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CINQUANT’ANNI DOPO ...

Quando si dice il ricorso storico... Il 29 novembre 1958, esatta-
mente cinquant’anni fa, Bobby Fischer si esibì in una simulta-
nea a New York. Non aveva ancora 16 anni, da poche settima-
ne aveva ottenuto il titolo di Grande Maestro, il massimo negli 
scacchi. Le cronache lo descrivono come uno spilungone in 
jeans e maglione: vinse tutte le partite. 

A cinquant’anni di distanza Torino ospita presso la sede del 
Centro Congressi dell’Unione Industriale, ancora per una simul-
tanea, un altro ragazzo: Fabiano Caruana, 16 anni, italo-ameri-
cano considerato sotto molti aspetti l’erede del grande Bobby. 
È il campione italiano in carica, ha ottenuto il titolo di Grande 
Maestro a meno di 15 anni, qualche mese prima di Fischer, ed è 
già tra i primi cento giocatori al mondo.

La sua attesissima esibizione inaugura le manifestazioni di 
“Scaccomatto 2008”, la settimana scacchistica internazionale 
giunta alla quinta edizione. A battersi con Fabiano ci saranno, 
oltre ai forti giocatori della Scacchistica Torinese, esponenti del 
mondo della cultura, del giornalismo e dell’imprenditoria, appas-
sionati per i quali l’aspetto agonistico non è preponderante. 

L’agonismo ad alto livello di “Scaccomatto 2008” sarà protago-
nista da domenica 30 novembre fi no a lunedì 8 dicembre alle 
Arcate del Villaggio Olimpico dove si giocheranno tutti i tornei. 
La prima gara in programma è un “semilampo”, in cui ogni 
giocatore ha solo 15 minuti per l’intera partita. Poi da lunedì 1 
dicembre il Festival internazionale, che inizia con il gruppo riser-
vato ai Maestri, mentre i giocatori delle altre categorie inizieran-
no giovedì 4 dicembre. In queste gare molti giovani saranno tra 
i protagonisti, mentre molti altri, tra i quali gli allievi della Scuola 
di Scacchi di Torino, giocheranno il torneo aperto a tutti gli under 
16 da sabato 6 dicembre.

Sarà uno spettacolo anche per chi non gioca: una magnifi -
ca occasione per vedere dal vivo, tra gli altri, la campionessa 
italiana Marina Brunello, di soli 14 anni, l’ecuadoregna Martha 
Fierro medaglia d’oro nel torneo a coppie delle recenti Olim-
piadi degli Sport della Mente di Pechino, il campione italiano 
under 12 Marco Codenotti, la campionessa europea under 14 
Mihaela-Veronica Foisor e tanti altri campioni provenienti da 
dodici nazioni europee e da quindici regioni italiane.



 
 
 
 
 
 

La Camera di commercio di Torino è il punto di 
riferimento per le oltre 230.000 attività imprenditoriali 
provinciali e si pone come interlocutore per le aziende 
non soltanto per facilitare il disbrigo delle pratiche 
amministrative, ma anche per proporre diversi servizi e 
iniziative, orientate alla valorizzazione e alla tutela degli 
interessi generali dell’economia.  
Presso gli uffici camerali, gli imprenditori possono 
avvalersi di numerosi servizi, tra cui le attività di 
orientamento e informazione per la nascita di nuove 
imprese, l’emissione dei certificati, l’iscrizione agli albi, 
fino all’internazionalizzazione, alla formazione e allo 
sviluppo delle nuove tecnologie. L’Ente, inoltre, in 
qualità di rappresentante anche dei consumatori, svolge 
un’importante funzione di tutela del mercato, attraverso 
servizi specifici creati per aumentarne la trasparenza e 
la correttezza. 
La valorizzazione del territorio, l’organizzazione di 
eventi e il supporto alle iniziative di interesse generale, 
anche in ambito culturale e artistico, fanno sì che anche 
in questa occasione la Camera di commercio di Torino 
sia presente con il suo contributo a fianco della città. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera di commercio di Torino 
www.to.camcom.it - info@to.camcom.it 



A due anni dalla vetrina olimpica che ha portato a Torino e in 
Piemonte i più grandi campioni mondiali di Scacchi, la nostra 
regione torna a ospitare un nuovo importante appuntamento 
dedicato a questo “sport della mente”, che rinnova il legame, 
da sempre strettissimo, tra il nostro territorio e la passione spor-
tiva. 

La Regione Piemonte dedica, da tempo, una particolare atten-
zione al “nobil gioco”, sostenendo le iniziative che diffondono 
tra professionisti e neofi ti questa disciplina, a cominciare proprio 
da Scaccomatto, fi n dalla sua prima edizione nel 1996. 

