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Da quasi vent’anni Il Mese della 
Scienza offre ai modenesi il meglio 
della cultura scientifica e della 
divulgazione di qualità. L’edizione 
2020 propone un itinerario non 
convenzionale nella scienza 
dei numeri. Giochi, dialoghi fra 
esperti, laboratori, competizioni e 
racconti fanno leva sulla naturale 
curiosità di ragazzi e adulti con 
abbinamenti a sorpresa, superando 
la diffidenza che per molti nasce 
sui banchi di scuola. Il Mese della 
Scienza interroga la matematica 
sia nei suoi concetti specifici, sia 
nelle relazioni con l’arte, la storia 
delle idee, la didattica. Senza 
dimenticare la vita quotidiana, 
permeata di riferimenti 
matematici tutti da scoprire e, 
naturalmente, il gioco, terreno 
privilegiato di sperimentazione 
a conferma del fatto che con la 
matematica non solo si allena la 
mente ma ci si può anche divertire.

Gli appuntamenti, distribuiti 
tra biblioteche Delfini, Poletti 
e decentrate sono gratuiti ma è 
richiesta la prenotazione.

Tutti gli appuntamenti 
sono su prenotazione. 
Puoi iscriverti nella biblioteca 
sede dell’iniziativa!

A richiesta si rilasciano attestati 
di partecipazione.

Un ringraziamento particolare alla 
prof.ssa Rita Fioresi e alla prof.ssa 
Silvia Benvenuti che partecipano 
al Mese della Scienza nell’ambito 
della Terza Missione.

Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande 103
059 2032940

Biblioteca Crocetta
Largo Pucci 33
059 2033606

Biblioteca Giardino
Via Curie 22/b
059 2032224

Biblioteca Rotonda
Via Casalegno 42
059 2033660

Biblioteca Poletti
Largo Porta Sant’Agostino 337
059 2033370



Programma 
Adulti

Biblioteca
DELFINI Venerdì 6 — ore 18.30

 Biblioteca Delfini
Matematica del contagio.
Paolo Rossi dialoga con 
Rita Fioresi

Si può prevedere la diffusione 
di una malattia infettiva 
nella popolazione? I modelli 
compartimentali sono lo 
strumento matematico usato 
dall’epidemiologia per rispondere 
a questa domanda cruciale.

Biblioteca
DELFINI Venerdì 13 — ore 18.30

 Biblioteca Delfini
Chi ha paura 
della matematica?
Maurizio Codogno dialoga con 
Roberto Zanasi

In relax, in pausa pranzo o in 
pausa caffè: sono solo alcune delle 
occasioni informali in cui parliamo 
di matematica senza rendercene 
conto. Scopriamo come numeri e 
curiosità del calcolo facciano parte 
della nostra quotidianità.

Biblioteca
POLETTI Sabato 14 — ore 18.30 

 Biblioteca Poletti
La matematica come sguardo.
Silvia Benvenuti dialoga con 
Rita Fioresi

Chi ha detto che un dipinto 
solleciti solo le corde di un 
appassionato d’arte? O che 
un edificio emozioni solo un 
architetto? I luoghi dell’arte si 
possono scoprire anche con gli 
occhi del matematico!

Biblioteca
DELFINI Venerdì 20 — ore 18.30

 Biblioteca Delfini
A scuola di scacchi da Alice.
Bruno Codenotti dialoga con 
Rita Fioresi

Avreste mai pensato che i pezzi 
degli scacchi sono un tramite per 
scoprire paradossi logici e altri 
concetti matematici? Seguiamo 
Alice e il Cappellaio Matto per 
familiarizzare con la scacchiera 
e giocare con la matematica.

Biblioteca
DELFINI Martedì 24 — ore 17.30 

 Biblioteca Delfini
Matematica a distanza.
Come rendere più divertente 
l’apprendimento.
Incontro con Anna Cerasoli 

La sfida della didattica a distanza 
impone nuove strategie per 
rendere la matematica gradevole 
ed efficace. Problemi, suggerimenti 
e opportunità per chi lavora nella 
scuola e per le famiglie.
e Insegnanti di scuola primaria 
e secondaria di primo grado e genitori

Biblioteca
DELFINI Venerdì 27 — ore 18.30

 Biblioteca Delfini
Il computer è donna.
Carla Petrocelli dialoga con 
Gianluca Dotti

L’informatica, principale 
applicazione della matematica, 
si associa solitamente al nome 
di grandi scienziati. Scopriamo 
invece quante donne hanno dato 
un contributo importante alle 
nuove tecnologie senza comparire 
nella storia ufficiale.



