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LIBRI E GUIDE

Mostre

Da bambino il cielo
Autobiografia di Franco
Loi (libro + dvd) a cura
di Mauro Raimondi,
Garzanti Editore,
pagine 384, Euro
29.50.

Cecina, l'arte degli scacchi

Pausa caffè
di Antonio Barbangelo,
Egea editore, pagine
180, Euro 22,50.

Mostrali tutti

a cura della Redazione
Scacchi in mostra a Cecina da
oggi. L'originale idea espositiva è
a cura della Fondazione
Culturale Herman Geiger e del
suo direttore artistico, Vittorio
Riguzzi: scacchiere ed esemplari
di diverse forme e tipologia,
illustrano la storia del gioco, la
sua cornice culturale e
speculativa e alcuni grandi
episodi del passato. Si va dalla raccolta ottocentesca in alabastro, della famiglia
Bessi di Volterra ai disegni prospettici e matematici di Escher. Sarà, inoltre,
possibile giocare una partita con scacchi giganti e sfidare l’intelligenza artificiale di
Blue Fritz, il software che ha sconfitto il campione del mondo Kramnik nel 2006.
Per l’occasione, la cittadina in provincia di Livorno ospiterà il 17 aprile Sergio
Mariotti, classe 1946, che fu il primo italiano a essere nominato Grande Maestro
Internazionale. (27/03/10)
Per informazioni
www.fondazionegeiger.it
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NAVIGA, CONFRONTA, PRENOTA ONLINE
Leggi gli altri articoli di Mondointasca...

DOSSIER E SPECIALI

In Svezia, da Santa
Lucia a Natale

Lancia. Una storia d’altri Ruota panoramica di
tempi
208 metri a Pechino

Annunciati gli eventi di
novembre e dicembre
che continuano la
tradizione scandinava
per le feste invernali: i
mercatini, il corteo del 13
dicembre, la casa di Babbo
Natale

Censin, o Vincent, un
predestinato. Uno che
con pochi gesti sa far
rombare un motore.
Doveva fare
l’avvocato, il ragioniere, ma ha
preferito fare il meccanico.
Sporcarsi le mani per capire...

La struttura oggi in
fase di costruzione
sarà pronta per i
giochi olimpici del
2008. Sarà più grande
della London Eye britannica, di
quella di Nanchang e Singapore

Reggio Emilia, l’Italia
del primo tricolore

Nuovo portale Mondial
Assistance

I collezionisti che
amavano Cézanne

Sempre accesa è la
Dismesso il marchio
rivalità fra Reggio e le
Elvia, la compagnia
vicine Bologna,
assicurativa per i
Mantova, Parma,
viaggiatori
ricche di monumenti e
indipendenti lancia il
di tesori d’arte. Ma Reggio è
sito in nuova veste grafica e
orgogliosa del fascino raccolto
contenuti aggiuntivi. Presto in
che la contraddistingue e...
rete anche i progetti di...

A Firenze, Egisto
Paolo Fabbri e
Charles Alexander
Loeser iniziarono ad
acquistare opere del
pittore quando in patria era
ancora pochissimo considerato.
Una mostra ne ricorda la storia

Nella Valle dei Walser

Sud Est asiatico, i
termini di legge per i
viaggi annullati

Un mondo di favole

Un mondo nuovo di
fantastici giochi sulla
neve per i bimbi. Ma
c’è spazio anche per
le aspettative dei
grandi, a contatto con una
cultura alpina, malgrado tutto,
vitale

La federazione delle
agenzie di viaggio
della Lombardia ha
emesso un
comunicato con
alcune indicazioni giuridiche sui
viaggi prenotati prima del
maremoto

A Cecina una mostra
racconta a grandi e
piccini l'evoluzione del
racconto fiabesco con
immagini e musica,
grandi scenografie ed effetti
speciali

Ospiti Viaggianti
"Ospiti Viaggianti" è uno spazio
dove scrivono personaggi del
mondo della cultura, della finanza,
dello spettacolo, dello sport, della
politica, delle professioni, e anche
giornalisti (purché non di viaggio),
scrittori, opinionisti. Ognuno
racconterà con il proprio linguaggio
un viaggio fatto o anche solo
immaginato. Noi ne abbiamo
immaginato uno con lo scrittore Léo
Moulin

Malesia
Un Paese dicotomico. Dalla
potenza e predominio Srivijaya
dell’VIII secolo, all’esplosione
moderna nel mondo dell’high-tech.
Una miscela riuscita di tradizioni,
tolleranza e dinamismo
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