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Cronache del weekend che non c'è

Il Vaticano ci ripensa: “Chiese aperte
per i poveri”

Balconi d'Italia

Una che non aggiusta i tubi

Giornata della
Matematica. E'
ovunque, dai
modelli per
prevedere
malattie, a
internet ai
videogame

Il 14 marzo gli eventi virtuali, tutti gli altri sono stati annullati per il coronavirus

 ROMA - La matematica è ovunque nella nostra vita, nei modelli per prevedere

l'andamento di una malattia, come la pandemia del coronavirus, Sars-CoV-2,

negli algoritmi che permettono di usare internet, nei videogiochi: per ricordarne il

ruolo essenziale nella vita di tutti, domani 14 marzo si celebra la Giornata

Internazionale della Matematica, con eventi rigorosamente virtuali, perché quelli

con la presenza del pubblico sono stati annullati. L'iniziativa è dell'Unione

matematica internazionale (Imu) che l'ha proposta all'Unesco.
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Promozioni Servizi editoriali

Virus, si tratta sul decretone. Il
governo cerca l'intesa, la Lega alza il
tiro

la Repubblica

matematica giornata mondiale matematica coronavirus

La Giornata si festeggia il 14 marzo perché assorbe il Pi Greco Day, l'iniziativa

spontanea che era nata per celebrare il più importante dei numeri, che esprime il

rapporto tra la circonferenza e il diametro di un cerchio e che ha tante

applicazioni pratiche, dal calcolo dell'orbita dei satelliti alla previsione

dell'andamento delle azioni in borsa. "La celebrazione espande il Pi Day per

includere l'intero spettro della matematica" dice all'Ansa Roberto Natalini,

direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "M. Picone" del Consiglio

nazionale delle Ricerche (Iac Cnr). Purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria

dovuta al nuovo coronavirus tutte "le celebrazioni sono state annullate, anche

quella prevista a Parigi nella sede dell'Unesco, ma - spiega Natalini, - in rete

saranno pubblicati video e dirette dei matematici coinvolti".

In Italia sono in prima fila nell'iniziativa l'Unione matematica italiana e il sito

MaddMaths, e, molti video saranno pubblicati sul sito DropSea, dove si

festeggia anche il Carnevale della Matematica, un appuntamento fisso per il 14

di ogni mese per i matematici ma che il 14 marzo diventa un vero e proprio

evento online. Il filo conduttore degli eventi virtuali sarà 'la matematica è ovunquè

perché quello è il tema scelto per il 2020, ma ogni anno si cambierà tema per

stimolare la creatività.

"La matematica è intorno a noi - osserva Natalini - nei satelliti che ci danno la

nostra posizione, nei nostri cellulari, ovvero negli algoritmi che comprimono e

decomprimono suoni e foto, nell'intelligenza artificiale, nelle previsioni del tempo

possibili grazie agli algoritmi".
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"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro:
pubblicalo!
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