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Marostica, la Partita a Scacchi a personaggi viventi  

e il concerto di Andrea Bocelli rinviati a settembre 2021. 

Marostica, 4 giugno 2020 –  Rinviati a settembre 2021 i grandi eventi della Città di Marostica, a 
causa dell’emergenza sanitaria. È l’annuncio dell’Associazione Pro Marostica e di DuePunti Eventi 
organizzatori, in collaborazione con l’Amministrazione, di due delle maggiori manifestazioni cittadine, 
rispettivamente la Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi e i grandi concerti in Piazza 
degli Scacchi, in particolare quello di Andrea Bocelli. 

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi, una delle più celebri rievocazioni storiche 
italiane, era in programma i giorni 11, 12 e 13 settembre 2020 e sarà rinviata al week end del 10,11 e 
12 settembre 2021, sempre con tre repliche serali alle 21 e una domenicale pomeridiana alle 17: 
una decisione epocale, visto il tradizionale appuntamento a cadenza biennale negli anni pari. I 
biglietti già acquistati in prevendita saranno validi per lo spettacolo del giorno e dell’orario 
corrispondente alle nuove date.  
“È stata una decisione difficile” commenta il presidente di Associazione Pro Marostica Simone Bucco, 
a nome del Consiglio “ma abbiamo voluto dare priorità alla sicurezza dei numerosissimi volontari e 
figuranti e del pubblico e sarebbe stato impossibile,  vista la normativa emergenziale per lo spettacolo 
dal vivo, rispettare le regole di distanziamento sociale e sanificazione senza snaturare la rievocazione”. 
E prosegue: “Sarebbe stata un’edizione memorabile. Mai come quest’anno l’attenzione internazionale 
e le vendite erano alle stelle. A metà febbraio, prima dell’inizio dell’emergenza, avevamo venduto più 
del 30% dello spettacolo, con prenotazioni da ogni angolo del mondo”. 
“Stiamo comunque già lavorando alla nuova edizione. Dopo mesi così complicati, la forza è venuta 
anche dal sostegno dei nostri partner, alcuni storici, altri nuovi, che hanno confermato la loro 
fondamentale partecipazione all’edizione 2021”. Si tratta dei main sponsor Banca San Giorgio Quinto 
Valle Agno e Vimar, affiancati da Pedon e Pizzato Elettrica, oltre a Calzaturificio Stephen e Famila. 
A chi ha già acquistato il biglietto che, ripetiamo, rimarrà valido per lo spettacolo corrispondente del 
2021, la Pro Marostica regalerà una visita guidata al Castello Inferiore, come segno di ringraziamento. 
Dal 5 giugno sono ora disponibili anche i biglietti per la nuova edizione del 10, 11 e 12 settembre 
2021, direttamente nel sito della manifestazione www.marosticascacchi.it o nel circuito Ticketone (on 
line e punti vendita). 

Nella piazza allestita con le tribune, prenderà vita anche l’atteso concerto di Andrea Bocelli, 
riprogrammato per il 15 settembre 2021. Il tenore si esibirà con coro e orchestra, secondo un 
repertorio che lo vedrà impegnato nelle più celebri arie d’opera e nelle sue hit più famose. Il 
concerto, infatti, sarà diviso in due parti: la prima dedicata all’opera, la seconda ai brani crossover 
della sua carriera. Anche in questo caso i biglietti già acquistati saranno validi per il nuovo 
spettacolo. “Così come i concerti di Marostica Summer Festival di luglio 2020 sono stati rinviati a 
luglio 2021, anche il concerto di Andrea Bocelli sarà riproposto a settembre 2021” spiega 

http://www.marosticascacchi.it


l’organizzatore Valerio Simonato, titolare di DuePunti Eventi “Visto il rinvio dei tour dei maggiori artisti 
italiani ed internazionali, non abbiamo potuto che riprogrammare anche i nostri eventi, ma siamo 
fiduciosi nel ritorno in sicurezza dello spettacolo dal vivo”.  

“E’ stretta la collaborazione fra l’Amministrazione e gli organizzatori per ripotare i grandi eventi in città 
e per riprogrammare un magico settembre a Marostica” commenta il sindaco di Marostica Matteo 
Mozzo “Sarà un grave colpo per l’indotto turistico di quest’anno non poter contare sul flusso di 
persone che muovono la Partita a Scacchi e un evento internazionale come il concerto di Andrea 
Bocelli, ma stiamo lavorando a altri micro eventi per tenere alta l’attenzione sulla città. Ringrazio gli 
organizzatori che con coscienza e responsabilità hanno riprogrammato le manifestazioni che rendono 
celebre Marostica nel mondo”.  

“Comunicazione ed eventi mirati saranno le parole d’ordine dei prossimi mesi per la promozione della 
città” spiega l’assessore al turismo e alle attività produttive Ylenia Bianchin “Marostica è viva e ricca di 
fascino, con il suo inestimabile patrimonio del centro storico e un territorio tutto da scoprire. Questo 
anno così inusuale sarà l’occasione per approfondire nuovi itinerari e potenzialità, in attesa di 
riconquistare il pubblico internazionale”.  

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi 
Venerdì 10 settembre 2021 (ore 21) 
Sabato 11 settembre 2021 (ore 21) 
Domenica 12 settembre 2021 (ore 17 e ore 21) 
I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data 
Prevendite: 
www.marosticascacchi.it 
www.ticketone.it e relativi punti vendita  
Biglietteria Pro Marostica: Piazza Castello, 1 – Marostica  
Informazioni: Associazione Pro Marostica - Tel. +39. 0424.72127 - info@marosticascacchi.it -  
www.marosticascacchi.it 

Concerto Andrea Bocelli 
15 settembre 2021 – ore 21  
Piazza degli Scacchi, Marostica  
I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data 
Biglietti a partire da € 70 + diritti di prevendita 
Prevendite: circuiti Ticketone e Vivaticket 
Informazioni: DuePunti Eventi- tel. 0445.360516 - eventi@duepuntieventi.com 

Ufficio stampa: 
Mabi Comunicazione 
Mara Bisinella - mara.bisinella@mabicomunicazione.com -  mob. 339.6783954 

IMMAGINI IN HD al link: https://www.dropbox.com/sh/yjnu52pxe4t6ulh/AAA_xaylMbfb9VmPJpe0Sn6Za?dl=0
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