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Giornata internazionale per la Matematica 

12 marzo  2020 

I.T.T. “C. COLOMBO” 

V. Panisperna, 255 –Roma 

In occasione della Giornata  internazionale della Matematica, proclamata dall’UNESCO per il 14 

marzo 2020  sul tema “Mathematics is everywhere”  la  sezione di Roma della Mathesis organizza  

un convegno dedicato  a 

 

“Matematica, cultura, vita e società” 

 

PROGRAMMA 

 

9.30 Registrazione dei partecipanti  e saluto della Presidente della Mathesis romana, prof.ssa 

Ester Rizzi 

10 – 10:50  Sergio Savarino           Il Labirinto-Forma, metafora e icona culturale  

Una buona interazione tra competenze diverse può identificare temi centrali, strumenti di lavoro, schemi di 
pensiero organizzativi utili in ogni ambito. 
Definire il sistema in cui ci muoviamo è importante, ma la perdita di riferimenti esterni determina auto-
riferimento. Un problema psicologico, sociale, cognitivo: un labirinto in cui non ci si orienta se non si ha 
un'interazione con l'esterno, e da cui non si esce non con le ali di cera. 
 

 

 



 

10:40 – 11:50    Giuliano Spirito       Incontri fra Matematica e Letteratura 

La matematica non è riducibile a un insieme di regole e procedure definite una volta per tutte; essa è anche 

una costruzione della mente, a volte provvisoria e controversa, una “narrazione” ricca di fascino. La ricerca 

dei fili che connettono matematica e letteratura può regalare spunti di riflessione fecondi e produttivi. Ciò 

avviene con quegli scrittori (come Borges, Calvino, Queneau) che dalla matematica mutuano immagini, 

tecniche e idee, rielaborandole in modo originale e imprevedibile; ma anche con altri autori che gettano una 

luce nuova sugli attributi della matematica e su alcuni suoi concetti fondanti. 

 

11:40- 11: 55          Intervallo 

 

11 : 55- 12:25    Serenella Iacino           Bach: Musica e Matematica 

Abstract: In questo lavoro multimediale si vuole mettere in evidenza l’indissolubile connessione che è 

presente nelle opere di J. S. Bach tra la musica e la matematica, attraverso l’esame della sua scrittura 

musicale, basata su una struttura matematica, e messa a confronto con la geometria. 

 

12:25-13:25      Silvio Hénin      Intelligenza Artificiale, dal mito alla realtà, al nuovo mito.  

Abstract: Il termine Intelligenza Artificiale, con le sue varie abbreviazioni e sinonimi appare ormai 

quotidianamente in ogni mezzo di comunicazione. È diventato  il simbolo stesso del XXI secolo. Ma da dove 

nasce l’idea di imitare le capacità cognitive umane? Perché si è investito tanto per realizzarla? Esistono oggi 

macchine veramente intelligenti? Quando  esisteranno sarà un bene o un male? Cosa succederà nel futuro 

prossimo e in quello remoto? Solo alle prime due domande si può rispondere con una certa sicurezza, per 

le altre si può solo invitare a riflettere.  

 

13:25-13:30         Conclusioni  

 

 

                                                                      Al convegno possono partecipare anche gli studenti. 

                                                                     Per i docenti è stato chiesto l’esonero   dal servizio. 

                                                                  Sarà rilasciato un attestato a tutti i partecipanti 

                                                                                                      La Presidente  della Mathesis Romana 

                                                                                                                 prof.ssa Ester Rizzi 

 



 

 


