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Strategie Di Difesa Scacchi
QUESTO NON È L'ENNESIMO MANUALE NATO DOPO L'USCITA DELLA
SERIE "LA REGINA DEGLI SCACCHI" Te ne sarai accorto sicuramente, dopo la
famosa serie televisiva i manuali sulle regole e le tecniche del gioco degli scacchi
sono letteralmente quintuplicati! Risultato?! Informazioni sommarie e regole
spiegate male da soggetti che di scacchi ne sanno poco o niente. Ora però
basta! Questo manuale non solo ti spiegherà dettagliatamente le regole principali
ma ti svelerà tutte le strategie che un professionista del gioco degli scacchi
normalmente utilizza nel corso delle partite per raggirare il suo avversario e
giungere finalmente alla vittoria! Leggendo questo manuale potrai: #128073
Imparare il ruolo di ciascun pezzo sulla scacchiera e comprenderne il movimento;
#128073 Scoprire numerose strategie di apertura e capire quale scegliere a
seconda delle situazioni che ti si presenteranno; #128073 Entrare nel vivo del
mediogioco, scoprendo le strategie di attacco e di difesa dei professionisti che
hanno reso grande questo magnifico gioco; #128073 Come chiudere la partita
per giungere alla vittoria; #128073 E tanto altro ancora... La cosa più importante
che ti trasmetterà questo libro, tuttavia, sarà la capacità di ragionare come un
professionista, facendo sì che tu riesca a governare quelle emozioni che
normalmente portano alla sconfitta un principiante! Tutti possono giocare a
scacchi ma con le informazioni contenute in questo libro avrai un vantaggio
competitivo che ti porrà in una condizione di reale vantaggio rispetto al tuo
avversario! E per renderti la vita facile ho deciso di usare delle immagini che
replicano fedelmente la regola o la strategia spiegata poco prima. Non perdere
tempo con altri libri, tutto quello che ti serve per imparare a giocare a scacchi
come un professionista è contenuto in questo materiale! Scorri verso l'alto e
prendi subito la tua copia
Ammettilo… Hai appena visto o sentito parlare della serie tv “La Regina degli
Scacchi” e sei alla ricerca di un manuale che ti insegni a giocare come un Gran
Maestro! NON SEI L’UNICO… L’affascinante e mistico gioco degli scacchi sta
tornando fortemente di moda in Italia e non solo. Milioni di giocatori in tutto il
mondo stanno per immergersi nel mondo degli scacchi dopo aver visto la serie tv
su Netflix "The Queen's Gambit” (La Regina degli Scacchi). Alcuni, invece,
hanno semplicemente riscoperto una vecchia passione e vogliono riprendere la
scacchiera rimasta nello scantinato. Ma c’è un fattore fondamentale sul quale
voglio farti riflettere in questa “corsa al gioco degli scacchi” … Pensaci un attimo…
Perché soltanto il 5% delle persone riesce veramente a comprendere tutti i
segreti, le varie tecniche e le strategie degli scacchi? La risposta è molto
semplice: perché il 95% delle persone è abituata ad approcciarsi in modo
superficiale, non è disposta a spendere del tempo per apprendere l’essenza del
gioco e ritiene – a prescindere – che sia troppo complicato capire e applicare
nuove aperture e strategie, rimanendo nella propria comfort zone. Non abituarti a
far parte di quel 95%... Se vuoi veramente andare fino in fondo in questo nuovo
Page 1/8

Read Free Strategie Di Difesa Scacchi
mondo, distinguendoti dagli altri, ho preparato un Manuale che ti insegna passopasso, dalla A alla Z, tutte le fasi del gioco (aperture, medio gioco e finali). E non
solo… In questo Manuale potrai scoprire: · Tutte le informazioni base che ti
servono per disporre fin da subito la tua armata sulla scacchiera, come ad
esempio le regole del gioco, spiegazione dettagliata dei movimenti di ciascun
pezzo, quanti punti valgono, ecc. · Le migliori strategie di apertura, non soltanto
quelle più famose, con immagini ad alta definizione che ti aiutano visivamente sui
movimenti da fare sulla scacchiera. · 10 strategie di controllo della scacchiera per
condurre il medio gioco dalla tua parte e dominare l’avversario. · 10 strategie
segrete per gestire la fase finale del gioco e dare “scacco matto” al tuo
avversario. · Consigli pratici per passare da “livello beginner” a “livello Gran
Maestro”. · Come capire e interpretare i primi segnali di difficoltà del tuo
avversario e passare alla fase di attacco. Vedi, molti dicono che “chiunque può
giocare a scacchi”: questo è assolutamente vero; non è un gioco difficile. Però,
se non vuoi essere quel “chiunque” e hai l’ambizione di far parte invece di quel
5% di cui ti ho parlato, devi affidarti a chi questa disciplina la insegna con
passione da diversi anni ormai! FAI LA TUA MOSSA…! Acquista ORA e prepara il
“Gambetto di Donna” al tuo avversario!
