La sfida italiana.
Un progetto vincente.
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Il film

Basato sulla storia vera di Fahim,
prodigio degli scacchi di 8 anni,
costretto a fuggire in Francia dal
Bangladesh e diventato campione.

Una storia emozionante e avvincente,
per tutta la famiglia.
Il maestro di Fahim nel film è il
grande Gerard Depardieu.

Al cinema dal 5 dicembre.

Gli scacchi in Italia
Gli scacchi sono molto più di un
semplice gioco. Sono uno sport e
un esercizio per la mente.
In Italia gli scacchi stanno vivendo
una vera esplosione di interesse,
soprattutto fra i più giovani.
Nel nostro Paese sono sbocciati
negli ultimi anni veri e propri
fenomeni scacchistici, in alcuni
casi diventati eccellenze anche
a livello internazionale.

Gli scacchi sono insegnati in molte
scuole italiane come materia di
studio, perché è accertato che
contribuiscano a sviluppare doti
matematiche e di ragionamento,
oltre a stimolare la socialità.

L’idea

Lanciamo una SFIDA fra un
campioncino italiano di scacchi e
una serie di ‘geni’ adulti, eccellenze
riconosciute nel proprio settore
professionale e giocatori di scacchi.
Aggiungiamo a questo gruppo un
‘moderatore’, volto noto e sua volta
scacchista e che diventi anche un
TESTIMONIAL ideale del film.

In una SIMULTANEA di scacchi un
giocatore sfida contemporaneamente
molti altri. È una forma ‘spettacolare’
del gioco che di solito i campioni
praticano con decine di scacchisti di
livello mediamente inferiore.

La SFIDA avrà luogo al cinema e il
campioncino sfiderà IN SIMULTANEA
(trasmessa sul grande schermo,
davanti al pubblico) 6 adulti, dando
loro filo da torcere, prima di vedere
tutti insieme il film in anteprima.

Data e luogo

La sfida in SIMULTANEA avrà luogo
lunedì 25 novembre, con inizio alle
19.00.
Il pubblico invitato potrà assistere e
godere gratuitamente dello
spettacolo, perché le 6 scacchiere
verranno proiettate sul grande
schermo della prestigiosa CASA DEL
CINEMA a Villa Borghese – Roma.
Verso le 20.00 nella stessa sala ci
sarà la proiezione in anteprima del
film presentato dal testimonial, cui
assisteranno – sempre ad invito
gratuito – appassionati di cinema e
di scacchi.

Il campioncino
Nicolas Nassa
Campione italiano 2019 under 8.
Laureatosi a luglio a
Salsomaggiore, imbattuto e dopo
uno strepitoso torneo.
Nicolas difenderà i colori
dell’Italia ai prossimi Campionati
Mondiali Giovanili di Scacchi che
si svolgeranno in Cina ad agosto.

Il testimonial

Il nome coinvolto e che ha accettato
volentieri è NERI MARCORE’.
Neri è un abile (ma non troppo ) e
appassionato scacchista e
indubbiamente è riconosciuto, aldilà
delle proprie doti artistiche, per la
sagacia ed intelligenza.
Ha dichiarato:

Neri Marcoré

Bisognerebbe diffondere gli Scacchi in tutte
le scuole. Servirebbe ad avere giovani
generazioni diverse e migliori.
In più di una puntata in trasmissione ho
fatto giocare le scolaresche ospiti con libri
incentrarti sul gioco. Sarei favorevole a
condurre un programma interamente
dedicato agli Scacchi. (...)

