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cerca

L’arte degli scacchi
Cecina, Livorno
dal 27 marzo 2010 al 11 maggio 2010
Toscana

Località
Musei & Gallerie
Itinerari
Ville & Giardini
Castelli
Abbazie & Monasteri
Parchi Divertimento

Vacanze
Voli
Hotel
Voli + Hotel
Auto
Treno

Mercatini
Spacci & Stocchisti
Fiere & Mercatini
Cantine

Scacchi giganti, scacchiere virtuali o in prezioso alabastro di
Volterra. Sono queste le tappe principali della mostra dal titolo
“L’arte degli scacchi” che sarà inaugurata sabato 27 marzo alle
18 presso la Sala delle Esposizioni della Fondazione Culturale
Hermann Geiger a Cecina in Provincia di Livorno. La mostra,
che rimarrà aperta fino all’11 maggio 2010, è curata dal
direttore artistico della Fondazione, Vittorio Riguzzi, e ha come
tema l’importanza e il valore culturali del gioco degli scacchi
dalle origini ai nostri giorni. Un “passatempo” antichissimo che
nel corso dei secoli ha conosciuto fortune alterne,
appassionando le più grandi menti dell’umanità tra artisti,
scienziati, politici e protagonisti di ogni campo del sapere. La
funzione degli scacchi nella storia non è stata solo di svago e
ricreazione, ma ha avuto grande rilievo politico e sociale, ha
deciso di guerre e di costumi, è stato terreno di confronto fra
legislatori e capi di stato, ha indirizzato le sorti di grandi
antagonismi nazionali dal mondo antico fino alla Guerra Fredda.
I suoi protagonisti sono state spesso persone semplici eppure
tutt’altro che comuni, intelligenze rigorose e personalità
complesse, come quella di Duchamp e di Kasparov, di Benjamin
Franklin e di Bobby Fischer, solo per fare alcuni esempi.
L’obiettivo di questa mostra quindi è quello di far comprendere al
pubblico che la scacchiera e i suoi pezzi sono una nuova
esperienza intellettuale e conoscitiva da non perdere. Per
questo scopo il percorso espositivo illustra in modo semplice ma
esaustivo le regole fondamentali e come gli scacchi hanno
influenzato la nostra cultura, la storia e le arti. Saranno quindi
esposte scacchiere e scacchi di ogni tipo e forma. Una sezione
della mostra che racconterà le grandi sfide, come la più famosa
Kasporov Fischer con l’esposizione di documenti e materiale
fotografico. Poi non possono mancare gli aneddoti e le curiosità
e sarà possibile giocare con scacchi giganti, o sfidare in questo
gioco il computer in modo interattivo. In una sezione sarà poi
esposta una preziosa raccolta ottocentesca di scacchiere e
scacchi in alabastro proveniente dalla collezione “Leonardo
Giglioli” della famiglia Bessi di Volterra, con relative informazioni
sull’estrazione dell’alabastro e la sua lavorazione. In più nell’aula
didattica sono previste divertenti e istruttive proiezioni di
documentari e altri materiali audiovisivi.
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Sito web: www.fondazionegeiger.it
Info Tel: 0586.635011
AVVERTENZA
Date e luoghi degli eventi sono state gentilmente fornite
da enti Pubblici e Privati. Eventuali imprecisioni o cambiamenti
nei programmi e nelle date, dovuti ad annullamenti o rinvii da parte
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degli Organizzatori, non sono pertanto imputabili alla redazione
di Finesettimana.it. Si consiglia di verificare l'effettivo rispetto
di date e programmi prima di partecipare alle iniziative, informandosi
presso gli Organizzatori, segnalati per ciascun evento.
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