Gli Scacchi e la Vita

“La relazione tra l’uomo e
i pezzi della scacchiera”

Da secoli, di epoca in epoca, il gioco degli scacchi racconta dell’uomo ...

... Ma qual è il vero significato (il segreto) che si cela dietro a
queste figure meravigliose che hanno segnato la storia dell’uomo?
E come utilizzare questa conoscenza per migliorare la propria vita?

Scoprilo all’incontro con il
Grande Maestro di scacchi
Axel Rombaldoni

Mecoledì 13 febbraio 2019
dalle 20:30 alle 22:30

presso la sede del Circolo Scacchistico
Bolognese in Viale Felsina 52, Bologna.
Nota Bene: l’incontro è aperto a tutti
(scacchisti e non) ed è a offerta libera.
In collaborazione con:

I posti sono limitati, prenota subito il tuo!
Contatta Giacomo al numero: 334.8693653
o scrivici a: info@leseidirezioni.it

IL RELATORE
Axel Rombaldoni incontra gli scacchi alla tenera
età di 4 anni e si innamora subito del gioco. Vince
7 titoli giovanili, raggiunge la massima categoria
internazionale (Grande Maestro) e nel 2014 conquista il titolo di Campione Italiano Assoluto. Negli
anni successivi approfondisce la sua passione per la
Comunicazione e per l’Educazione, e parallelamente
porta avanti degli studi sulla relazione tra:
l’uomo ... gli scacchi ... e la vita.
Il presente evento nasce da queste esperienze e
dal desiderio di condividere con gli altri le sue
scoperte e le sue nuove comprensioni.

scopri di più sul suo sito:
www.axelrombaldoni.com

TEMI TRATTATI IN SENTESI
Introduzione: le conferenze
Gli Scacchi e la Vita
Tutti vogliono migliorare la
propria qualità di vita
Una lotta folle ed egoistica
per prevalere sull’altro
Un antico insegnamento: la
Macchina - Uomo
I differenti tipi di persona
L’uomo non è in equilibrio
Gli scacchi come strumento di
osservazione e di crescita
La relazione tra l’uomo e i
pezzi della scacchiera

Una possibilità concreta per
migliorare la propria vita.
Per partecipare all’evento è necessario confermare la propria presenza
quanto prima, e comunque entro martedì 12, perché i posti sono limitati!
Per maggiori informazioni contatta Giacomo al 334.8693653