Nel dare, quindi, il benvenuto in Piemonte a tutti i giocatori, 
maestri, professionisti o semplici amatori, un ringraziamento alla 
straordinaria macchina organizzativa che da dodici anni, ormai, 
con passione e professionalità lavora in prima linea e dietro le 
quinte di Scaccomatto. 

Un evento che ha il merito di rivolgere grande attenzione ai 
giovani talenti e che ha dato vita a un format seguito, poi, da 
altre importanti manifestazioni europee, facendo incontrare gli 
Scacchi, con l’arte e la tecnologia e trasformandosi, anche, in 
un’occasione per promuovere le tante eccellenze artistiche, 
culturali ed enogastronomiche che il nostro territorio è in grado 
di offrire.

Gianni Oliva
Assessore alla Cultura

della Regione Piemonte

Giuliana Manica
Assessore al Turismo,

Sport e Pari Opportunità
della Regione Piemonte



La Provincia di Torino, da molti anni, sostiene il movimento scac-
chistico locale ed ha partecipato attivamente all’organizzazione 
delle Olimpiadi degli scacchi tenutesi a Torino nel 2006. 

Il gioco degli scacchi si innesta in un ambito storico, intellet-
tuale e culturale che lo rende unico nel panorama sportivo, per 
questo, mantenendo una lieta tradizione, sosteniamo la quinta 
edizione di Scaccomatto, che la Società Scacchistica Torine-
se organizza a Torino; un appuntamento che consente a tutti, 
campioni, appassionati, dilettanti, di vivere gli scacchi come 
mezzo di comunicazione trasversale. 

Molti gli appuntamenti in programma, tra cui l’incontro in simul-
tanea del grande campione Fabiano Caruana con personag-
gi illustri, il “Festival dei ragazzi” con il coinvolgimento di tutti 
gli studenti in tornei suddivisi per fasce d’età, l’intreccio con 
il mondo dell’arte e della tecnologia con iniziative dedicate. 
Quest’anno, oltre al torneo principale che vedrà la partecipazio-
ne di campioni provenienti da tutto il mondo, ci saranno l’open 
nazionale e quello regionale.

Ai protagonisti di questa rassegna, l’augurio di un soggiorno 
gradevole tra le molte attività culturali, artistiche e turistiche che 
Torino e la sua provincia offrono.

Antonio Saitta
Presidente

della 
Provincia di Torino

Sergio Bisacca
Vicepresidente,

Assessore allo Sport
Provincia di Torino



L’evento “Scaccomatto”, che il capoluogo piemontese ospita 
dal 29 novembre al 8 dicembre, offrirà a tutti coloro che seguono 
con passione questa disciplina l’occasione di vedere all’opera 
nella città della Mole i migliori giocatori italiani e i grandi maestri 
a livello internazionale.

L’evento in programma al villaggio Olimpico, costruito per ospi-
tare i Giochi 2006, si annuncia come uno dei più importanti a 
livello europeo e fornisce anche l’opportunità per avvicinare tanti 
giovani a questa meravigliosa disciplina.

Siamo certi che il pubblico torinese saprà nuovamente rispon-
dere con la sua presenza sostenendo, anche questa volta, i 
giocatori creando la giusta atmosfera.

Occorre sottolineare che “Scaccomatto” ritorna a Torino dopo 
l’ultima edizione del 2002 e questo per noi è un motivo di orgo-
glio per il lavoro svolto nel promuovere il movimento scacchisti-
co nella nostra città.

In conclusione desideriamo porgere un caloroso benvenuto a 
tutti i giocatori, ai loro accompagnatori e a tutti gli appassionati 
che seguiranno con attenzione e passione questa manifestazio-
ne e che avranno inoltre l’occasione di visitare la nostra città e di 
constatare la ricchezza della sua vita culturale.

Renato Montabone
Assessore allo 
Sport, Grandi

Eventi sportivi e 
Tempo libero

Fiorenzo Alfi eri
Assessore alla 

Cultura e al 150° 
dell’Unità d’Italia

Luigi Saragnese
Assessore alle 

Risorse educative





GLI APPUNTAMENTI

Domenica 23 novembre - dalle ore 14
Festival dei Ragazzi
Torneo individuale per le scuole elementari, medie, superiori
Palazzetto dello Sport Le Cupole - Via Artom 111

Sabato 29 novembre - ore 16
Simultanea inaugurale
Il Grande Maestro Fabiano Caruana sfi da personalità del mon-
do dell’economia, della politica, della cultura e dello sport.
L’Agorà - Centro Congressi dell’Unione Industriale
Sala Torino - Via Fanti 17

Da domenica 30 novembre 
Retrospettiva Fischer-Spassky
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181

