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CECINA. Nella sala espositiva della Fondazione Culturale Hermann Geiger, in corso Matteotti 47,
oggi pomeriggio altro appuntamento per tutti gli appassionati di scacchi. Si svolgerà infatti alle ore
16.30 una partita simultanea del giovane candidato Maestro Andrea Giuntoli, una delle promesse
italiane di questo suggestivo gioco. Si tratta di un altro degli eventi collaterali della mostra “L’arte
degli scacchi” aperta fino al 9 maggio, che ha già registrato uno straordinario successo ed è la
prima mostra in Italia sugli scacchi ideata e curata dal direttore artistico della Fondazione Geiger
Vittorio Riguzzi in collaborazione con il circolo scacchi G. Greco di Cecina. L’obiettivo
dell’esposizione è quello di mettere in evidenza l’importanza e il valore culturale del gioco degli
scacchi dalle origini ai nostri giorni. Nelle sue varie sezioni si racconta l’antichissima storia di
questo gioco con pannelli e audiovisivi, ma si potrà anche giocare con scacchiere giganti o sfidare
l’intelligenza artificiale del più potente programma di gioco per computer, Blue Fritz il software che
ha sconfitto il campione del mondo Kramnik nel 2006. Una sezione della mostra racconta le
grandi sfide, come la più famosa Kasporov - Fischer con l’esposizione di documenti e materiale
fotografico mentre le illustrazioni di Escher, artista celebre per i suoi disegni prospettici e
matematici, accompagnano il visitatore, insieme con una selezione di aforismi sugli scacchi. Poi
c’è la preziosa raccolta ottocentesca di 20 scacchiere complete di scacchi in alabastro proveniente
dalla collezione “Leonardo Giglioli” della famiglia Bessi di Volterra con relative informazioni
sull’estrazione dell’alabastro e la sua lavorazione. Una collezione mai vista prima e unica al
mondo per bellezza e qualità artistica. La mostra è aperta dal martedì a domenica dalle 16 alle 20
fino al 9 maggio. Informazioni: Fondazione Culturale Hermann Geiger, tel. 0586 - 635011, sito
web: www.fondazionegeiger.it
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