
  

 

COMUNICATO STAMPA 

    

SCACCHI IN 7 LEZIONI. IL GIOCO DI 

STRATEGIA DELLE MIGLIORI MENTI 

venerdì 16 novembre alle ore 18.00 

(Roma - Piazza Ungheria 6, int. 3) 

 

Inizia venerdì 16 novembre un nuovo corso base per imparare in poche lezioni i 

 



 

rudimenti del gioco degli Scacchi: sette appuntamenti con cadenza settimanale, 

ciascuno con un tema e un preciso programma e soprattutto l’obiettivo di 

permettere a tutti i partecipanti di cimentarsi nella partita simultanea finale! 

 

Il corso, adatto a tutti e aperto a neofiti e principianti, è organizzato 

dall’Associazione Archeosofica in collaborazione con il Circolo 4 Pedoni e con il 

patrocinio della Federazione Scacchistica Italiana e sarà condotto dall’Avvocato 

Domenico Zibellini - Vicepresidente del Comitato Regionale della Federazione 

Scacchi Lazio e Consigliere dell’A.S.D. Roma Nord 4 Pedoni (rating std. 1710 e 

Rapid 1702) - che ha acquisito negli anni una lunga esperienza nella formazione 

al gioco degli Scacchi sul territorio nazionale. 

 

Ma perché gli Scacchi e quale il loro collegamento con la vita di tutti i giorni? 

 

Perché sono un gioco antico ma sempre attuale che non smette mai di 

appassionare e incuriosire; ci si può giocare all’aperto distesi su un prato, 

comodamente seduti in salotti raffinati, in treno o più semplicemente sul web. 

Un gioco ricco di significati, che spesso ricorre nell’arte, sacra e profana, nel 

cinema e persino nella moda o nelle gare di corsa. 

 

Un utile strumento sia nella vita quotidiana che nella professione e nello studio, 

perché sviluppa l’attenzione, la visualizzazione, la concentrazione e la memoria 

e di conseguenza anche le capacità organizzative e strategiche. 

 

Non è un caso che le migliori menti del passato e del presente si siano cimentate 

in questo gioco, ricco di un prezioso simbolismo che, inalterato da millenni, ci 

parla di noi stessi e della nostra storia, personale e collettiva! 

Per maggiori informazioni e iscrizioni: 333 2859 691; 

http://www.associazionearcheosoficaroma.it/scacchi/  
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