Domenica 30 novembre - dalle ore 9.30
2° Open Semilampo “Città di Torino” 
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181

Da lunedì 1° dicembre a lunedì 8 dicembre
20° Festival Internazionale “Città di Torino” 
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181
Lunedì 1 dicembre ore 18 - inizio dell’Open A
Giovedì 4 dicembre ore 20 - inizio dell’Open B e C
Sabato 6 dicembre ore 10 - inizio dell’Open D/under 16 

Venerdì 5 dicembre 
Imparare dai programmi di scacchi
Conferenza sull’Intelligenza Artifi ciale
Agorà della Cittadella Politecnica c/o I3P - Via P. Carlo Boggio 59

Venerdì 5 dicembre e sabato 6 dicembre 
Chess Computer Cup
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181

Domenica 7 dicembre - ore 10
Sfi da Uomo / Computer
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181

Tutti gli eventi sono aperti al pubblico

Da giovedì 22 gennaio 2009 - ore 10
Una mattina al cinema
Proiezione di fi lm a tema scacchistico
Cinema Massimo - Via Verdi 18
Ingresso riservato alle scuole

Programma dettagliato sul sito www.scacchisticatorinese.it





L’OSPITE D’ONORE

Una speciale attrazione delle edizioni di “Scaccomatto” è l’esibi-
zione inaugurale in simultanea fra un mito degli scacchi mondiali 
e una nutrita pattuglia di avversari. Quest’anno il protagonista 
della simultanea sarà il nuovo astro nascente italiano Fabiano 
Caruana, che si batterà contro una ventina di avversari, tra i 
quali alcuni dei migliori giocatori e giocatrici torinesi e personali-
tà di spicco del mondo imprenditoriale e artistico. 

Fabiano, il nuovo astro nascente dello scacchismo italiano ha 
ottenuto il titolo di Grande Maestro Internazionale, ovvero la 
massima categoria a 14 anni 11 mesi e 15 giorni. Ha così fatto 
meglio del mitico Bobby Fischer, che divenne GM a 15 anni 
6 mesi e 1 giorno. Sono solo una quindicina i ragazzi che nel 
tempo hanno conquistato il prestigioso titolo entro i 15 anni.
Dal 1 ottobre Caruana fi gura uffi cialmente tra i primi cento 
giocatori al mondo nella graduatoria internazionale a punti. È il 
primo passo verso la scalata ai vertici mondiali, dato che Fabia-
no non nasconde le sue velleità di arrivare a combattere per la 
corona iridata.

Fabiano Caruana è nato il 30 luglio 1992 negli Stati Uniti, a 
Miami in Florida; ma avendo la mamma e tutti i nonni, bisnon-
ni e così via, italiani ha la doppia cittadinanza italo-americana. 
Dal lato paterno le origini della famiglia sono ad Agrigento e a 
Palermo, dal lato materno a Francavilla sul Sinni in Basilicata, 
dove è anche nata la mamma, Santina, mentre il papà, Luigi, 
è nato a Brooklyn. Fabiano ha imparato a giocare a scacchi 
proprio alla scuola elementare dove il suo insegnante ha subito 
notato che era nettamente più bravo dei suoi coetanei e così 
lo ha segnalato ad un noto “talent scout” degli scacchi, Bruce 
Pandolfi ni, che da giovane aveva avuto per un certo periodo tra 



i suoi allievi proprio Bobby Fischer. Sotto la guida di Pandolfi ni, 
Fabiano ha bruciato le tappe. Ma ben presto i genitori si sono 
resi conto che per fare il salto di qualità il ragazzo doveva venire 
in Europa. Così, terminato il ciclo scolastico di base negli Stati 
Uniti, che equivale alle nostre elementari più medie, la famiglia 
si trasferisce a Madrid. La Spagna viene scelta perché è una 
nazione dove gli scacchi sono considerati realmente sport, ci 
sono buoni tornei, buoni premi e forti giocatori con cui confron-
tarsi. Molti dei maggiori campioni russi e l’attuale campione del 
mondo, l’indiano Anand, si sono trasferiti stabilmente. Fabiano 
ottiene al suo primo torneo in Spagna il punteggio per il titolo 
di Maestro Internazionale (il secondo livello negli sacchi, dopo 
quello di GM). È una sorpresa per tutti: in molti avevano sotto-
valutato quel ragazzino che fi sicamente per molti versi ricorda il 
protagonista cinematografi co della serie Harry Potter.

Lo invitano a giocare a Budapest e qui ottiene di nuovo il punteg-
gio per il titolo internazionale, ovvero, come si dice nel gergo 
scacchistico, realizza le ‘norme’ necessarie per il titolo. Diventa 
Maestro Internazionale alla fi ne del 2005. Viene allora fi nalmente 
a giocare in Italia; il suo esordio uffi ciale è a Bratto della Preso-
lana, dove da una trentina di anni si gioca una competizione alla 
quale partecipano campioni di ogni continente.

