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 �  � Condividi

Odifreddi chiude il FestivalScienza con il volto umano della 
Geometria 
pubblicata da Comune Cagliari News il giorno giovedì 17 novembre 2011 alle ore 19.52

Se, dai tempi della scuola,  pensate che Euclide, Archimede e Pitagora fossero noiosi dispensatori di 

inutili e astrusi teoremi, ora avrete l’occasione di riappacificarvi con la geometria.  A farvi cambiare 

idea proverà Giorgio Odifreddi, noto matematico e polemista, che sabato al Palazzo Regio 

(ore 18) chiuderà il Festivalscienza con la conferenza “C’è spazio per tutti”, titolo omonimo del 

libro con il quale Odifreddi ha vinto quest’anno il premio letterario Gallileo.  Lo scienziato parlerà di 

geometria da inediti punti di vista, svelandone l’influenza sulla storia della civiltà. Un racconto 

sorprendente che parte dalle radici delle Geometria in Egitto e India quattromila anni fa e prosegue 

con i grandi pensatori ellenici fino ai giorni nostri. 

Cala dunque il sipario sul FestivalScienza che, per otto giorni (dal 4 al 12 novembre) all’Exmà, ha 

proposto con successo mostre, dibattiti, incontri e laboratori . La missione era complicata: parlare 

con linguaggio semplice di scienza e avvicinare soprattutto gli studenti a materie spesso indigeste 

come matematica, chimica, fisica e scienze naturali. I risultati danno ragione alla 

ScienzaSocietàScienza, organizzatrice storica dell’evento al quale hanno partecipato in media 

oltre un migliaio di visitatori al giorno.  Un successo che ripaga gli sforzi del Comitato presieduto da 

Carla Romagnino, in attesa di realizzare il sogno nel cassetto: la creazione in Sardegna di un Centro 

della Scienza di livello europeo. 

Mi piace Commenta

Alessandro Muroni Salve, scusate.. mi sembra che sul sito di 

Odifreddi ci sia scritto alle 20.30.. qual'è dei due orari quello 

giusto? a che ora sarà Odifreddi?

venerdì alle 22.13 �  Mi piace

Comune Cagliari News Buonasera. la conferenza di Odifreddi è 
prevista alle ore 18

Ieri alle ore 0.03 �  Mi piace
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