
Venerdì 3 marzo 2023 

PROGRAMMA

Ore 9,00 – 9,30 Accoglienza dei partecipanti

Ore 9,30 Presentazione delle attività
 Prof.ssa Sabena: presidente associazione Mathesis
 Saluto delle Autorità 
 Prof. Pier Luigi Pezzini , Prof Tommaso Marino : direttivo della festa della matematica

Ore 10,00 – 13,00 Conferenze - Workshop
 Ore 10-11 Prof. Ferdinando Arzarello (Università di Torino): 

“Dalla geometria di Euclide alla geometria dell’universo: viaggio nel tempo e nello spazio 
alla ricerca della sua forma” (posti disponibili  500)

 Ore 10-10:45 Workshop:
“La scienza al servizio della pace” (a cura del Sermig- Arsenale della pace di Torino)
(posti disponibili 30)

 ore 11:15 - 12:45 Prof. Roberto Silvotti (osservatorio astrofisico di Torino):
 “Astronomia multimessaggera, buchi neri e onde gravitazionali”
(posti disponibili 500)

 Ore 11:15 - 12 Workshop:
“La scienza al servizio della pace” (a cura del Sermig – Arsenale della pace di Torino)
 (posti disponibili 30)

Ore 13,00 - 14,00 Pranzo al sacco

Ore 14,00 - 14,30 Introduzione alle Gare

Ore 14,30 – 16,30 Competizioni: 
 Gara ufficiale tra istituti (in presenza presso l’istituto Agnelli)
 Gara del pubblico (in presenza al Liceo Copernico,  all’Istituto Agnelli oppure online)

Per  la  premiazione  della  gara  del  pubblico  saranno  predisposte  due  graduatorie  distinte  (graduatoria  in
presenza e graduatoria online) Saranno premiate le squadre migliori di entrambe le graduatorie. Il numero di
squadre premiate in ciascuna graduatoria sarà proporzionale al numero delle squadre iscritte. 

Ore 17:00 – 17:30 Premiazione e Consegna della "Coppa Gatteschi"



AVVISI

Sedi dell’evento per la partecipazione in presenza:
 IIS Copernico Luxemburg (Corso Caio Plinio 2 Torino)
 Istituto Internazionale Agnelli (Corso Unione Sovietica 312 Torino)

NB  L’evento sarà identico in entrambe le sedi. Per chi partecipa in presenza la sede dell’evento
sarà comunicata dall’organizzazione dopo la prenotazione, sulla base dei posti disponibili.

Partecipazione online
Sarà possibile partecipare alle conferenze e alla gara del pubblico  anche online da 
tutto il territorio nazionale:    https://www.youtube.com/@mat-to1684/featured

NB  Anche coloro che parteciperanno online alle conferenze potranno porre  domande al relatore
scrivendo su whatsApp al  n° telefonico pubblicato sul sito.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito: www.mathxx.it

Email di contatto: inf.matto@gmail.com
Riferimento telefonico (Andrea): 334 330 83 86

Le Iscrizioni sono aperte dal 1 febbraio 2023

https://www.youtube.com/@mat-to1684/featured