Fabiano gioca il Campionato Italiano giovanile. Vuole il suo primo 
titolo. Ma i coetanei azzurri si rivelano più diffi cili da battere del 
previsto. Perde con il ravennate Niccolò Ronchettti, che si laurea 
campione; Fabiano alla fi ne è solo terzo, superato per spareggio 
tecnico anche dal romano Daniele Vocaturo. Ma il ragazzino non 
si perde d’animo, avrà tempo per recuperare. Torna a giocare 
a Budapest, dove nel frattempo si è trasferito con la famiglia, 
e realizza una impresa strepitosa: in pochi mesi centra le tre 
norme necessarie per il titolo di Grande Maestro.

Nel dicembre del 2007 è al via del Campionato Italiano assoluto: 
l’anno precedente era arrivato primo alla pari con Michele Gode-
na, uno dei nostri più grandi campioni, e aveva perso la decisiva 



partita di spareggio per il titolo. Questa volta è il superfavorito e 
il titolo non gli sfugge, anche se una partita la perde. Fabiano è 
così il più giovane in assoluto a vincere lo scudetto degli scacchi 
nella storia italiana del gioco.

Nel gennaio 2008 Fabiano viene invitato a Wijk an Zee, la 
Wimbledon degli scacchi ma forse sarebbe meglio dire “il 
Regio” o “la Scala” degli scacchi - un teatro lirico è più consono 
al Nobil Giuoco. Ammesso nel terzo gruppo vince alla grande, 
staccando i secondi classifi cati di ben due punti.
Nel corso dell’anno Caruana ha colto altri successi. Da segnala-
re per esempio l’ottima prestazione nel torneo di gioco rapido di 
Cap d’Agde in Francia; superato brillantemente il girone di quali-
fi cazione, Fabiano nella decisiva fase conclusiva a eliminazione 
diretta si è trovato a dover affrontare nientemeno che il grande 
Anatolij Karpov, uno dei più prestigiosi campioni del mondo, al 
quale ha ceduto solo alla sesta sfi brante partita. 

Fabiano arriva qui a Torino pochi giorni dopo la conclusione 
delle Olimpiadi degli Scacchi disputate a Dresda (la medesima 
manifestazione ospitata proprio da Torino nel 2006) in cui ha 
guidato la nazionale azzurra. Dopo l’esibizione in simultanea di 
sabato e la partecipazione al torneo ‘semilampo’ di domenica 30 
novembre, Fabiano andrà a difendere il suo titolo nell’edizione 
2008 del campionato italiano individuale assoluto. Poi giocherà 
in Spagna, quindi in gennaio tornerà a Wijk an Zee, e poi pren-
derà parte al campionato Europeo, dove punterà a qualifi carsi 
per la Coppa del Mondo, il torneo che apre al vincitore le porte 
per la sfi da iridata, titolo in palio.

SIMULTANEA INAUGURALE
Sabato 29 novembre - ore 16
L’Agorà - Centro Congressi dell’Unione Industriale
Sala Torino - Via Vela 17
Ingresso ad inviti per i giocatori
Ingresso libero ad esaurimento posti per il pubblico



IL TEMPIO
DEL CINEMA

NEL CUORE 
DI TORINO

Museo Nazionale del Cinema
Mole Antonelliana
Via Montebello 20, Torino
Tel. +39 011 8138 560/561

www.museocinema.it

Museo Nazionale del Cinema
Mole Antonelliana
Via Montebello 20, Torino
Tel. +39 011 8138 560/561

www.museocinema.it
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UNA MATTINA AL CINEMA

Benché sia evidentemente diffi cile trasporre visivamente per lo 
schermo le problematiche degli scacchi, la cosa non è impos-
sibile. Anzitutto, ci si può limitare a singole scene: due esempi 
memorabili sono le partite del cavaliere con la morte ne Il setti-
mo sigillo di Igmar Bergman, del 1956, e dell’astronauta con il 
computer in 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrik, del 
1968. Oppure gli scacchi diventano un tassello di un mosaico 
più esteso e forniscono spunti per trasposizioni più interessanti: 
ne sono esempi La novella degli scacchi, del 1960, e Il re degli 
scacchi del 1988. Ci sono infi ne fi lm originali, di cui ci limiteremo 
a citare Entr’act: prodotto per essere mostrato nell’intervallo tra 
i due tempi del balletto Relâche, è diventato con la partita a 
scacchi sui tetti tra Duchamp e Man Ray, tra i fi lm più famosi 
del cinema muto.

