CECINA E ROSIGNANO

L'indirizzo della

Auguri col Tirreno
Se vuoi fare gli auguri a una persona cara puoi

del Tirreno
è in via del
57023 Cecina.
I nume

al Tirreno,

o te-

La redazione
zo al Ponte),

lefonare
(dopo le 14) al numero 800 010401,
viare una e-mail. Il servizio è gratuito.

o in-

800-010401, altri numeri: 0586 - 6827:

scrivere

almeno

due giorni

prima

Indirizzo

e-mail:

cecina.it@iltirreno.it

Tra arte e ~oco:viaggio nel mondo degli scacchi
CECINA. Chi pensasse che
gli scacchi sono solo un passatempo avrà occasione di ricredersi. Personalità come Marcel Duchamp
e Benjamin
FrankJin sono state attratte da questo
gioco,
mentre politici e capi di
stato si sono
spesso confrontati sulla
scacchiera,
metafora di
una partita a
due evocata
nella Guerra
Fredda come
nelle grandi
sfide della storia. Dall'antichità ad oggi infatti gli scacchi
hanno avuto notevole fortuna, portando l'uomo a progettare programmi computerizzati in grado battere campioni
come Kasparov. "L'arte degli
scacchi", la mostra che apre i
battenti sabato prossimo 27

marzo alle 18 presso la sala
espositiva della Fondazione
Geiger, offre un viaggio esplorativo tra le regole e le fortune di questo gioco attraverso
scacchiere giganti, pezzi storici, pedine virtuali, aneddoti e
curiosità. Tra le maggiori attrattive una raccolta ottocentesca in alabastro proveniente
dalla collezione "Leonardo Gìglioli" della famiglia Bessi di
Volterra, i giocatori più abili
potranno sfidare l'intelligenza
artificiale del software "Blue
Fritz" (nel 2006 ha sconfitto il
campione del mondo Kramnik) e per chi vorrà imparare
sarà presente per tutta la durata della mostra di un giocatore esperto del Circolo scacchistico di Cecina, disponibile
ad insegnare i rudimenti del
gioco. n direttore artistico Vittorio Rìguzzi ha concepito l'allestimento con l'ordine geometrico che rispecchia il valore
logico-matematico degli scacchì, un vero e proprio esercizio per la mente. «La letteratura teorica e scientifica sugli
scacchi - afferma - è stermì-

nata, segno della complessità
del gioco ma anche della sua
universale accessibilità. Le regole possono facilmente essere apprese da tutti. Non c'è sudoku, gioco enigmatico o
"brain training" che regga il
confronto: gli scacchi sono certamente il compendio delle
possibilità intellettive umane
e straordinaria metafora dell'esistenza». Parallelamente al-

Alla Fondazione Geiger
da sabato prossimo
a domenica 9 maggio
la mostra (aperta fino al 9
maggio, da martedì a domenica dalle 16 alle 20) sarà organizzato un torneo di scacchi
mentre sabato 17 aprile alle 18
sarà presente il maestro italiano Sergio Mariotti per una
partita in simultanea. Info:
0586 635011, www.fondazionegeiger.ìt.
Federtca Lessi

