PRESENTAZIONE DELLE OPERE

La Partita a Scacchi di

La Partita a Scacchi di Marostica

arostica

Città di Marostica

Origini, storia, leggenda, sviluppi
e prospettive future

Venerdì 08 novembre 2019
Ore 17.30

Con il patrocinio della
Città di Marostica

presso la Sala Consiliare
del Castello Inferiore di Marostica
La Partita a Scacchi di Marostica:
origini, storia, leggenda, sviluppi
e prospettive future è un’opera che
viene offerta nel quarantesimo anniversario della morte del prof. Francesco Pozza, che per la prima volta,
il 2 settembre 1923, ebbe l’intuizione di mettere in scena sulla piazza
della Città Scaligera uno spettacolo
scacchistico in costumi d’epoca medievale. Gli scritti inediti del Pozza
concernenti la manifestazione, usciti dal suo finora inesplorato archivio personale, permettono di conoscere come nacque l’originale idea
e come si concretizzò. In seguito,
si ripercorre la mirabile evoluzione
che il biennale evento marosticense
ha conosciuto e continua a conoscere, grazie all’impegno costante di
molti.
Viene allegata la riedizione anastatica del numero unico curato dal prof.
Bernardino Frescura in occasione
Con il patrocinio della
della prima Partita a Scacchi: Marostica, pagine di memorie e di ideali. Numero Unico a ricordo della
prima partita a scacchi, Marostica
2 settembre 1923, Genova 1923.

Programma

Saluti istituzionali

Matteo Mozzo
Sindaco di Marostica

Messaggio del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia

Roberto Ciambetti

Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

Moderazione e presentazione dell’opera

dott.ssa Serenella Zen

Esperta in conservazione e promozione
culturale
Conpatrimonio
il patrocinio della

dott. Giovanni Parise

Interventi

Autore e Curatore del progetto
In memoria del prof. Francesco Pozza nel 40° della morte

dott. Piero Casentini

Città di Marostica

ConStorico
il patrocinio della

Con il sostegno
e la collaborazione della
La Partita a Scacchi di Marostica:
l’interpretazione
del mito della
Serenissima attraverso l’invenzione di una tradizione, alla luce
dell’archivio del prof. Pozza

geom. Simone Bucco

Presidente della Associazione Pro Marostica
Associazione Pro Marostica
di Marostica
La Partita a Scacchi diCittà
Marostica
fra passato, presente e futuro

dott. Giorgio BonottoCon la partecipazione del

Con il sostegno e la collaborazione della

Presidente del Circolo Scacchistico “Città di Marostica”
Il Circolo Scacchistico e Marostica città degli scacchi: storia e prospettive

Alla conclusione la fam. Pozza consegnerà alla Città di Marostica
l’archivio personale
del prof.
Pozza riguardante la partita a scacchi
Associazione
Pro Marostica

Circolo Scacchistico “Città di Marostica”

Città di Marostica

Con il sostegno e la collaborazione della

Con la partecipazione del

Con l’interessamento della

Con la collaborazione di
Associazione Pro Marostica

Circolo Scacchistico “Città di Marostica”

Associazione Rinnovamento nella Tradizione

Con la collaborazione preziosa della Famiglia del prof. Francesco Pozza (specia

