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Non solo matematica... di
Elisabetta Matassi
Questo spazio di riflessione e discussione si rivolge agli studenti e ai colleghi del Liceo Scientifico " E.L.Martin" di
Latisana, agli insegnanti di matematica e a tutti coloro che trovano nella matematica fonte di piacere e ispirazione,
nella speranza che possa essere un'occasione di confronto e di crescita... buon lavoro a tutti!
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Dante e la matematica - 14 aprile 2015
Nell'ambito del progetto Teatro Scientifico, la compagnia teatrale L'aquila Signorina ha proposto
agli studenti delle classi terze, quarte e quinte del Liceo due spettacoli di gran livello artistico e
culturale:
DANTE E LA MATEMATICA di Bruno D’Amore
PROBABILMENTE … DE FINETTI ! (per Bruno de Finetti)
Un grazie speciale ai due ( bravissimi) autori ed attori: Gabriele Argazzi e Barbara Bonora.
Nelle pagine del sito www.terzadecade.it (cui i vari i link puntano) troverete informazioni sui vari
spettacoli e la modalità di presentazione teatrale degli stessi. Per alcuni vi sono dei video
(anche integrali) ed altri video sono disponibili sul Canale YouTube Signorinevideo.
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