Diventa un giocatore migliore di scacchi Stai cercando una guida pratica e
interattiva in grado di fornirti delle tecniche e strumenti concreti per iniziare a
giocare e a migliorare immediatamente le tue capacità? Vuoi sorprendere i tuoi
amici e avversari con le tue capacità e conoscenze di scacchi? Vuoi imparare le
basi, le migliori strategie e le aperture più comuni che ti permettono di iniziare a
giocare come un vero professionista? La buona notizia è che se stai cercando
una di queste caratteristiche allora sei sulla pagina giusta per poter iniziare a
migliorare le tue capacità! Questo libro ti offre tutte le informazioni che potresti
desiderare e che devi conoscere quando provi il meraviglioso gioco degli
scacchi. Inizierai a informarti sulla storia degli scacchi e delle sue origini, le
mosse di ogni pezzo e anche una vasta collezione di tattiche e strategie che puoi
provare quando inizierai a giocare. Tre capitoli sono dedicati completamente alle
aperture per avere una conoscenza delle diverse strategie iniziali che hai a
disposizione nel gioco degli scacchi. Rimarrai stupito da tutte le informazioni utili
che troverai in questo libro che puoi acquisire e poi utilizzare nella tua prossima
partita a scacchi. Questo libro ti permetterà di avere una comprensione più chiara
di ogni pezzo presente sulla scacchiera, da come si muovono i pedoni ai punti
più complessi. Ma avrai anche la possibilità di comprendere e utilizzare con
successo ogni apertura, offrendoti maggiori possibilità di iniziare il mediogioco
con un vantaggio sul tuo avversario. Queste sono solo un paio delle cose
importanti che sarai in grado di apprendere studiando il contenuto di questo libro.
Non perdere la possibilità di portare le tue capacità scacchistiche a un livello
completamente nuovo! In questo fantastico libro scoprirai: - Illustrazioni e
indicazioni chiare che mostrano tutti i pezzi di una scacchiera, come si muove
ogni pezzo e come leggere la notazione algebrica degli scacchi. - Tutte le mosse
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speciali importanti come l'arrocco del re e la presa en passant. - I 5 errori più
comuni che i principianti di scacchi commettono quando iniziano a giocare. - Gli
errori più stupidi che siano mai stati commessi nei giochi di scacchi. - Le 2
aperture che devi evitare a qualsiasi costo. - Le migliori aperture per principianti
con la prima mossa 1.e4, come il Gambetto della Regina, la Difesa Slava e la
Difesa Grunfeld. - Una visione dettagliata per sorprendere il tuo avversario e
vincere una partita in poche mosse. - E molto, molto di più! Acquista oggi stesso
una copia di questo libro e inizia a giocare a questo gioco di abilità e strategia,
sorprendendo i tuoi amici e gli avversari con le tue conoscenze e capacità!
