COMUNICATO STAMPA
"Porte aperte al Banco di Solidarietà" quinto anniversario di attività
ed evento teatrale dal titolo "Il gorgo della Novizza"
Rubano, 29/8/2019 - Sabato 31 agosto a Rubano ci sarà festa. In occasione del suo
quinto anniversario di attività il Banco di Solidarietà aprirà le porte alla cittadinanza per
presentare il lavoro che i volontari di A.C.V.R. in collaborazione con Parrocchie e
Amministrazione c.le hanno fatto e continuano a fare a favore delle famiglie in difficoltà.
Per questa occasione si è deciso di omaggiare la cittadinanza inserendo nella
programmazione anche un'esperienza teatrale dal titolo: "Il Gorgo della Novizza", tra
leggenda e realtà. Dopo Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Padova, la leggenda de Il
Gorgo della Novizza verrà rappresentata anche da noi, al Parco del Municipio; un evento
teatrale molto suggestivo tratto dal libro di Mario Berto e portato in scena da Eleonora
Fuser dove saranno rievocati alcuni momenti tragici della guerra tra Pavani e Veneziani.
Tra storia e leggenda, il Gorgo della Novizza, saprà coinvolgere ed entusiasmare grandi e
piccoli, come sfondo lo scenario storico dei contrasti tra la Signoria dei Carraresi e i
Veneziani. Ancora oggi, in prossimità di Anguillara, insiste un piccolo stagno largo non più
di 50 metri circondato da canne palustri e da una fitta vegetazione, un piccolo lembo di
terra protagonista di un'antica leggenda che i vecchi ancora tramandano con ricordi ed
aneddoti:
Appuntamento quindi alle ore 16 per un aperitivo presso il Banco di Salidarietà seguirà la
conferenza dello storico Marco Chinaglia presso l'auditorium dell'Assunta poi sfilata di
sbandieratori ed armigeri in costume medioevale nelle strade adiacenti Piazza della
Repubblica. Alle ore 20,30 inizio dello spettacolo teatrale nello splendito e storico parco
comunale del municipio. La programmazione di questa giornata sarà quindi un'occasione
per coniugare la magia dell'arte con la profondità del principio di aiuto e solidarietà
affinché tutti possano capire l'importanza del donare e il valore dello stare insieme.
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