Scaccomatto fi n dalla prima edizione del 1996 ha strizzato 
l’occhio al mondo della celluloide per poi diventarne amante e 
complice con il progetto culturale collaterale alle Olimpiadi degli 
Scacchi “Mosse d’Autore”. In questa edizione Scaccomatto 
vuole cinematografi camente coinvolgere studenti e insegnanti 
per inserire un ulteriore tassello nell’ampio e speciale rapporto 
fra le 64 caselle e il mondo della scuola, che proprio a Torino ha 
trovato una dimensione ideale.
 
L’evento è a cura del 
Centro Studi Scacchistici Turing Duchamp
info@turingduchamp.org

Da giovedì 22 gennaio 2009 - ore 10
Una mattina al cinema
Proiezione di fi lm a tema scacchistico con interventi di esperti 
sul fi lm e sugli scacchi. 
Cinema Massimo - Via Verdi 18
Ingresso riservato alle scuole



MARCEL DUCHAMP, QUANDO GLI 
SCACCHI SCONFINANO NELL’ARTE

Sin dalle origini il gioco degli scacchi ha appassionato artisti di 
tutti i settori: pittori, scultori, poeti, scrittori e più recentemente 
registi, che li hanno immortalati nelle loro opere, non disdegnan-
do di dedicarsi alla partita viva o alla composizione di problemi. 
Da Dante a Foscolo, da Leopardi a Vladimir Nabokov, da Giaco-
sa a Lewis Carroll, da Leonardo da Vinci a Picasso, la storia degli 
scacchi è ricca di nomi celebri che hanno permesso al gioco di 
essere apprezzato e conosciuto anche al di là del puro aspetto 
agonistico. Forse l’artista più rappresentativo per gli scacchi è 
il pittore francese Marcel Duchamp che, come più volte ebbe 
modo di affermare lui stesso, fu prima di tutto un giocatore di 
scacchi e poi un artista. Dipinse vari quadri a soggetto scac-
chistico: “La partita a scacchi” (1910); “Ritratto di giocatori di 
scacchi” (1911); “Il Re e la Regina circondati da nudi veloci” 
(1912). Questo quadro racchiude le premesse di quella che sarà 
l’opera fondamentale dell’artista, il “Grande vetro”, dove ancora 
confonderà scacchi e nudi, in un vortice in cui è diffi cile per chi 
ignora la passione di Duchamp distinguere i pezzi degli scacchi. 
Duchamp si trasferì a New York allo scoppio della prima Guerra 
Mondiale, poi tornò in Europa e nonostante il successo artisti-
co, nel 1918 si dedicò completamente agli scacchi, tralasciando 
la pittura. In una lettera del 1919 scrisse: “La mia attenzione 
è completamente assorbita dal gioco, giorno e notte... Dipingo 
per vivere ma vivo per giocare a scacchi”. 

Marcel Duchamp: studio per giocatori di scacchi, acquaforte. Raccolta Arturo Schwarz, Milano.

A questo “lato oscuro” dell’Artista sarà dedicata a gennaio una 
“lectio magistralis”: un incontro degli storici degli scacchi con gli 
studenti per conoscere Marcel Duchamp scacchista.

L’evento è a cura del 
Centro Studi Scacchistici Turing Duchamp
info@turingduchamp.org



IL MITICO MATCH

11 luglio 1972. Il Palazzo dello Sport di Reykjavik è stipato da 
3000 spettatori in attesa di seguire la prima partita del campio-
nato del mondo di scacchi tra Boris Spassky e Bobby Fischer. 
Con loro gli inviati di tutti i principali quotidiani, settimanali e tv 
del mondo, richiamati dalle diffi cili trattative per quello che poi 
sarà defi nito e il “match del secolo”. Quando sembrava che tutto 
dovesse saltare il banchiere inglese James Slater raddoppiò il 
montepremi, e il Segretario di Stato Americano, Henry Kissinger, 
telefonò a Fischer invitandolo a giocare.

L’interesse si acuì quando dopo aver perso la prima partita 
Fischer diede forfait per protesta contro delle sue richieste disat-
tese nel secondo incontro. Ma raggiunse l’apice quando riprese 
a giocare e in sole tre partite pareggiò il punteggio, poi dilagò, 
passando in vantaggio di 3 punti dopo dieci incontri! Forse per 
questo recupero imprevisto la sfi da mondiale infi ammò il mondo 
e tutti furono travolti dalla mania degli scacchi. Si giocava nei 
bar, sulle spiagge, nelle baite di montagna, a casa, a scuola, in 
uffi cio. Chi non sapeva giocare fu “costretto” a imparare per non 
sentirsi escluso. E la Fischermania durò ben oltre quel fatidico 
1 settembre 1972, in cui Bobby divenne uffi cialmente il nuovo 
Campione del Mondo! In Italia, in particolare, il Fischer-Spassky, 
come veniva confi denzialmente chiamato, fece sì che tutti diven-
tassero esperti di Spagnole, Siciliane, Difese Indiane, Gambetti, 
prese en passant, e via discorrendo. Gli scacchi approdarono 
nelle trasmissioni televisive, gli editori fecero a gara per pubbli-
care libri di scacchi, il gioco divenne materia di insegnamento 
nel doposcuola e molti dei bimbetti che impararono allora sono 
oggi campioni affermati. Insomma, un vero e proprio ‘boom’, del 
tutto inatteso, i cui effetti durano in parte ancor oggi. 

