
Fino al 14 ottobre si terrà al Castello In-
feriore la mostra “Dal Futurismo al No-
vecento: tra architetture liberty,
sculture e scenografie” dedicata all’ar-
tista Mario MirkMario Mirko Vuceo Vucetichtich (Bolo-
gna1898 - Vicenza 1975), una tra le più
poliedriche figure del ‘900, che anno-
vera fra le sue opere più famose la Par-
tita a Scacchi, messa in scena negli
anni ’50 con Neri Pozza. La mostra è
curata da Andrea Speziali, che ha con-
dotto importanti ricerche sull’artista e
le sue tante attività di regista, attore,
musicista, scenografo, scultore, deco-
ratore, architetto, poeta e illustratore.
La mostra trova la giusta collocazione
nelle due sale con decorazioni dell’arti-
sta Vucetich, ove vi è organizzato un
percorso espositivo composto da circa
70 opere d’arte tra sculture, pitture, il-
lustrazioni e immagini fotografiche
(maggiori informazioni su www.italiali-
berty.it/mirkovucetich. Orario: tutti i
giorni dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:30
alle 18:30. Biglietto d’ingresso con vi-
sita del Castello: 5 Euro intero - 3 Euro
ridotto. Info e prenotazioni in Pro Maro-
stica).
Continua al Castello Inferiore anche la
mostra “Cosr“Cosroe Dusi (1808-1859) - Dia-oe Dusi (1808-1859) - Dia-
rio artisrio artistictico di un vo di un veneziano alla coeneziano alla corterte
degli Zar”,degli Zar”, che ha fatto scoprire al

grande pubblico un pittore che ebbe un
ruolo di primo piano nel panorama arti-
stico dell’Ottocento veneto e internazio-
nale, autore di magnifici ritratti, di tavole
d’altare con soggetti religiosi, di opere di
genere storico e mitologico e dei sipari

dei più famosi teatri come La Fenice di
Venezia e quelli di Mosca e San Pietro-
burgo. In mostra un excursus cronolo-
gico con una ricca selezione di oltre 200
opere: 40 dipinti - anche di grandi di-
mensioni - e oltre 150 tra disegni, acqua-

relli, litografie e documenti originali e
ben 12 disegni inediti del Museo Statale
Ermitage di San Pietroburgo. Catalogo
Skira (Orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 19.30. Biglietti In-
tero: Euro 7,00 - Ridotto: Euro 5,00,
anche per i possessori del biglietto di in-
gresso Partita a Scacchi. Prevendite:
www.vivaticket.it).

Unica data veneta per FFrranceancescsco De Gro De Gre-e-
gorigori che con il suo FFACTACTORY TORY TOUROUR sarà
in Piazza degli Scacchi a Marostica ve-
nerdì 14 settembre (ore 21). L’evento, a
cura di Veneto Jazz, vede in scena uno dei
più importanti cantautori italiani. Fran-

cesco De Gregori, in
sala di registrazione
da qualche mese
per la preparazione

del suo nuovo lavoro – il primo di inediti
dopo quattro anni – ha programmato
nella tabella di marcia della lavorazione
delle pause molto sui generis che lo por-
teranno a respirare qua e là per l’Italia un
po’ di aria “live” con la band.
Per chi è in possesso del biglietto della
Partita a Scacchi è previsto un ingresso ri-
dotto al concerto per ogni settore.
È sufficiente esibire il numero di serie del
titolo di ingresso alla Partita. Le tariffe ri-
dotte prevedono: poltronissima platea 35
euro anziché 51,75 euro; poltrona platea,
tribuna centrale, gradinata laterale nume-
rata 25 euro anziché 40,25 euro; curva 15
euro anziché 28,75 euro (prezzi compren-
sivi del diritto di prevendita). Info: www.ve-
netojazz.com. Prevendite:
www.ticketone.it - www.vivaticket.it

600 figura600 figurantinti in costume e 200 v200 volontontariari im-
pegnati nell’organizzazione, nella logistica
e nella sicurezza. È l’esercito della Partita
a Scacchi, diretto dall’Associazione Pro Ma-
rostica, che da più di 50 anni organizza e
promuove lo spettacolo. La regia è firmata
da Maurizio Panici, che ha raccolto il testi-
mone di Carlo Maresti, storico regista della
Partita, cittadino onorario di Marostica,
mancato agli inizi del 2012. Le luci sono
ideate e realizzate da Giancarlo Bottone e
Andrea Burgaretta; i tecnici del suono sono
Ettore Tosoni e Nando Trezzi; le maschere
sono di Vittorio Riondato. Dirige i musici
Sante Guidolin.

