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Le centinaia di carte antiche con i disegni di Mirko Vucetich ritrovate di recente dagli eredi, saranno esposte nell’ampia
rassegna “Il disegno di Mirko Vucetich. Quando la grafite traccia l'anima” curata da Andrea Speziali in due
location: Museo di Arte Povera a Sogliano al Rubicone e Museo Vucetich al Castello di Marostica.

Nella piazza adiacente alle mura trecentesche i primi giorni di settembre andrà in scena la famosa “Partita a Scacchi”
pensata e prodotta da Vucetich nel 1955 e resa nota in tutto il mondo.

Esposti per la prima volta le tavole preparatorie per i costumi e scenografie della prima edizione.

Un’occasione unica per vivere un’esperienza a ritroso nel tempo in fantastici scenari tra Romagna e Veneto, conoscere
da vicino un gigante del Novecento e approfondire più temi che spaziano dai manoscritti settecenteschi allo stile Art
Nouveau

Tutto in tema Disegno focalizzato al periodo del Novecento con ritratti, caricature, schizzi, bozzetti e illustrazioni anche
tratte dal “Primo Libro delle Favole” di Carlo Emilio Gadda e qualche scultura di Mario Mirko Vucetich per conoscere
il ritratto dalla carta alla materia.
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