Ti piacerebbe imparare a giocare a scacchi? Ancora più importante, ti piacerebbe
imparare a vincere a scacchi? Questo libro ti mostrerà come! Gli scacchi sono un
gioco affascinante, giocato da centinaia di anni e richiedono abilità che includono
pazienza, tattica e strategia. Per imparare il gioco e giocarci secondo gli standard
più elevati può volerci una vita, ma ciò non significa che non puoi imparare le
mosse rapidamente e diventare un giocatore decente in grado di vincere la
maggior parte degli incontri. Questo nuovo libro, Scacchi Per Principianti: La
guida passo-passo per imparare a giocare a scacchi con le strategie più efficaci
e iniziare a vincere. (Bonus incluso: Aperture Vincenti), è ottimo per chiunque stia
iniziando a imparare questo entusiasmante gioco, con capitoli che trattano:
Panoramica della scacchiera e dei pezzi Strategie per il controllo della
scacchiera Regole di base e come si muovono i pezzi Strategie di apertura
Creare una buona difesa Sforzare la mente giocando a scacchi Trasformare la
sconfitta in vittoria E altro ancora ... Anche se non hai mai giocato prima,
imparare a giocare a scacchi non è mai stato così facile e in breve tempo
padroneggerai con sicurezza la scacchiera e i tuoi pezzi, gareggiando con altri
giocatori più esperti. Gli scacchi possono essere un gioco complicato quando
non sai cosa stai facendo, ma con Scacchi Per Principianti come tuo alleato,
diventerai migliore di quanto avresti mai immaginato. Scorri verso l'alto ora e fai
clic su Aggiungi al carrello per la tua copia!
Il libro raccoglie gli articoli pubblicati dal 2011 al 2017 all’interno della rubrica «Smart thinking»
del periodico Longitude, il primo mensile italiano di politica estera pubblicato in lingua inglese e
distribuito in tutto il mondo. L’iniziativa di public diplomacy nasce da un’idea di Pialuisa
Bianco, già responsabile del Forum Strategico della Farnesina e direttrice della rivista. Il filo
conduttore della rubrica è lo sguardo rivolto alla politica internazionale e all’attualità
economica, sociale, ambientale, finanziaria, per cercare di cogliere il «battito d’ali» che in altri
lidi provoca tempeste. Uno sguardo curioso e attento che osserva con interesse anche il
nostro Paese; la luce di un piccolo faro che segnala ai naviganti come l’innovazione e gli
andamenti socio-economici globali siano tra loro collegati e quali pericoli o opportunità essi
possano generare. L’Autore non è mai assertivo e sprona anzi il lettore a porsi delle domande
e a riflettere sui grandi cambiamenti che la crescente spinta dell’innovazione induce a tutti i
livelli. Un invito a prepararci, finché siamo in tempo. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; textalign: center; font: 12.0px Helvetica}
Leonid Nikolaev, maestro internazionale e primo istruttore della scuola di scacchi "Avangard",
ha creato questo manuale con 200 posizioni, tratte dai "classici" del passato e dalla pratica dei
giocatori moderni, incentrate su temi strategici. Quest'opera vuole colmare una grossa lacuna:
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se da una parte sono molto diffusi, infatti, testi, manuali, libri ed enciclopedie che trattano temi
combinativi e tattici, dall'altra è molto più difficile trovare testi incentrati sulla stategia, che
trattano dunque problematiche di tipo squisitamente posizionale. Le soluzioni non sono i
classici "il Bianco (o il Nero) muove e vince", con combinazioni di matto o guadagno di
materiale, ma bensì mosse e varianti atte all'ottenimento di un vantaggio posizionale.
Destinato a giocatori classificati - 1ª Categoria Nazionale e Candidati Maestri - i benefici
derivati dall'uso di questo approccio sono stati comprovati sul campo durante le sessioni di
training condotte dall'autore stesso, nella scuola di scacchi "Avangard".
Cura e traduzione di Silvia Montis Edizioni integrali La Novella degli scacchi, scritta nel 1941
durante l’esilio brasiliano di Zweig, a pochi mesi dal suicidio, è considerata il capolavoro dello
scrittore austriaco. A bordo di una nave da crociera due contendenti si sfidano alla scacchiera.
Da un lato Mirko Czentovi?, campione mondiale in carica, rozzo, arrogante e venale; dall’altro
il misterioso dottor B., colto, elegante e nervoso, dotato di un talento prodigioso e immaginifico.