Programma
Ragazzi

Biblioteca
CROCETTA Giovedì 5/12/19 — ore 18 

 online
 Giovedì 26 — ore 17
 in presenza
 Biblioteca Crocetta

La fortuna non basta! 
Matematica degli scacchi. 
Corso di scacchi per ragazzi 
a cura del Club 64

Tre incontri online per misurarsi, 
divertendosi, con la logica e la 
strategia. Gran finale in presenza 
per incontrare e sfidare gli altri 
partecipanti davanti ad una vera 
scacchiera!
e 8-12 anni
Il corso prevede la partecipazione a tutti 
gli incontri in programma

Biblioteca
CROCETTA Venerdì 6 — ore 17

 Biblioteca Crocetta
La bottega delle misure.
Laboratorio a cura di 
Tecnoscienza 

Pensa come un antico scienziato 
e metti ordine nei concetti di 
piccolo e grande, pesante e leggero 
per misurare la vita di tutti i giorni!
e 8-10 anni

Biblioteca
DELFINI Sabato 7 — ore 17 

 Biblioteca Delfini
3 × 3 latte e caffè: 
i segreti dei numeri felici.
Narrazione con 
Teatro dell’Orsa

La felicità è nascosta dappertutto, 
anche nei numeri. Lo sguardo di 
Gianni Rodari sulla matematica che 
governa ogni giorno la nostra vita.
e 7-10 anni

Biblioteca
GIARDINO Martedì 10 — ore 17

 Biblioteca Giardino
Facciamo che eravamo 
matematici.
Incontro-laboratorio con 
Elena Rinaldi

Osservazioni, esperimenti e giochi 
da fare e rifare con tutto quello che 
ti capita in mano!
e 6-10 anni

Biblioteca
DELFINI Sabato 14 — ore 17

 Biblioteca Delfini
Incredibile ma vero!
Laboratorio con Elena Baboni

A partire dal libro Guarda, guarda 
ancora un po’ (Franco Cosimo 
Panini), incredibili illusioni ottiche 
tra colori e magie della carta.
e 6-8 anni

Biblioteca
DELFINI Mercoledì 18 — ore 17

 Biblioteca Delfini
Fibonacci il “bigollo”! 
Un fumetto sul 
Leonardo meno noto.
Laboratorio con Mattia 
Crivellini, tavole in mostra 
e incontro con Claudia 
Flandoli e Andrea Plazzi

Leonardo da Pisa, detto il 
Fibonacci, è l’inventore della 
celebre sequenza numerica che 
porta il suo nome. Un ritratto del 
grande matematico medievale tra 
immagini e sperimentazioni.
e Ragazzi da 10 anni e famiglie
In collaborazione con  e 



Biblioteca
CROCETTA Venerdì 20 — ore 17

 Biblioteca Crocetta
Spie e codici segreti.
Laboratorio a cura di 
Tecnoscienza

Password, pin, codici a barre: cosa 
si nasconde dietro alle sequenze 
di numeri e lettere? Risolvi un 
cifrario, svela un mistero e anche 
tu diventerai spia per un giorno.
e 9-12 anni

Biblioteca
DELFINI Sabato 21 — ore 10-12.30 

 e 15-19
 Biblioteca Delfini

La palestra dei giochi giganti.
Non stop con giochi logici 
a grandezza d’uomo a cura 
di ForMath Project

Chi l’ha detto che per concentrarsi 
bisogna stare fermi? Un vero 
parco giochi matematico sarà 
a tua disposizione tutta la giornata 
per sfidare gli amici muovendo 
enormi pedine.
e Ragazzi da 6 anni e famiglie

Biblioteca
GIARDINO Venerdì 27 — ore 17

 Biblioteca Giardino
La sfera di cristallo.
Laboratorio a cura di 
Tecnoscienza

Prevedere il futuro è solo un 
antico sogno dell’uomo o una 
realtà resa possibile dalle scoperte 
scientifiche? Immergiti in una 
sfida fatta di probabilità e statistica 
e vinci solo se hai fatto una 
previsione corretta!
e 12-13 anni

Biblioteca
DELFINI Sabato 28 — ore 17 

 Biblioteca Delfini
Conta che ti conto!
Narrazione con Teatro 
dell’Orsa

Le storie sono piene di numeri: 
dai Tre porcellini agli Stivali delle 
sette leghe, ogni numero chiama 
una storia.
e 4-6 anni



Elena Baboni 
Restauratrice per formazione 
e atelierista per passione, porta 
nei suoi laboratori l’esperienza 
del disegno, della pittura, della 
calligrafia, dell’incisione e della 
ceramica.

