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Una mostra dedicata
all’artista Mario MMiirrkkoo
VVuucceettiicchh: una tra le più
poliedriche figure del
‘900. La mostra organizzata
dall’Associazione ABCOnlus
in collaborazione con la Pro
Marostica e il Comune di
Marostica è curata da
AAnnddrreeaa  SSppeezziiaallii, studioso
esperto sull’artista e si terrà
presso il Castello inferiore di
Marostica, sala primo piano
dal 31 agosto al 14 ottobre
per la ricorrenza alla celebre
‘‘Partita a Scachi’’ messa in
scena dal genium di
MirkoVucetich negli anni ’50
con Neri Pozza.

Gli studi e le ricerche
condotte in questi anni
sull’artista Mirko Vucetich
(Bologna1898 – Vicenza
1975) tramite le sue ville tra
Riccione, Bologna e in
America, raccolte nel volume
‘‘Romagna Liberty’’ hanno
interessato talmente tanto il
pubblico che per far
conoscere l’artista Vucetich
al grande pubblico oltre alla
sua ‘‘opera più famosa:
Partita a Scacchi’’ abbiamo
realizzato una mostra
significativa su questo
personaggio poliedrico tra le

tante attività di regista, attore, musicista, scenografo, scultore, decoratore, architetto, poeta e illustratore.

La mostra trova la giusta collocazione nella fascinosa cornice del Castello di Marostica, nelle due sale con
decorazioni dell’artista Vucetich, ove vi è organizzato un percorso espositivo composto da circa 70 opere d’arte
tra sculture, pitture, illustrazioni e immagini fotografiche. (info: www.italialiberty.it/mirkovucetich)
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