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Cecina (Li), 18 mar. - (Adnkronos) - "L'arte degli scacchi" in mostra a Cecina (Li). Dal 27 marzo al 9 maggio,
nella sala della Fondazione Geiger, sara' possibile ammirare la prima esposizione in Italia dedicata a questo
antico gioco. Scacchi giganti, scacchiere virtuali o in prezioso alabastro di Volterra. Sono queste alcune
tappe della mostra che sara' inaugurata, il 27 marzo, alle 18, nella sala delle Esposizioni della Fondazione
Culturale Hermann Geiger a Cecina. L'esposizione e' stata ideata e 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 piu'
grandi menti dell'umanita' tra artisti, scienziati, politici e protagonisti di ogni campo del sapere. L'obiettivo di
questa mostra e' far comprendere che la scacchiera e i suoi pezzi sono una nuova esperienza intellettuale e
conoscitiva da non perdere.
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