Paura (1920) ha per protagonista un’affascinante signora dell’alta borghesia viennese. Nella
sua vita apparentemente perfetta irrompe un giorno una donna che, mostrando di sapere
molto di lei, comincia a ricattarla. Tutto quello che segue è una sorta di thriller, una vicenda
tesa come un incubo fino al colpo di scena finale. «A te, che non mi hai mai conosciuto»: sono
queste le prime parole della Lettera di una sconosciuta (1922) che un romanziere viennese,
viziato dalla fortuna e dal successo, riceve nel giorno del suo compleanno. È la lunga
confessione di una donna sola e disperata, la storia di un amore intenso, di una dedizione
nutrita al buio, in segreto. Stefan Zweig (Vienna, 1881–Petrópolis, 1942) crebbe nella Vienna
di fine Ottocento, ed esordì giovanissimo sulla scena letteraria. Autore di raffinata formazione
culturale e artistica, scrisse novelle, romanzi, poesie, opere teatrali, saggi letterari e biografie
storiche, e conobbe uno straordinario successo mondiale tra gli anni Venti e Trenta. Dopo
l’ascesa al potere del nazismo, Zweig – le cui opere furono bruciate nei roghi dei libri del 1933
– dovette rifugiarsi, essendo di origine ebrea, in Inghilterra, poi a New York e infine in Brasile.
Morì suicida nel febbraio del 1942. Delle sue opere la Newton Compton ha pubblicato Il mondo
di ieri, Novella degli scacchi - Paura - Lettera di una sconosciuta e Mendel dei libri - Amok Bruciante segreto.
La logica degli scacchi è una guida utile tanto ai principianti quanto ai giocatori già esperti. I
primi sono accompagnati, passo dopo passo, dalla conoscenza elementare delle regole e del
movimento dei pezzi alla corretta impostazione delle linee di gioco. I secondi troveranno
materia di riflessione per approfondire le ragioni e la logica che stanno alla base delle tecniche
e tattiche più sofisticate. Il manuale, oltre a spiegare i vari aspetti del gioco, si pone infatti
come un vero trattato di “logica applicata agli scacchi”. Questo senza escludere il ricorso
all’intuizione e alla creatività, essenziali per immettere sulla scacchiera elementi dinamici che
aprono la via a varie alternative di gioco, spesso “ugualmente possibili”, e trasformano la
partita in uno scontro fra volontà, esaltando la componente agonistica degli scacchi. Certificato
dalla Società Scacchistica Milanese, chiaro nell’esposizione e corredato di puntuali
illustrazioni, La logica degli scacchi è certamente il più aggiornato e completo manuale italiano
sull’argomento, nonché un autentico corso completo, volto a far comprendere, ai vari livelli, la
vera essenza del gioco.

Portare la carriola era il lavoro più pesante perché bisognava spingere in salita e in certi
tratti correre su tavole traballanti. Alle carriole in legno erano sta-te inoltre rialzate le
sponde e portavano quasi il doppio del carico. Venivano chiamate jeep. Spesso mi
impegnavo in questo lavoro perché mi dava modo di giocare a scacchi – alla cieca –
con un detenuto jugoslavo che incrociavo ogni tanto e che faceva parte di chi sa quale
desetina. Le mosse d’apertura le facevamo al primo incrocio, raggiungendo di solito
una posizione teorica nota ad entrambi. Poi seguivano le altre, una per una, qualche
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volta con una proposta aggiuntiva: “Se rispondi con la Torre in ciotto, io gioco il Re in
accauno.” Il ritorno era in discesa e quindi potevo pensare alla partita. L’invisibile
scacchiera stava appoggiata sulla carriola e la vedevo perfettamente, come se fosse
vera, e non era difficile valutare la posizione e fare le analisi necessarie. Un giorno
stavamo giocando l’attacco Richter-Rauzer della Siciliana e nel corso del mediogioco
ero venuto a trovarmi in una posizione molto promettente. A un tratto si udì, nelle
nostre vicinanze, un crepitare di spari. Le car-riole, le vanghe, le pale, rimasero
paralizzate e un brivido freddo percorse l’intero schieramento. Si trattava di un
tentativo di fuga verso l’al di qua o verso l’aldilà? Le probabilità di riuscita erano
pochissime perché la zona era quasi piana e solo in lontananza verdeggiava una linea
d’alberi. Forse strisciando tra l’erba alta. Ma una volta individuati non c’erano più
speranze. Il grande meccanismo si rimise in moto con una certa lentezza mentre il
Cavallo nero della morte batteva i suoi zoccoli nella testa di tutti. Tornai con il pensiero
alla partita, anche se non era facile trovare la giusta concentrazione. Attesi invano la
sua mossa. Forse, dopo quel trambusto, aveva cambiato attrezzo di lavoro. Forse
aveva tentato la fuga, verso qualche forma di libertà. Il periodo passato a Gredani durò
un mese e mezzo e fu il più terribile. Un detenuto italiano mi disse: “Qui è peggio che a
Dachau.”
