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sabato 23 e domenica 24 

marzo 2013

Direzione Di Silvia Sbaragli

nrd
operante presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università di Bologna

matematica: 
il Grande sPettacolo

SeConDa granDe FeSTa 
Della MaTeMaTiCa

Una grande spettacolare festa della 
matematica, nella splendida cornice 

del Parco oltremare, tra delfini e falchi

sono aPerte le Preiscrizioni

PiÙ Vicino di QUanto Pensiate

informazioni

Per informazioni e iscrizioni:
info@oltremare.org  e 0541.4271

il programma dettagliato e continuamente 
aggiornato è pubblicato nei siti: 
www.dm.unibo.it/rsddm 

www.oltremare.org
Per prenotazioni alberghiere 

www.promhotelsriccione.it

Pullman: autostrada a14 
bologna-ancona di fronte al 
casello di uscita “riccione”
treno: collegamento diretto 
dalla stazione ferroviaria di 

riccione (linea urbana aM n°58)
autobus - aM: tel. 
0541/300511 www.
tramservizi.it

LUDIDATTICA: L’AVVENTURA INSEGNA

Programma anno scolastico 2012/2013 - Per tutti gli ordini scolastici

Ambiente

Laboratori

Evoluzione

PIANETA SCIENZA: 
le geniali intuizioni

 di Archimede

NoVITà 2013

riccione

DiPArTiMenTo DiDATTico 

Prenota la tua gita 
entro il 31 dicembre:

sconto di 3,50 euro a persona

Scarica il programma 2012/2013 
su www.oltremare.org

Seguici su
Facebook

tariffe Prenota entro il 
  1 marzo 2013
individuale x 1 giorno : E 28 E 19€
individuale x 2 giorni : E 36 E  25€
gruppi (min 25 pax) x 1 giorno: E19 2 gratuità ogni 25 pax
gruppi (min 25 pax) x 2 giorni: E 25  2 gratuità ogni 25 pax 
scuola (vale sempre 2g): E 16 E 12,50€ 

Per i gruppi scolastici sarà possibile usufruire, su 
prenotazione e con un costo aggiuntivo di E 3,00 a 

persona, di alcuni prodotti didattici facenti parte 
dell’offerta scolastica 2013 del Parco oltremare.



ore 10.00 – 10.45
alessandro Gimigliano 
(Università di bologna): I numeri: 
Quattro passi nei secoli sulle loro 
tracce

ore 10.45 – 11.30
Paolo Pasi (rSDDM, bologna): 
Il segreto degli artisti: il numero 
della bellezza

ore 11.30 - 12.15
Gianfranco Gambarelli  
(Università di bergamo): Passeg-
giate e spigolature fra matemati-
ca pura e applicata, teoria dei 
giochi e poesia

ore 12.30 – 13.00
spettacolo dei rapaci

ore 14.00 – 14.45
anna cerasoli (divulgatrice 
della matematica): Due storie 
per i più piccini

ore 14.45 – 15.30
bruno d’amore (nrD, bolo-
gna) e federico taddia (gior-
nalista e autore radiotelevisivo): 
Ma perché diamo i numeri?

ore 15.45 – 16.15
spettacolo dei delfini

ore 16.30 – 17.15
federico benuzzi (giocoliere 
professionista - bologna): ses-
sione didattica sui rapaci: 
Volo anch’io. No tu no!

ore 17.30 – 18.15
emilio Pasquini (Università di 
bologna): Matematica fra metri-
ca e filologia

ore 18.15 – 19.00
Gianfranco arrigo (SMaSi – 
lugano): La matematica tradizio-
nale giapponese come spunto 
didattico

le stazioni di oltremare saran-
no aperte e fruibili come nelle 
normali giornate di apertura del 
parco, dalle 9:30 alle 19:00.

ore 10.00 – 10.45
benedetto di Paola (griM, 
Palermo): Il fumetto: un possibile 
strumento didattico per l’insegna-
mento/apprendimento della ma-
tematica nella scuola primaria e 
secondaria inferiore

ore 10.45 – 11.30
anna cerasoli (divulgatrice del-
la matematica): Tutti in cerchio!

ore 11.45 – 12.15
spettacolo delfini

ore 13.00 - 14.00
federico benuzzi (giocoliere 
professionista, bologna): Fisica so-
gnante. Riflessioni su matematica, 
fisica, giocoleria e didattica

ore 14.00 - 14.45
martha isabel fandiño Pinil-
la  (nrD, bologna): Alcuni artisti 
colombiani, la matematica e la 
semiotica

ore 15.00 – 15.45
bruno d’amore (nrD, bolo-
gna): sessione didattica sui 
delfini: Esseri umani, delfini, 
animali, la matematica è un istinto 
dell’essere vivente

ore 16.00 – 16.30
spettacolo dei rapaci

ore 16.45 – 17.30
raffaella franci (Università di 
Siena): Giochi matematici alla cor-
te di Carlo Magno

ore 17.30 – 18.15
Paolo bascetta e francesco 
decio (bologna, Centro Diffusio-
ne origami): La geometria nell’o-
rigami

ore 18.15 – 19.00
Guido moretti (artista, brescia): 
La terza via alla scultura

le stazioni di oltremare saranno 
aperte e fruibili come nelle norma-
li giornate di apertura del parco, 
dalle 9:30 alle 19:00.

ProGramma

sabato 23 marzo
dalle ore 09.30 alle ore 19.00: visita alle mostre

domenica 24 marzo
dalle ore 09.30 alle ore 19.00: visita alle mostre

mostre 
SabaTo 23 marzo e DoMeniCa 24 marzo
dalle ore 09.30 alle ore 19.00

1) lorenzo armaroli e massimo intelisano (rSDDM, bolo-
gna): laboratorio interattivo di crittografia.

2) Gianfranco arrigo (SMaSi – lugano): San gaku, La matemati-
ca tradizionale giapponese tra arte e scienza (XVII-XVIII sec.).

3) Paolo bascetta e francesco decio (bologna, Centro Dif-
fusione origami): La geometria nell’origami. Mostra e laboratorio 
interattivo con produzione di materiale geometrico.

4) lorella campolucci e danila maori (Mir, Corinaldo - 
rSDDM, bologna) in collaborazione con media direct: Robotica 
Lego e Polydron. Esperienze didattiche in continuità.

5) benedetto di Paola (griM, Palermo): Il fumetto: un possibile 
strumento didattico per l’insegnamento/apprendimento della mate-
matica nella scuola primaria e secondaria inferiore.

6) formath: giochi e attività per bambini e ragazzi. Il Dottore Ma-
tematico: operando con la carta e con la penna (Scuola primaria); 
Le P della matematica: Pitagora e Pigreco (Scuole Secondarie).

7) Guido moretti (artista, brescia): La terza via alla scultura.

8) Paolo Pasi (rSDDM, bologna): Profondo, profondo infinito. Un 
viaggio nell’universo di Escher.

9) bambuseto:  progettazione e realizzazione di oggetti e strutture 
per creare e arredare spazi interni e all’aperto, ma anche giocattoli: 
tutto in bambù, naturalmente!

10) stefano alberghi, lorenza resta e sandra Gaudenzi  
(Faenza): “MATEFUN”. La matematica del luna park.

gli autori sono a disposizione del pubblico.

Per ogni mostra è realizzato un foglio esplicativo redatto 
dagli stessi autori, da distribuire al pubblico visitante.


