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La Fondazione Culturale Hermann Geiger inaugura sabato 27 marzo 2010, alle ore 18, una
mostra dal titolo “L’arte degli scacchi”, presso la propria sala espositiva di Corso Matteotti
47, in Cecina.
La mostra, curata dal direttore artistico della Fondazione, Vittorio Riguzzi, 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 più grandi menti dell’umanità tra artisti, scienziati, politici e protagonisti
di ogni campo del sapere.
La funzione degli scacchi nella storia non è stata solo di svago e ricreazione, ma ha avuto
grande rilievo politico e sociale, ha deciso di guerre e di costumi, è stato terreno di
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La letteratura teorica e scientifica sugli scacchi è pressoché sterminata, segno della
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complessità del gioco ma anche della sua universale accessibilità. Il gioco è divenuto nel
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tempo simbolo prediletto per l’arte e la cultura, per il cinema d’essai e la strategia militare. iso_c
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tutti, e aprire la via a chiunque per una passione ardente e un universo mentale sconfinato.
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Non c’è sudoku, gioco enigmatico o “brain training” che regga il confronto: gli scacchi sono
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certamente il compendio delle possibilità intellettive umane e straordinaria metafora
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Questa mostra vuole introdurre le persone che ancora non sono familiari con la scacchiera e oshima
i suoi pezzi a una nuova esperienza intellettuale e conoscitiva da non perdere: si
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