Un bambino appena nato, viene abbandonato dalla madre, dai frati cappuccini in un
convento di un lontano paese del sud d’Italia. Cresciuto in quel mondo, diventa pure un
giocatore di scacchi e nel corso della sua esistenza inizia a girare il mondo e si trova
coinvolto in particolari avventure a volte anche grottesche.
Giocare a scacchi. Mosse e schemi, strategie d'attacco e di difesaVaria DemetraLa
Strategia negli ScacchiManuale di pratica e trainingMaurizio Camangi
Nel 49° Super Bowl, l’allenatore dei Seahawks, Pete Carroll, fece una delle chiamate
più controverse nella storia del football: con 26 secondi dalla fine della partita e a poche
yard dalla linea di meta dei Patriots, chiese alla sua squadra di eseguire uno schema di
lancio invece di un meno rischioso schema di corsa. Il passaggio venne intercettato e i
Seahawks vennero sconfitti. I critici la definirono la più stupida giocata della storia. Ma
quella chiamata fu davvero così brutta? Oppure Carroll disegnò un grande schema
rovinato solo dalla sfortuna? Anche la decisione migliore non produce sempre il miglior
risultato. C’è sempre un elemento di fortuna che non puoi controllare, e ci sono sempre
informazioni importanti di cui non disponiamo. Quindi la chiave del successo è quella di
pensare alle decisioni come fossero delle scommesse: quanto ne sono sicuro? Quali
sono i modi possibili in cui le cose potrebbero andare? Quale decisione ha le più alte
probabilità di successo? Sono incappato in quel 10% di probabilità che le cose
potessero andare male? Oppure il mio successo è più attribuibile alla fortuna piuttosto
che al merito del mio processo decisionale? Annie Duke, ex campionessa della World
Series of Poker, è diventata una nota consulente aziendale attingendo dalla sua
esperienza di giocatrice di poker. Nei suoi seminari insegna a prendere decisioni
migliori. Per la maggior parte delle persone infatti è difficile dire “Non sono sicuro” in
un mondo che apprezza e, addirittura, ricompensa l’aspetto della certezza. Ma i
giocatori professionisti di poker si sentono a loro agio con il fatto che le grandi decisioni
non portano sempre a grandi esiti e che le decisioni sbagliate non portano sempre a
risultati negativi. Spostando il tuo pensiero dall’esigenza di certezza all’obiettivo di
valutare accuratamente ciò che sai e ciò che non sai, sarai meno vulnerabile alle
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emozioni reattive, ai pregiudizi e alle abitudini distruttive nel prendere decisioni.
Diventerai più sicuro, calmo, tollerante e avrai più successo nel lungo periodo.
Scacchi e strategie aziendali è uno strumento efficace per aziende, professionisti e
manager alla ricerca di nuovi approcci nell’attuale contesto di crisi. Un manuale pratico
per affinare i meccanismi decisionali in situazioni di estrema complessità, basato su un
approccio innovativo al pensiero strategico. Il volume combina i contenuti di un corso di
strategia con l’analisi dei processi mentali dei grandi campioni di scacchi, mescolando
psicologia cognitiva, teoria delle negoziazioni, finanza e paradossi della teoria
decisionale.
Il mondo del management pretende che gli attori siano in grado di gestire il complesso
sistema azienda sia al suo interno che all'esterno in un'ottica di competitività. Diversi
saranno i temi che si affronteranno dalle regole del gioco alla geopolitica, passando per
self improvement, risorse umane e trading; gli scacchi sono un comune denominatore
per queste aree, che ci portano a perseguire l'obiettivo del successo. Tutto nasce dal
modello formativo Best Moves, che Mogranzini e Almonti hanno creato e sviluppato. Il
mondo del business è una partita a scacchi: pensa prima di muovere e fai in modo che
ogni mossa conti. AJ Joshi Il progetto è stato realizzato da UniChess, contenitore di
idee scacchistiche, che raccoglie le collaborazioni dei più importanti professionisti
accomunati dalla passione per gli scacchi. Realtà di primissimo piano nel campo della
realizzazione di progetti nazionali e internazionali, UniChess ha lo scopo di promuovere
la disciplina scacchistica nei contesti in cui questo sport è meno conosciuto.
