantasmi”.
Nella memoria degli anziani di Anguillara, si racconta
di una giovane donna contraria ad un matrimonio
combinato, nella sua disperazione desidera che tutto
sprofondi il giorno delle nozze, e così accadde,tutto
sprofonda in questo misterioso Gorgo, che non si svuota
mai.
Inoltre quest’anno di celebrazione, dei 700’ anni dei Da
Carrara, ”Il Gorgo della Novizza”, che l’autore ambienta,
nel 1372, durante la Battaglia di Borgoforte, fino al
1400 quando i Veneziani conquistano i territori Pavani,
cento anni di guerre.
Ci è sembrato interessante ricordare.

