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Bruno De Finetti, un grande matematico
italiano
Come in altri casi, soprattutto negli ultimi anni, il teatro riesce a
raccontare storie di scienza che per altre vie non
raggiungerebbero pubblici così ampi.
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La matematica, in particolare, non è certo uno dei temi più facili
da divulgare. Alcune recenti opere teatrali hanno provato a farlo
con risultati complessivamente buoni.
Una compagnia teatrale emiliana, La Terza Decade, si è
impegnata in un lavoro su Bruno De Finetti, matematico
italiano di rilievo mondiale, nato nel 1906 e morto nel 1985.
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Barbara Bonora, è l'autrice del testo, intitolato Probabilmente De
Finetti, con un riferimento esplicito, quindi, a quella che fu
l'attività di ricerca principale di De Finetti, ovvero il calcolo delle
probabilità, nel quale introdusse nuovi e originali paradigmi
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