RETROSPETTIVA FISCHER-SPASSKY
Da domenica 30 novembre 
Esposizione di pannelli con riproduzione 
delle pagine originali pubblicate su LA STAMPA. 
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181
Ingresso aperto al pubblico





CHESS COMPUTER CUP
Scaccomatto ospita a Torino la Computer Chess Cup 2008: un 
torneo a inviti che vede in competizione i migliori autori di softwa-
re italiani e stranieri di questo settore. Una due giorni “agonisti-
ca” con sfi de all’ultimo bit fra programmi e programmatori ma 
anche un imperdibile scambio di esperienze fra i programmatori e 
il pubblico appassionato che vorrà assistere alle gare.

CALENDARIO
Venerdì 5 dicembre.  
Ore 16.45 riunione degli autori 
dei programmi
1° turno ore 17-19 
2° turno ore 21-23

Sabato 6 dicembre 
3° turno ore 9-11 
4° turno ore 11.15-13,15 
5° turno ore 15-17 
6° turno ore 17,15-19.15

Tempo di rifl essione: 60’ + 10 sec. mossa 

L’evento è in collaborazione con: 
Centro Studi Scacchistici Turing Duchamp - Torino
Accademia Scacchistica Le Due Torri - Bologna
Associazione per l’Informatica e il Calcolo Automatico - Milano
Istituto Superiore Mario Boella - Torino

SFIDA UOMO / MACCHINA 
Domenica 7 dicembre ore 10 
Match a handicap tra i primi due classifi cati della Computer 
Chess Cup e due “giocatori umani”.
Tempo di rifl essione: 
100’ + 30” per gli umani e 10’ + 3” per le macchine



Fondato a Torino nel luglio 2000 da Compagnia di San Paolo 
(di cui è Ente Strumentale) e Politecnico di Torino, l’Istituto 
Superiore Mario Boella ha successivamente accolto i soci 
industriali Motorola, SKF, STMicroelectronics e Telecom Italia 
e rappresenta uno degli esempi di successo di sinergia univer-
sità-impresa. Oggi l’Istituto è un Centro di Ricerca Applicata 
con circa 250 ricercatori occupati nei laboratori di: Antenne e 
Compatibilità Elettromagnetica, e-Security, Fotonica, Elettroni-
ca e Sistemi, Navigazione Satellitare, Networking e protocolli 
wireless, Tecnologie Radiomobili per Multimedialità, con le 
relative applicazioni. Nei laboratori sono presenti i ricercatori 
dell’Istituto, quelli del Politecnico e dei partners e clienti indu-
striali: questo permette una riduzione del tempo di sviluppo che 
oggi è importante quanto il contenimento dei costi.
Sono attivi circa 20 progetti finanziati da Istituzioni Nazionali 
(MIUR, ASI, ecc.) o Regionali, circa 20 finanziati dalla Comu-
nità Europea (essenzialmente VI e VII Programma Quadro) e 
circa 30 cooperazioni industriali nelle 3 aree di competenza 
delle tecnologie wireless, applicazioni mobili e fotonica con 
applicazioni per ricevitori satellitari, reti wireless di sensori, reti 
broadband wireless, compatibilità elettromagnetica, e-Health, 
RFId, multimedialità, Intelligent Transport System, Innovazio-
ne bancaria ed assicurativa, free space optics e Fibre Ottiche 
Plastiche.

Per informazioni:
Istituto Superiore Mario Boella
Via P.C. Boggio, 61 – 10138 Torino - I.
Tel. +39 011 2276201
Fax + 39 011 2276299
www.ismb.it
info@ismb.it



CONFERENZA 
SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

“Imparare dai programmi di scacchi”
Il Centro Studi Turing-Duchamp per questa edizione di Scacco-
matto propone una conferenza rivolta in particolare agli studenti 
del Politecnico di Torino, ma aperta a tutti gli appassionati di 
gioco col computer: Imparare dai programmi di scacchi. L’even-
to è curato dal Professor Paolo Ciancarini dell’Università di 
Bologna con il quale ripercorreremo la storia dei programmi di 
scacchi dai “mitico” Deep Blue di IBM al Campione del Mondo 
attuale, Rybka. A seguire alcuni autori di programmi, a Torino 
per partecipare alla Computer Chess Cup, ci racconteranno dei 
loro programmi, come nascono, come si sviluppano e soprattut-
to come si migliorano.

