Naviglio Piccolo
Giovedì 30 Settembre 2010 - ore 21.00

Un millennio di battaglie incruente:

gli scacchi

Eugène Delacroix (1798-1863) - Arabi che giocano a scacchi (part.)

A cura della

Società Scacchistica Milanese
con la partecipazione di

Adolivio Capece e Claudio Noè
Naviglio Piccolo - Viale Monza 140
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
1
Associazione culturale con sede in Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 30 Settembre 2010 - ore 21.00

Un millennio di battaglie incruente:

gli scacchi
A cura della

Società Scacchistica Milanese
con la partecipazione di

Adolivio Capece e Claudio Noè
Storia, letteratura, poesia, arte, scienza e sport: in una parola, gli scacchi. Gli scacchi (dal
provenzale escac, che deriva a sua volta dal persiano Shah = re) sono un gioco da tavolo di
strategia che vede opposti due avversari. Gioco di pura abilità, è uno dei più profondi e complessi
in assoluto.
La leggenda racconta che un re indù, di nome Iadava, vinse una grande battaglia per difendere il
suo regno, ma per vincere dovette compiere un'azione strategica in cui suo figlio perse la vita. Da
quel giorno il re non si era più dato pace, perché si sentiva colpevole per la morte del figlio, e
ragionava continuamente sul modo in cui avrebbe potuto vincere senza sacrificare la vita del figlio:
tutti i giorni rivedeva lo schema della battaglia, ma senza trovare una soluzione. Tutti cercavano di
rallegrare il re, ma nessuno vi riusciva. Un giorno si presentò al palazzo un bramino, Lahur Sessa,
che, per rallegrare il re, gli propose un gioco che aveva inventato: il gioco degli scacchi. Il re si
appassionò a questo gioco e, a forza di giocare, capì che non esisteva un modo di vincere quella
battaglia senza sacrificare un pezzo, ovverosia suo figlio.
Esploreremo questa affascinante mondo: storia, aneddoti, curiosità, regole. E se ci sarà ancora
tempo, proveremo a cimentarci.
Adolivio Capece, milanese, è Maestro di scacchi della Federazione Scacchistica italiana,
giornalista e direttore della rivista «L'Italia Scacchistica» (edita dal 1911, sito
www.italiascacchistica.com). Ha rappresentato l'Italia al Mondiale Giovanile e alle Olimpiadi degli
Scacchi, collabora con vari giornali e riviste (nel 2005 ha ricevuto il «Premio Zichichi» dalla
Federscacchi per la miglior serie di articoli su quotidiano) e tiene spesso conferenze e corsi teorici
presso i più importanti circoli italiani
Claudio Noè, è il Presidente della Società Scacchistica Milanese.
La Società Scacchistica Milanese nasce a Milano nel lontano 1881, quale sodalizio senza fine di
lucro avente per scopo la diffusione del gioco degli scacchi.
Attualmente conta quasi 400 soci, di tutte le età e di tutti i ceti sociali.

Si ringrazia:
2
Associazione culturale con sede in Milano, Viale Monza 140

