
INVITO APERTO AL PUBBLICO E ALLA STAMPA

Sabato 26 novembre 2016
Tavola rotonda sul tema

Meglio “matto” che bullo - Gli scacchi, la scuola e i ragazzi
La funzione educativa dello “sport per la mente”

alle ore 15,00 presso la sede del CONI di via Piranesi 46/48 – Milano

In occasione della pubblicazione del manuale di scacchi 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

«Matto per la Regina»
di Adolivio Capece e Alessandra Fraccon - Freemedia e Jouvence (Mimesis) Editori

Partecipano
Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano e assessore all’Educazione e Istruzione

Pietro Barrera, presidente regionale della Federazione Scacchistica Italiana 
Elisabetta Giribaldi, psicologa e psicoterapeuta esperta in problematiche 

dell’età evolutiva e adolescenziale
Alfonso Maria Petrosino, scacchista, poeta e animatore 

Paolo Fiorelli, giornalista, scacchista, autore di Pessima mossa, Maestro Petrosi
Andrea Serpi, formatore della Società Scacchistica Milanese, specializzato nell’insegnamento ai bambini 

e nell’aggiornamento degli insegnanti
Adolivio Capece e Alessandra Fraccon, autori del manuale

Coordina Saverio Paffumi, giornalista, presidente di Freemedia-sc

GLI SCACCHI
» sono una valida alternativa agli eccessi ludici digitali (tablet, videogiochi, smartphone)

» diventano uno strumento interdisciplinare di apprendimento didattico
» sviluppano le capacità logiche di ragionamento

» favoriscono l’assimilazione di regole e di comportamenti corretti

Al dibattito si affiancheranno una mostra di scacchiere antiche e d’artista della collezione Romagnoli 
e, a partire dalle ore 16,30, un laboratorio per bambini e ragazzi, con scacchiere e istruttori della Società 

Scacchistica Milanese (nel vicinissimo oratorio Centro Kolbe, ingresso da viale Corsica 68).

INFORMAZIONI
Ufficio Stampa Mimesis Edizioni Chiara Di Domenico - Martin Hofer tel: 02 24410620 - 348 7540559

ufficio.stampa@mimesisedizioni.it - www.facebook.com/mimesis.edizioni

Ufficio Stampa Edizioni FreeMedia cell: 335 7734389 - 338 6635089 
opere@edizionifreemedia-sc.com - www.facebook.com/Edizionifreemedia/

RINGRAZIAMENTI: CONI – via Piranesi 46/48 Milano (lombardia.coni.it); FSI Comitato Regionale Lombardo – via Piranesi 46/48 – Milano 
<crl.lombardiascacchi.com>; Società Scacchistica Milanese – via Sant’Uguzzone, 8 - Milano <www.scacchisticamilanese.com>; Centro Kolbe – viale 

Corsica 68 - Milano <www.oratoriokolbe.com>; Romagnoli, giochi della mente – via Appiani 9/11 - Milano <www.romagnolionline.com>


