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“Festivalscienza”, Odifreddi chiude l'edizione 2011  

Un ultimo appuntamento correda il “Festivalscienza – Fra cielo e terra”, la 
manifestazione scientifica che si è appena conclusa all’Exmà, di  (dal 4 
al 12 novembre). Sabato 19 novembre, alle 18.00, Piergiorgio Odifreddi 
dell’Università di Torino, terrà una conferenza nella sala del Palazzo Regio, in 
piazza Palazzo n.1, a Cagliari, dal titolo: “C'è spazio per tutti”.  

CAGLIARI - La conferenza, aperta a tutti, chiude l’edizione 2011 del Festivalscienza (che va in 
archivio con oltre mille visitatori al giorno),  come ogni anno dal comitato 
ScienzaSocietàScienza, presieduto da Carla Romagnino.  

Piergiorgio Odifreddi. Matematico, logico e saggista. Ha insegnato in Italia (Torino, 
Alessandria, Siena, Milano), negli Stati Uniti (Cornell University) e in Urss. Dal 2001 al 2007 è stato ordinario di   
all'Università di Torino. Nei suoi scritti si è occupato, oltre che di matematica, anche di divulgazione scientifica, di filosofia e politica. 
Vivace polemista, svolge anche una intensa attività di pubblicista e opinionista, collaborando con vari quotidiani, settimanali e trasmissioni 
radiofoniche e televisive. Sulla rivista “Le scienze” cura la rubrica “Il matematico impertinente”, che ha lo stesso titolo di un suo libro 
pubblicato nel 2005, a cui è seguito nel 2008 “Il matematico impenitente”.  
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Mi piace A una persona piace questo elemento. Di' che piace anche a te, prima di tutti i tuoi amici.

� 21:06 - **'Ndrangheta: a lettura sentenza proteste e ins ulti 
dalle gabbie**  

� 21:04 - **'Ndrangheta: 110 condanne e 8 assoluzioni a 
Milano/Rpt**  

� 20:58 - **'Ndrangheta: 11 condanne e 8 assoluzioni a 
Milano**  

� 20:41 - Usa: Cain cade ancora sulla Libia, crede che ora  vi 
siano i talebani  

� 20:31 - Superenalotto: la combinazione vincente  
� 20:01 - Calcio: Serie A, Inter-Cagliari 2-1  
� 19:11 - Calcio: arbitro tenta suicidio, Germania sotto c hoc  
� 19:07 - Caso Orlandi: oltre 17mila adesioni a petizione per 

verita', fratello denuncia 'sito pirata'  
� 19:05 - Iran: prima donna nominata vice governatore  Banca 

centrale  
� 18:55 - Calcio: Serie A, Inter -Cagliari 0 -0 dopo primo  tempo  
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