AGENDA DELLA CONFERENZA
ore 14.30 –15.00
Programmi che giocano a scacchi: lo stato dell’arte
“Imparare dai programmi di scacchi”
Prof. Paolo Ciancarini - Università di Bologna
ore 15.00 –16.00
Interviste e dibattito con i programmatori italiani e stranieri

Venerdì 5 dicembre
Agorà della Cittadella Politecnica c/o I3P - Via P. Carlo Boggio 59
Info: Istituto Superiore Mario Boella - dalberto@ismb.it

IL LIBRO DI SCACCOMATTO
Successivamente all’evento sarà pubblicato un volumetto 
contenente gli Atti della Conferenza sull’Intelligenza Artifi ciale, 
le classifi che e le partite della Computer Chess Cup, gli Atti del 
seminario su Marcel Duchamp scacchista, le foto e le partite del 
Festival Internazionale di Scaccomatto 2008.





I TORNEI

I tornei sono omologati Fsi e Fide. Nell’Open internazionale l’or-
ganizzazione assicura la partecipazione di giocatori titolati in 
numero suffi ciente per permettere il conseguimento delle norme 
di Maestro Internazionale e di Grande Maestro.

Open A – internazionale 9 turni - 1/8 dicembre
È il torneo principale, rivolto agli scacchisti di livello internazio-
nale. 
Parteciperanno giocatori dalla Francia, Spagna, Germania, 
Grecia, Russia, Romania, Serbia, Belgio, Ecuador, oltre natural-
mente all’Italia, tutti Grandi Maestri o Maestri Internazionali. 
In questa edizione Scaccomatto si caratterizza per l’attenzione 
riservata al movimento scacchistico giovanile coerentemente 
con lo sviluppo in quella direzione delle iniziative annuali della 
Società Scacchistica Torinese. Infatti la maggior parte dei gioca-
tori italiani invitati sono under 20 e avranno così l’occasione di 
incrementare il loro punteggio internazionale e di concorrere per 
ottenere i massimi titoli.

Chiusura iscrizioni lunedì 1 dicembre ore 17
1° turno lunedì 1 dicembre ore 18
2° turno martedì 2 dicembre ore 18
3° turno mercoledì 3 dicembre ore 18
4° turno giovedì 4 dicembre ore 18
5° turno venerdì 5 dicembre ore 18
6° turno sabato 6 dicembre ore 10
7° turno sabato 6 dicembre ore 18
8° turno domenica 7 dicembre ore 15
9° turno lunedì 8 dicembre ore 10
Premiazione lunedì 8 dicembre ore 17

Open B – nazionale 7 turni - 4/8 dicembre
È il torneo aperto a tutti i giocatori in possesso di credenziali 
meno esclusive, nel quale i tesserati italiani gareggeranno per 
migliorare il punteggio nazionale.

Open C – regionale 7 turni - 4/8 dicembre
È la gara aperta a tutti, che offre anche ai principianti l’oppor-
tunità di debuttare negli scacchi agonistici. Sarà per gli amatori 
piemontesi il primo gradino nella scalata alle classifi che naziona-
li, e in ogni caso la scoperta del fascino del mondo agonistico.

Chiusura iscrizioni giovedì 4 dicembre ore 19
1° turno giovedì 4 dicembre ore 20
2° turno venerdì 5 dicembre ore 20
3° turno sabato 6 dicembre ore 10
4° turno sabato 6 dicembre ore 16
5° turno domenica 7 dicembre ore 10
6° turno domenica 7 dicembre ore 16
7° turno lunedì 8 dicembre ore 10
Premiazione lunedì 8 dicembre ore 17



Open D/under 16 - 5 turni - 6/8 dicembre
In questa gara guadagneranno i primi punti nelle classifi che nazio-
nali i nostri ragazzi under 16. In palio per i migliori la qualifi cazione 
ai campionati italiani assoluti individuali 2009 di Courmayeur.

Chiusura iscrizioni venerdì 5 dicembre ore 22
1° turno sabato 6 dicembre ore 10
2° turno sabato 6 dicembre ore 16
3° turno domenica 7 dicembre ore 10
4° turno domenica 7 dicembre ore 16
5° turno lunedì 8 dicembre ore 10
Premiazione lunedì 8 dicembre ore 17

Open semilampo 9 turni – 30 novembre
Si tratta di un torneo per specialisti del “gioco veloce” infatti 
ogni partita durerà mezz’ora complessiva (15’ a testa) e tutto il 
torneo in una sola intensa giornata.

