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Si potrà rivedere la sfida Kasparov-Fischer

nazionali dal mondo antico fino alla Guerra
Fredda. I protagonisti sono state persone semplici ma tutt’altro che comuni, intelligenze rigorose e personalità complesse come quella di
Duchamp e di Kasparov, di Benjamin
Franklin e di Bobby Fischer.

ER OLTRE un mese, Cecina sarà la capitale degli scacchi: dal 27 marzo al 9
maggio si potrà ammirare la prima mostra in Italia organizzata dalla Fondazione Culturale Geiger dedicata a questo antico gioco
ricco di valori culturali, educativi e sociali.
Scacchi giganti, scacchiere virtuali o in prezio- L’OBIETTIVO è far comprendere che la
scacchiera e i suoi pezzi sono
so alabastro di Volterra. Sono aluna nuova esperienza intelletcune tappe della mostra «L’arte
GRANDI MENTI tuale e conoscitiva da non perdedegli scacchi» che si inagurerà Davanti a torri, alfieri,
re. Il percorso illustra le regole
sabato 27 marzo alle 18 nella Safondamentali e come gli scacchi
re
e
regine
i
potenti
la delle Esposizioni della Fonhanno influenzato la cultura, la
hanno deciso
dazione Culturale Hermann
e le arti. genere. Si potrà
Geiger in corso Matteotti. Sarà
le sorti dell’umanità storia
giocare una partita con scacchi
aperta fino al 9 maggio, con ingiganti e sfidare l’intelligenza argresso gratuito. Il tema è l’importanza e il valore culturale del gioco degli tificiale del più potente programma di gioco
scacchi dalle origini ad oggi. Un passatempo per computer e consolle, Blue Fritz il software
che ha sconfitto il campione del mondo Kramantichissimo che nella storia ha avuto fortune nik nel 2006. Una sezione racconterà le grandi
alterne appassionando le più grandi menti sfide come la più famosa Kasparov-Fischer
dell’umanità tra artisti, scienziati, politici e con l’esposizione di documenti e materiale foprotagonisti di ogni campo del sapere. La fun- tografico. Non mancheranno gli aneddoti e le
zione degli scacchi non è stata solo di svago e curiosità. Ci sarà una preziosa raccolta ottocenricreazione: ha avuto grande rilievo politico e tesca di scacchiere e scacchi in alabastro della
sociale, ha deciso guerre e costumi, è stata ter- collezione «Leonardo Giglioli» della famiglia
reno di confronto fra legislatori e capi di stato, Bessi di Volterra. Nell’aula didattica divertenha indirizzato le sorti di grandi antagonismi ti proiezioni di documentari, lezioni di gioco e
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film. Un’attenzione particolare è stata posta
all’ordine geometrico degli allestimenti per rispecchiare il valore logico-matematico di questo esercizio per la mente, in un gioco di proporzioni contenente un enigma scacchistico,
un algoritmo che tutti sono invitati a scoprire!
Alcune illustrazioni di Escher accompagnano
il visitatore insieme con una selezione di aforismi sugli scacchi di autori per un tipo di saggezza che si presta allo spirito del gioco e alla
filosofia di vita. In collaborazione con il Circolo scacchistico ci sarà un giocatore che insegnerà i primi rudimenti e ci sarà un torneo.
Sabato 17 aprile alle 18 si esibirà il primo grande maestro italiano Sergio Mariotti in una partita in simultanea. Apertura: da martedì a domenica dalle 16 alle 20. Info: Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel. 0586/635011, sito
web: www.fondazionegeiger.it.

L’UNIVERSITÀ di Pisa, Dipartimento di Biologia Marina, si è insediato ieri a Villa Celestina, a picco sul mare in pineta Marradi, proseguendo così quella collaborazione con il comune di
Rosignano per la filosofia. E non è il solo ateneo
presente sul territorio.
Ci sono Firenze a Cala
de’ Medici per il master
in design per la nautica,
Firenze e Siena per la comunicazione. Siena che,
dice il sindaco Alessanbro Franchi, sbarcherà a
Villa Pertusati. Per quanto riguarda Villa Celestina c’erano stati dei ritardi a causa degli arredi.
Arredi particolari, hanno richiesto più tempo, e
quindi c’è stato uno slittamento di alcune settimane. «Vorremmo utilizzare la presenza dell’Università anche per quanto
riguarda il Centro di Educazione Ambientale in
un progetto rivolto non
solo alle scuole, ma anche alla cittadinanza»,
ha detto il sindaco.