Presidente dell’associazione è Cinzia Batti-
stello che cura l’organizzazione generale
con l’ausilio del vicepresidente Sergio To-
niazzo e di Simone Bucco, vicesindaco e
consigliere dell’associazione. I costumi e il
trucco dei figuranti sono curati da Gianni
Tombai, che organizza anche i personaggi
delle ambascerie, dei borghi e di castello e
i gruppi di danza, musica e dei bambini;
Alessandro Rossi e Antonio Mocellin gui-
dano la scacchiera e i gruppi armati di fanti,
alabardieri e balestieri; Renato Pozza i
gruppi armati a cavallo, sbandieratori e
vessilliferi di Firenze; gli effetti pirotecnici
sono diretti da Dario Colbachin che con
Denis Dalla Palma cura anche la logistica
della piazza. Il personale di servizio è ge-
stito da Raffaella Bonan, Alessandro Rossi,
Davide Maglia e Antonio Mocellin. Sergio

Sartori si occupa di fotografi e ri-
prese.

Dal vestito alla calzatura, dall’ac-
cessorio all’arma, tutto deve es-
sere rigorosamente d’epoca o
fedelmente ispirato. La cura del
dettaglio è fondamentale per la
qualità della rappresentazione. E
così, ambascambascerie, cerie, comici, damine, massomici, damine, masserere,e,
paggi, zingarpaggi, zingarellelle,e, sono sottoposti al vaglio
di sarti e truccatori, che ne garantiscono la
congruità con il periodomedioevale, con co-
stumi preziosi e ben conservati.

VesVessillifesilliferiri e armati sono i corpi più cospicui
della rievocazione. Nato con la Partita a
Scacchi, il primo gruppo è ormai il più rap-
presentativo della manifestazione, fiore
all’occhiello del folklore italiano, con nume-
rose rappresentazioni in diversi paesi. Il
nome deriva da "Vessillo", il particolare tipo
di bandiera, non bilanciata, utilizzato già nel
lontano 1300 per far "ziogo in campo" e nel
quale si evidenziano le effigi dei Borghi e
delle Arti. Le coreografie sono studiate per
evidenziare i giochi di colore e gli incroci di
vessilli, accompagnati dal suono dei musici
a seguito. Nella "Nobil Sfida", come da tra-
dizione, i Vessilliferi rappresentano le inse-
gne dei sei borghi della città: Panica, Giara,
Castello, San Sebastiano, Roveredo e Car-
mini; e delle due arti corporative più impor-
tanti di Marostica: l'arte della Paglia e l'arte
dei Vasari.

Veri e propri eserciti si muovono dietro le
quinte del grande spettacolo. È proprio il
caso di dirlo se si considera il sostanzioso
gruppo degli armatiarmati composto da ben quat-
tro corpi per un'ottantina di teste: venti gli
albardieri, sedici i fanti schiavoni, diciotto i
balestrieri e diciotto gli arceri. Truppe di uo-
mini di diverse età con tanto di comandante.
Duri allenamenti per le fiere truppe della
Marostica medioevale, costituiti da molte
prove e altrettanti ritrovi, dove si impara ad
impugnare le armi, a rimanere allineati, a
marciare, a rispondere ai comandi in dia-
letto dell’epoca e a vestirsi. Numerosi i ra-
gazzi di giovane età che con entusiasmo si
impegnano nel ruolo, faticoso, ma ripagato
da tanti applausi.
Votato alla dolcezza e alla grazia è invece il
corpo di ballorpo di ballo diretto da Giovanna Galva-
nelli, con la sua Associazione Danza Maro-
stica. Interpreti importantissimi, infine,
sono i ccavaavallilli. Anche per loro una rigida se-
lezione.

Figuranti e dietro le quinte

Gli 800 volontari
dello spettacolo

La Partita degli Scacchi

Le mosse
del’Immortale
di Schlechter
Il cuore della bella Lionora ambito dai due pre-
tendenti Vieri da Vallonara e Rinaldo d'Angaran
sarà conquistato attraverso le mosse di una
storica partita a scacchi definita “Immort“Immortalle didi
SchlSchlechtechter”,er”, la stessa riportata nel libretto ori-
ginale della Partita e messa in scena nella
prima rappresentazione del 1954.
Carl Schlechter fu uno dei più forti giocatori a
cavallo tra il XIX° e il XX° secolo, anche se viene
ricordato principalmente per il suo match va-
lido per il titolo mondiale contro Lasker, finito
in parità. Alla scacchiera era un vero e proprio
gentiluomo al punto che se il suo avversario si
presentava in ritardo al tavolo da gioco, si sot-
traeva lo stesso numero di minuti dal proprio
orologio! Inoltre non aveva problemi ad offrire
patte ai suoi avversari anche se era in posi-
zione superiore. Questa partita, disputata a
Vienna nel 1895, rimane il suo capolavoro, una
miniatura indimenticabile e di grande valenza
didattica, con la celebre apertura Sokolsky, 1.1.
b4,b4, dal nome del giocatore sovietico che negli
anni ’60 del XX° secolo scrisse unamonografia
sull’argomento. L’idea del Bianco è di prepa-
rare il fianchetto allargato per il proprio alfiere
di donna controllando il centro e, allo stesso
tempo, conquistare spazio ad ovest. Vinceranno
i neri.