Silvia Benvenuti
Professore associato di 
Matematiche complementari 
all’Università di Bologna, dopo 
aver conseguito il Master in 
Comunicazione della scienza della 
SISSA di Trieste (2006), si occupa 
di comunicazione della matematica.

Anna Cerasoli
Ex ricercatrice CNR, è stata 
insegnante nella scuola secondaria. 
Da anni si dedica alla divulgazione 
della matematica in forma narrativa, 
svelandone i lati quotidiani e 
divertenti. È autrice di numerosi libri 
per ragazzi, tradotti anche all’estero.

Club 64 
Associazione scacchistica 
affiliata FSI, dal 1987 punto di 
riferimento modenese per tutti gli 
appassionati. Il settore giovanile 
e l’attività di avviamento agli 
scacchi nelle scuole sono il motore 
dell’associazione.

CNR edizioni Comics&Science 
Ideato da Roberto Natalini 
e Andrea Plazzi, il progetto nasce 
nel 2012 allo scopo di promuovere 
la scienza come intrattenimento. 
Dal 2016 si arricchisce di una 
collana di fumetti originali firmati 
dai maggiori autori italiani.

Bruno Codenotti
Direttore di ricerca presso l’Istituto 
di Informatica e Telematica del 

CNR di Pisa, ha insegnato in 
varie università negli Stati Uniti 
e svolto attività di ricerca in 
informatica teorica e matematica 
computazionale.

Maurizio Codogno
Matematico e informatico di 
formazione, si definisce un 
matematto divagatore. Autore 
di numerosi volumi di divulgazione 
matematica, è anche blogger 
(sul Post.it e xmau.com).

Mattia Crivellini
Informatico esperto di tecnologie 
digitali e intelligenza artificiale, 
organizza in Italia e all’estero attività 
di comunicazione e divulgazione 
della scienza.

Gianluca Dotti
Fisico e giornalista freelance, 
collabora tra l’altro a Wired 
e Business Insider.

Rita Fioresi
Docente di Matematica 
all’Università di Bologna, è WP 
Leader del Progetto Ghaia sui 
modelli matematici della visione.

Game Science Research Center
È il primo centro di ricerca 
universitario dedicato alla 
scienza del gioco. Nasce dalla 
collaborazione tra IMT Lucca 
e UniMoRe.

Claudia Flandoli 
Grafica e biologa, collabora come 
illustratrice scientifica con istituti 
di ricerca e periodici. Nel 2020 ha 
pubblicato Sulle tracce del DNA 
(Editoriale Scienza) e Il libro di 
Leonardo (Comics&Science – 
CNR Edizioni).



ForMath Project
Gruppo formato da docenti 
e giovani ricercatori in didattica 
della matematica, dal 2006 
progetta attività di formazione 
e divulgazione sul territorio 
nazionale, favorendo il dialogo tra 
mondo della ricerca, scuola 
e grande pubblico.

Carla Petrocelli
Insegna Storia della rivoluzione 
digitale all’Università di Bari. 
Studiosa del pensiero scientifico 
moderno, si è specializzata 
nell’evoluzione del calcolo 
automatico, in particolare sul 
rapporto tra uomo e tecnologia.

Andrea Plazzi 
Laureato in matematica, si occupa 
di fumetti dal 1977. Organizzatore 
di mostre, traduttore e curatore 
editoriale, insieme a Roberto 
Natalini (CNR) è curatore 
del progetto Comics&Science 
e dell’omonima collana di CNR 
Edizioni.

Elena Rinaldi 
Laureata in matematica con Master 
in Comunicazione della scienza, 
insegnante e ricercatrice, collabora 
con il Corriere della Sera e diverse 
case editrici. Ha pubblicato 
Facciamo che eravamo matematici 
(2019, con Agnese Baruzzi).

Paolo Rossi 
Professore associato presso il 
Dipartimento di matematica Tullio 
Levi-Civita dell’Università di Padova.

Teatro dell’Orsa 
Dall’esperienza di Monica Morini 
e Bernardino Bonzani, nasce una 
compagnia che dagli anni ‘90 porta 

in scena il Teatro Ragazzi. Fiabe, 
memoria, divulgazione e temi civili 
si fondono in un repertorio che dà 
voce ai libri. 

Tecnoscienza 
Associazione bolognese impegnata 
nella comunicazione della scienza, 
della tecnologia e dell’ambiente. 
Le attività abbinano lo storytelling 
all’uso di metodologie attive per il 
coinvolgimento dei ragazzi. 

Roberto Zanasi
Docente all’ITIS Fermi di Modena, 
è appassionato di divulgazione 
matematica.



comune.modena.it/biblioteche
facebook-square biblioteche.modena
Twitter-square bibliotecheMO
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