Dall'organizzazione di eventi, alla realizzazione di corsi di formazione manageriali
mediante il modello Best Moves.
Impara a giocare a scacchi in 1 settimana! Hai sempre voluto imparare a giocare a
scacchi? Hai visto "la Regina degli Scacchi" su Netflix e ti sei incuriosito? Questo è il
libro che fa per te! In questo manuale per principianti verrai guidato passo passo
nell'apprendimento delle regole e delle strategie di base che ti permetteranno di
metterti subito alla prova e stupire i tuoi avversari! Con oltre 100 diagrammi, schemi ed
esercizi, imparare sarà un gioco da ragazzi! E potrai farlo divertendoti! In questa guida
pratica imparerai: Le regole del gioco e il movimento dei pezzi (Torre, Cavallo, Alfiere,
Re, Donna, Pedone) Come difendere e catturare i pezzi sulla scacchiera Come
impostare correttamente le linee di gioco Come fare scacco e scacco matto Come
difenderti dagli attacchi del tuo avversario Come leggere una partita di scacchi Le
aperture classiche (difesa siciliana, partita italiana, difesa francese, ...) I principi e le
tattiche fondamentali per migliorare in fretta! Gli scacchi sono un gioco di strategia
antichissimo che da sempre stimola le migliori menti del pianeta e appassiona milioni di
persone in tutto il mondo. Per questo l'autore, per l'amore che ha di questo gioco, ha
voluto usare un linguaggio semplice e accessibile a tutti i curiosi, di qualunque età (non
è mai troppo tardi per imparare a giocare a scacchi!). La guida ideale per tutti gli
scacchisti in erba, che troveranno all'interno pagine ricche di spiegazioni efficaci,
esercizi pratici ed esempi per iniziare ad avventurarsi nel meraviglioso mondo degli
scacchi. UN REGALO PERFETTO, per sé e per gli altri.
Re, regine, cavalieri: gli scacchi non ricordano una battaglia reale da combattere?
Scacchi For Dummies è la guida che aiuta il lettore a conoscere le regole del gioco, a
dare un senso a quei pezzi misteriosi e a iniziare a giocare come un vero campione.
Non importa se sei un giocatore alle prime armi, se vuoi migliorare le tue abilità nel
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gioco o se partecipi già a tornei di livello: questo libro ti aiuterà a conoscere e a
padroneggiare le mosse migliori! Introduzione - Le basi per un gioco da campioni Acquisire il know-how - E ora si gioca: un passo avanti - Livello avanzato - Le top ten Appendici - Indice analitico.
Shogi, chiamato anche il gioco dei generali o semplicemente scacchi giapponesi. Il
shogi non è un semplice gioco di scacchi, questo va oltre, ci fa pensare molto,
analizzare, dicono che il shoghi ci fa vedere nel futuro già che ci permete di pensare a
molte possibili mosse che l'altro giocatore può fare, dicono che un giocatore
professionale può pensare da 100 fino 200 possibili mosse e come rispondere a
ogn'una di queste. Dipende da voi scoprire se questo è possibile o no, provate, giocate
e vedrete.