Pedon e la «Lenticchia Pedina»

Grazie alla presenza di Pedon, leader europeo
nella produzione di cereali e legumi, fra i par-
tner della Partita a Scacchi, gli spettatori
avranno in omaggio una confezione, a tiratura
limitata, di lenticchie, fra l’altro beneaugurali,
secondo la tradizione medioevale. L’azienda di
Molvena ha infatti dedicato alla Partita a Scacchi
il retro della confezione di “Lentic“Lenticchia Pchia Pedina”,edina”,
recentemente eletta dai consumatori “Sapore
dell’anno 2012”. In commercio il prodotto, ricca
di ferro, fibre e proteine, è accompagnato da un
pratico ricettario realizzato in collaborazione
con Stefano Nardello, Chef del rinomato Risto-
rante al Castello Superiore di Marostica
(www.pedina.it).

Gli spettacoli della Partita a Scacchi si svolgono:
venerdì 7 settembre - ore 21
sabato 8 settembre - ore 21
domenica 9 settembre - ore 17
domenica 9 settembre - ore 21

Prevendite
www.vivaticket.it

Informazioni e prenotazioni
Associazione Pro Marostica
Tel. +39. 0424.72127 - 0424.470995
info@marosticascacchi.it
www.marosticascacchi.it

Biglietti
Venerdì 7 settembre ore 21.00:
Tribuna centrale € 70,00 - Tribuna Laterale € 50,00 Gra-
dinate e curve € 30,00

Sabato 8 settembre ore 21.00:
Tribuna centrale € 80,00 - Tribuna Laterale € 70,00 Gra-
dinate e curve € 40,00

Domenica 9 settembre ore 17.00:
Tribuna centrale € 30,00 - Tribuna Laterale Ovest €

25,00 - Tribuna Laterale Est € 15,00 - Gradinate e curva
Ovest € 15,00 - Gradinate e curva Est € 10,00

Domenica 9 settembre ore 21.00:
Tribuna centrale € 60,00 - Tribuna Laterale € 45,00 Gra-
dinate e curve € 20,00.

Come da tradizione il fastoso evento A tavola con Lionora ha
proclamato per giuria popolare le novelle LionorLionora e OldrOldrada,ada, che
quest’anno rispondono rispettivamente ai nomi di Chiara Iaco-
vone, 18 anni, e di Anna Lunardon, 17 anni, che come vuole il
“bando” devono essere rigorosamente cittadine di Marostica. I
due contendenti Rinaldo d’Rinaldo d’AngaraAngaranono e Vieri da VVieri da Vallllonaronara,a, pronti
a sfidarsi al nobile gioco degli scacchi per ottenere lamano della
bella figlia del Castellano, saranno invece interpretati da Carlo
Ave, 30 anni, e Claudio Cuman, 29 anni, quest’ultimo il fortunato
sposo di Lionora.
Confermati rre e re regineegine della scorsa edizione con Lara Sonda,
Regina nera, accompagnata da un re dal mantello di ermellino,
interpretato da Giovanni Dalla Valle. La Regina Bianca ha il volto
di Elisa Cuman; il prestigioso ruolo del Re Bianco è infine affi-
dato a Denis Dalla Palma.
Molti di loro hanno partecipato fin da piccoli come comparse alla
Partita a Scacchi, con ruoli diversi. Una lunga “gavetta” ripagata
oggi dai riflettori che per pochi ma intensi giorni saranno puntati
sui loro personaggi.
Dopo la recente scomparsa di Lele Fanti, storico araraldoaldo della
Partita, la sua parte sarà interpretata da Aristide Genovese, uno
dei pochi attori professionisti della rappresentazione.
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Re, regine, castellane, contendenti

Lionora, Oldrada
gli altri protagonisti
della Partita

Curiosità
Syusy Blady inviata speciale
Nella giornata di sabato 8 settembre sarà pre-
sente, prima nel backstage della Partita a Scac-
chi e poi nello spettacolo, la troupe Mediaset di
Syusy Blady,Syusy Blady, in vista della preparazione di un
nuovo programma che andrà in onda su Rete-
quattro. Syusy Blady, nome d'arte di Maurizia
Giusti, rappresenta nel mondo dello spettacolo
una personalità poliedrica dagli interessi più
vari. Autrice, conduttrice e regista, ha conqui-
stato grande popolarità grazie alla trasmissione
televisiva "Turisti per caso" in cui - in coppia con
l'allora marito Patrizio Roversi - forniva ai tele-
spettatori gustosissimi reportage dai più dispa-
rati angoli del pianeta. Nella replica del sabato
Syusy sfilerà con il castellano.
È in corso la prova costume!

Eventi collaterali

LemostrediMircoVucetich
ediCosroeDusi e il concerto
di FrancescoDeGregori
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