
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 Vucetich tich (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 FFranceancescsco De Gro De Gre-e-
gori gori che con il suo FFACTACTORY TORY TOUR OUR 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 
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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.
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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

Le mostre di Mirco Vucetich 
e di Cosroe Dusi e il concerto
di Francesco De Gregori

13SpecialeCorriere di Bologna Domenica 2 Settembre 2012

 BO

Codice cliente: 8199726