Credi che gli Scacchi siano un gioco troppo difficile? Questo manuale ti dimostra il
contrario, proponendoti un viaggio alla conoscenza del mondo degli Scacchi guidato da
un "Maestro" d'eccezione: Gesù! Imparerai così le regole del gioco e le primissime
nozioni di tattica e strategia accompagnando il tuo cammino con simboli e metafore
tratte dal Nuovo Testamento. Scoprirai che il gioco degli Scacchi può parlarci di Gesù,
e che proprio Lui, "il Maestro", può illuminarci mediante le situazioni che si verificano
sulla scacchiera. Oltre ad intraprendere un percorso di crescita spirituale, scoprirai i
vantaggi: educativi (predisposizione ad una migliore comunicazione, ad una più
approfondita comprensione della matematica e delle materie scientifiche); cognitivi
(prendere decisioni in condizioni di stress, risolvere problemi nel modo più efficiente e
creativo); etici (abitudine al rispetto delle regole e degli avversari); sociali (nuove
amicizie) che questa magnifica attività apporta a chi la pratica con un minimo di
regolarità. Funziona così: una regola, una posizione, un consiglio tattico o strategico
accompagnati da un passo del Vangelo. Qualche esercizio, in classe o a casa, poi via,
a giocare con i compagni! In fondo al volume trovi un'appendice con esercizi e
diagrammi che educatori d'oratorio, catechisti, docenti, ma anche genitori, possono
usare come sussidio didattico. Insegnare gli Scacchi non è mai stato così facile,
edificante, istruttivo! La prefazione è di Padre Gennaro Cicchese OMI, campione
mondiale 2014 e vicecampione 2016 della "Clericus Chess", torneo riservato a
sacerdoti e religiosi di tutto il mondo, che si svolge a Roma ogni due anni. ***
Recensioni *** Fratel Luca Fallica, Comunità Monastica SS. Trinità, Dumenza (VR)
Gesù amava le parabole. Parlava di contadini che seminano, di pastori che pascolano il
gregge, di donne che impastano il lievito con la farina, ma anche di re che partono per
la guerra. Non possiamo allora immaginare che anche qualche gioco gli sarà servito
per parlare del regno dei cieli e della sua bellezza? Questi pensieri, e altri ancora, mi
sono frullati per la testa pensando all'intuizione – che da subito mi è parsa felice – di
Andrea Rossi: elaborare un percorso di catechesi, alla scoperta di Gesù e del senso
vero della sua vita e di ogni vita, insegnando ai nostri ragazzi, che frequentano
parrocchie, oratori, gruppi, scuole, a giocare a scacchi. Anche un gioco come questo
può diventare parabola. Gesù avrebbe saputo come fare. L'autore di questo testo ha
provato a imitarlo. Carmelita Di Mauro, Gela(CL), insegnante ed autrice della collana
"Scacchi e regoli" per insegnare il gioco alle Scuole Materne e Primarie. Lo sto
leggendo e mi sta affascinando moltissimo. Argomenti interessanti, frequenti richiami a
situazioni di vita reale e simboli biblici, a regole e valori educativi e didattici.
Associazioni comprensibili e richiamabili al bisogno. Franco Scavizzi, Ancona,
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tributarista. Mi congratulo per la originalità dello scritto, le numerose finalità dello stesso
e gli adeguati parallelismi. Come la stessa scacchiera rappresenti un banco di prova,
insito nella stessa vita di tutti, con cui dobbiamo confrontarci per elevarci spiritualmente,
lottando contro nemici visibili ed invisibili.
ETÀ: 16-99 Brain fitness presenta numerose schede operative graduate, che
consentono al lettore di esercitare le proprie abilità cognitive e di migliorarle, ricorrendo
alle strategie proposte. Un test all'inizio di ogni sezione permette di stabilire qual è il
livello delle proprie abilità, di potenziarle attraverso l'allenamento e rimisurarle dopo
aver svolto gli esercizi, controllando così i risultati raggiunti. Le attività sono rivolte a
ragazzi e adulti dai 16 anni in poi. Il libro parte dall'assunto che la modificabilità
cognitiva è sempre possibile, indipendentemente dalle condizioni di partenza: età, tipo
di problema e livello di gravità. Ne consegue che ogni persona, attingendo alle proprie
risorse, può modificare il repertorio cognitivo migliorando l'efficacia e la funzionalità
delle proprie abilità. Ai primi due capitoli, in cui vengono esposti gli studi relativi alla
modificabilità e alla plasticità cerebrale, oltre che alcune teorie di carattere psicologico
sull'imparare a pensare per sviluppare le proprie abilità cognitive, seguono tre capitoli a
carattere operativo che propongono attività ed esercizi per migliorare i processi
attentivi, le strategie di pensiero, le modalità comunicative.
Il libro è una raccolta di racconti brevi e racconti brevissimi incentrati sul gioco degli
scacchi visto come metafora della vita e dell’eterna lotta fra il Bene e il Male. Il
racconto principale (che dà il titolo alla raccolta) è ambientato in una Berna
apparentemente tranquilla e addormentata sotto la neve. Ma una partita a scacchi
innesca un odio feroce che trova sfogo in un efferato delitto.
Copyright: 017e28667f7aa77dfaa7088434e8edb2

Page 8/8

Copyright : edu.swi-prolog.org

