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Alfieri, torri e regine giganti,
scacchiere virtuali o in prezioso
alabastro di Volterra.
Sono queste le tappe della mostra
“L’arte degli scacchi” inaugurata lo
scorso 27 marzo presso la Sala delle
Esposizioni della Fondazione Culturale
Hermann Geiger, via Matteotti 47 a
Cecina (Livorno).
La mostra è aperta anche a Pasqua e
lunedì 5 aprile Pasquetta e
rappresenta una opportunità unica
per tutti gli appassionati, o per chi
vuole avvicinarsi a questo gioco
definito anche da molti una vera e
propria forma d’arte oltre che un
raffinato passatempo.
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Questo evento è stato organizzato dalla Fondazione Culturale Hermann Geiger di Cecina che si sta

» E' morto Paolo Targetti presidente
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze

affermando sempre di più come punto di riferimento culturale per la Toscana e non solo. La mostra è stata
ideata e curata dal direttore artistico della Fondazione Vittorio Riguzzi in collaborazione con il circolo scacchi

» Call center comunale: attenti ai manifesti

G. Greco di Cecina e ha come tema l’importanza e il valore culturale del gioco degli scacchi dalle origini ai
nostri giorni sottolineandone anche il grande rilievo politico e sociale. Nelle sue varie sezioni di racconta
l’antichissima storia di questo gioco con pannelli e audiovisivi, ma si potrà anche giocare con scacchiere
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enigmatico o “brain training” che regga il confronto: gli scacchi sono certamente il compendio delle
possibilità intellettive umane e straordinaria metafora dell’esistenza”.
“L’arte degli scacchi” si potrà visitare con ingresso gratuito dal 27 marzo al 9 maggio 2010 nella Sala delle
Esposizioni Fondazione Geiger, via Matteotti 47 - Cecina (Livorno). Orario di apertura: da martedì a
domenica dalle 16 alle 20 più lunedì 5 aprile Pasquetta.
Informazioni: Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel. 0586.635011, sito web: www.fondazionegeiger.it.
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