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Montegrotto rievoca la sua storia con lo
spettacolo della Leggenda di Berta 
Tutto pronto a Montegrotto Terme per la rievocazione storica della Leggenda di Berta  che andrà
in scena domenica 13 settembre alle 21 in piazza Primo Maggio
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10 settembre 2020 14:35

T utto pronto a Montegrotto Terme per la rievocazione storica della Leggenda di Berta  che andrà in scena domenica 13 settembre
alle 21 in piazza Primo Maggio. La rappresentazione, curata da APS Berta, avrà quest’anno regia sceneggiatura e adattamento
di Camilla Rizzardi, musiche dal vivo di Clugia Ensemble e una coreografia curata da Gabriella Furlan Malvezzi con il corpo di

ballo di Padova Danza. 

Rievocazione

La rievocazione, a causa delle restrizioni richieste per il distanziamento sociale, quest’anno l’evento consisterà nella sola
rappresentazione teatrale che narra i punti salienti della leggenda raccontando, un po’ come si faceva una volta, la storia di Berta
popolana e di Bertha Imperatrice, due donne unite dallo stesso sentimento d’amore.

Scena

«La scena - spiega la regista Camilla Rizzardi -  è stata adattata alle esigenze volute dal periodo che stiamo vivendo, ma invece di
concentrarmi sulla distanza che dobbiamo mantenere, mi sono focalizzata su tutto lo spazio che abbiamo a disposizione. Ecco nascere
spunti e giochi scenici che hanno reso lo spettacolo di Montegrotto, ancora più intenso e interessante. Prosegue la collaborazione
iniziata lo scorso anno con i mitici musici dei Clugia Ensemble e con la scuola di Danza Padova. Per ovvi motivi ci saranno meno
persone sul palco ma ho continuato a lavorare in modo che il pubblico, senza che se ne accorga, si trovasse immerso nel "Tempo di
Berta". È una delle tante magie del teatro: trasportarti in una dimensione altra...ricreare quello che non c'è, rendendolo addirittura
percepibile». 
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