Una festa degli scacchi che coinvolgerà nella stessa gara gli 
ospiti, stranieri e italiani, del Festival internazionale e i gioca-
tori locali. In particolare potremo vedere all’opera i due più forti 
giocatori italiani, Fabiano Caruana e Michele Godena, in una 
interessante anticipazione della sfi da per il titolo italiano che li 
vedrà protagonisti la settimana successiva.

Al torneo possono partecipare i giocatori di qualsiasi categoria 
e nazionalità, sarà omologato per le variazioni Elo Rapid come 
da regolamento Fsi e sarà prova per il Campionato regionale 
semilampo 2008. Il punteggio Elo applicato è quello Rapid Italia 
(1° ottobre 2008). Tutti coloro che non sono nelle liste dell’Elo 
Rapid saranno inseriti con il loro Elo Italia o Fide. Chi non avesse 
punteggio Elo sarà inserito come da regolamento Fsi. Gli stra-
nieri non in possesso di tessera FSI giocheranno solo per i premi 
della classifi ca assoluta.

Chiusura iscrizioni e sorteggio domenica 30 novembre ore 9.30.
1º/2°/3°/4° turno dalle ore 10 alle ore 13
5°/6°/7°/8°/9° turno dalle ore 14.30 alle ore 18
premiazione a seguire.

Da domenica 30 novembre a lunedì 8 dicembre
20° Festival Internazionale “Città di Torino” 
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181
Domenica 30 novembre ore 10 - inizio dell’Open Semilampo
Lunedì 1 dicembre ore 18 - inizio dell’Open A
Giovedì 4 dicembre ore 20 - inizio dell’Open B e C
Venerdì 5 dicembre ore 20- inizio dell’Open D – under 16 
Ingresso aperto al pubblico



FESTIVAL DEI RAGAZZI

La politica giovanile impronta fortemente tutta l’attività della 
Società Scacchistica Torinese e in tutte le edizioni di “Scac-
comatto” le iniziative promozionali per i giovani hanno sempre 
avuto un posto di riguardo. Anche in questa i ragazzi potranno 
essere i protagonisti delle 64 caselle.

Il “Festival dei Ragazzi” è un classico appuntamento che in 
questa edizione 2008 la Società Scacchistica Torinese allarga 
a tutti gli under 18 della Regione, senza una classifi cazione 
nazionale, per poter dare l’opportunità a tutti gli scolari raggiunti 
dall’Azione Scacchi e Scuola del Comitato regionale Fsi/scacchi 
di misurarsi fra loro. Si tratterà per moltissimi ragazzi dei primi 
scontri agonistici sotto gli occhi attenti degli Istruttori federali 
pronti a scoprire i campioni di domani.

Il “Festival dei Ragazzi” sarà suddiviso nelle tre classiche fasce 
scolastiche: 
- Torneo scuole elementari
- Torneo scuole medie
- Torneo scuole superiori

Domenica 23 novembre - dalle ore 14
Festival dei Ragazzi
Torneo individuale per le scuole elementari, medie e superiori
Palazzetto dello Sport Le Cupole - Via Artom 111





Si ringrazia per la preziosa collaborazione 
per il reperimento dei contenuti scacchistici storici 

per il materiale fotografi co

SEDE DI GIOCO DEI TORNEI
Arcate dell’ex Villaggio Olimpico - Via Giordano Bruno 181
Ampio parcheggio interno
Bus: 14 | 17 | 4 | 41 | 74 | 63
Treno: Stazione Torino-Lingotto
Passerella del Lingotto: aperta fi no alle ore 24.

INFO ALBERGHI
Per prenotazioni ed informazioni alberghiere contattare Ventana 
Events all’indirizzo email events@ventanagroup.it. Per contatti 
telefonici chiamare lo 011 5622 766 componendo l’interno 221.

INFO TECNICHE
SOCIETA’ SCACCHISTICA TORINESE
via Goito, 13 - 10125 Torino
tel. 011/657072 - fax 011/19707807
info@scacchisticatorinese.it

UFFICIO STAMPA
Adolivio Capece
Silvia Bertero
uffi ciostampa@scacchisticatorinese.it

SERVIZIO FOTOGRAFICO
Marino Baruffa

SITO INTERNET
WebWorking - Torino

TIPOGRAFIA
Artale - Torino



SOCIETA’ SCACCHISTICA TORINESE
via Goito, 13 - 10125 Torino | tel. 011/657072 - fax 011/19707807

info@scacchisticatorinese.it

www.scacchisticatorinese.it
il portale di riferimento 
per chi gioca a scacchi


