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Non temiAMO
la Matematica

ANNO 2015 - QUARTA EDIZIONE

14 - 21 MARZO / 11 - 18 APRILE
Cinema Teatro Arcadia - P.zza Martiri della Libertà - Ravarino (Mo)
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Conferenze divulgative e giochi matematici
ingresso libero

La Matematica tra bellezza e libertà



La fafaf coltà che mettttt e in moto l’invenzione matematitit ca

Le proposte per la scuola
La Rassegna prevede Laboratori Didattici rivolti a tutte le 
classi della scuola primaria di Ravarino, tenuti da Enrico 
Maraffi no ideatore di Maghimatici Laboratori Scientifi ci.

  Sabato 14 marzo 2015, ore 17.00 
  BRUNO D’AMORE 
  Leonardo da Vinci e la Matematica
La matematica ai tempi di Leonardo da Vinci 

  Sabato 21 marzo 2015, ore 17.00 
  ANTONIO NAVARRA
  Matematica e Clima
La variabilità del clima attraverso l’uso di metodi statistici, 
simulazioni numeriche e modelli semplifi cati 

  Sabato 11 aprile 2015, ore 17.00
  PIERGIORGIO ODIFREDDI
  Il museo dei Numeri
Alla scoperta, come in un museo, del signifi cato profondo 
dei numeri, tra matematica e fi losofi a, letteratura e gioco

11 aprile



non è il ragionammeennttoo, bbeennssììsìssìs ll’iimmmmaaggiinnaazziioone. A. De Morgan
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Sabato 18 aprile 2015, ore 17.00 
Proiezione del fi lm candidato a otto premi Oscar 

“The Imitation Game” di Morten Tyldum
Il fi lm racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscus-
so del XX secolo, considerato uno dei padri dell’informatica e dei moderni 
computer, fi no alla sua precoce e tragica scomparsa

a seguire 

“Alan oltre Enigma - note e curiosità” 
a cura di Gabriele Argazzi
Compagnia teatrale Terzadecade - L’Aquila Signorina

70° anniversario della Liberazione
Non temiAMO la Matematica...per la LIBERTÀ



per informazioni:  Comune di Ravarino / Uffi cio Cultura  -  tel. 059 800814  
e-mail:          cultura@comune.ravarino.mo.it          ombretta.piccinini@comune.ravarino.mo.it

Brevi biografi e dei relatori
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Per tutto il mese di marzo/aprile, dal martedì 
al giovedì, menù speciale per tutti coloro 
che si presenteranno muniti del depliant 
della rassegna “Non temiAmo la Matematica”.

Bruno D’Amore
Nato a Bologna, laureato in matematica, in fi losofi a e in pedagogia all’Università Alma Mater di Bologna, docente e 
direttore di tesi, ha ottenuto il dottorato in Educacion Matematica alla Universidad Distrital de Bogotà. È autore di 
numerosissime pubblicazioni e fi n dai suoi esordi si è occupato di didattica della matematica. 
Antonio Navarra
Nato a Napoli, laureato in fi sica a Bologna nel 1980, ha conseguito il Dottorato di Ricerca all’Università di Princeton. 
È Direttore del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici e la sua attività di ricerca, presso l’Istituto 
Nazionale di Geofi sica e Vulcanologia, si svolge nel campo della simulazione del clima con modelli numerici di 
circolazione generale.  
Piergiorgio Odifreddi
Nato a Cuneo, ha studiato matematica presso l’Università di Torino dove si è laureato in Logica. È un matematico, 
logico e saggista ma nei suoi scritti si è occupato anche di divulgazione scientifi ca, storia della scienza, fi losofi a, po-
litica e religione. Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche e ottenuto premi e onorifi cenze di prestigio. 
Gabriele Argazzi - Compagnia Teatrale L’Aquila Signorina-Terzadecade
Attore e musicista Gabriele Argazzi è una delle anime principali della Compagnia teatrale l’Aquila Signorina-Ter-
zadecade che nasce nel 1990 con fi nalità di ricerca e sperimentazione. Si occupa di formazione e di divulgazione 
scientifi ca per adulti e adolescenti realizzando spettacoli di Teatro Scientifi co.   
Enrico Maraffi no
Nato nel 1978, è laureato in Fisica  e si occupa di comunicazione scientifi ca. Ideatore dei Maghimatici Laboratori 
Scientifi ci per scuole, ragazzi e adulti, lavora per l’editoria come autore e traduttore, progetta e realizza percorsi 
didattici: è, insomma, un Science Center itinerante … con il corpo e/o con la mente.

L’Associazione dei commercianti 
di Ravarino ....AMA la matematica 
e per tutta la durata della 
Rassegna presenta proposte 
ricche e fantasiose...