COME FARSI LA PRIMA O LA SECONDA CASA DI OTTIMA QUALITÀ
AL PREZZO DI COOPERATIVA? (CON POSSIBILITÀ DI MUTUO FINO AL 70%)

www.casainsiemetoscana.it
VENDESI

LIVORNO E PROVINCIA

è la risposta!

ISOLA D’ELBA - RIO NELL’ELBA
Tutti con vista mare, a circa 2 chilometri dal
mare e nei pressi del paese di Rio nell’Elba,
appartamenti a schiera terra tetto con ingresso
indipendente tutti con terrazzo posto auto scoperto e garage ad Euro 2.700,00 al mq
COLLESALVETTI – BASTIONE AL BOSCO
Alloggi di varie tipologie: bilocali/trilocali/terra
tetto in villette immerse nel verde ed a pochi
metri dal cento storico. Euro 2.200 al mq
SUVERETO – LOC.PRATA
Unità immobiliari di varie tipologie, in mezzo
al verde, a poca distanza da Suvereto,
Castagneto Carducci, Populonia, Golfo di
Baratti, minimo trilocali. Da Euro 128.000.
ABETONE
Suites in struttura alberghiera con posto auto o
garage, in paese, a m.100 dagli impianti di risalita. Euro 2.500 al mq.
SCARLINO (GR)
A 500 m. dal centro storico, immersi nel
verde, panorama verso il mare e verso
Scarlino paese, minimo trilocali con ingresso
indipendente, terrazzi, posto auto. Da Euro
175.000,00
ARCIDOSSO (GR)
Nel centro del paese, con splendida vista, villette bifamiliari di varia misura con taverna o
mansarda, tutte con ingresso indipendente,
giardino o grandi terrazzi, garage.

CASTELDELPIANO (GR)
Appartamenti di varie misure in villetta,
ingresso indipendente, giardino, garage.
CAPALBIO (GR)
Nei pressi del centro storico appartamenti
bilocali e trilocali con balcone e posto auto
coperto, Euro 3.500 al mq. Disponibilità
anche di un fondo commerciale.
SANTA FIORA (GR)
Su un poggio tra lussureggianti castagneti,
loc.Bagnolo, appartamenti di varia misura
con taverna o mansarda, anche con giardino,
garage, teleriscaldamento. Da Euro
150.000,00
LUCIGNANO
Ville singole, bifamiliari, appartamenti con
ingresso indipendente, giardino, garage, ampi
spazi, bellissimo panorama, in stile classico
toscano, finiture di qualità, realizzazione in biarchitettura. A 2 Km dal paese. Euro 2.000 al mq
FOIANO DELLA CHIANA
Nei pressi del centro storico appartamenti di
varie tipologie ed uffici, finiture di qualità,
garage ed ampi parcheggi.Da Euro
110.000,00
FICULLE – LOC.I POGGI
A pochi Km di Orvieto, su un colle che domina splendide ed incontaminate valli, villette in
pietra, con travi in legno, di elevata qualità,
con taverna. Struttura dotata di Clubhouse e
grande piscina. Da Euro 180.000,00

SESTO FIORENTINO
Nei pressi del Polo Universitario alloggi di
diverse tipologie da 2 a 4 vani, tutti con posto
auto, alcuni con giardino e/o ampia mansarda. Euro 2.500 al mq
BORGO A BUGGIANO-MONTECATINI TERME
Alloggi di varie tipologie da 2/4 vani, tutti con
doppio garage, alcuni con giardino.
Lottizzazione con ampi spazi limitrofa ai servizi. Euro 2.200 al mq
SIENA – PONTE A TRESSA
A pochi chilometri da Siena Sud, in zona residenziale, appartamenti di varie tipologie, con
giardino o ampi terrazzi , anche con ingresso
indipendente, tutti con garage.
IESA (SI)
Nei pressi delle Terme di Petriolo ed a 25Km da
Siena app.ti di varie misure, da bilocali a terratetto, con giardino o ampi terrazzi, in zona boschiva,
a pochi metri dal borgo. Da Euro 100.000,00
MONTARIOSO – SIENA NORD
In splendida posizione, nei pressi dell’uscita
Siena Nord, uffici con ampi parcheggi, comunicanti con ristorante,bar e sale riunioni. Euro
2.500 al mq
ABBADIA DI MONTEPULCIANO
A pochi Km dalla Superstrada e da
Montepulciano, tipologie varie, da trilocali a
terra tetto, ingresso indipendente, giardino,
garage. Molto panoramico. A Euro 1.800 al mq.
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