Presentazione

Informazioni utili

Soddisfazionegrande (leggere: soddisfazione alla grande) x l'VIII edizione della
Festa del Pi Greco, organizzata dal Comune di Udine x diffondere la
Matematica attraverso il gioco. Dal 1988 quando la giornata del Pi Greco fu
organizzata x la I° volta all'Exploratorium di San Francisco, ogni anno sono
molte le città, i musei, le scuole e le università di tutto il mondo che
festeggiano il 14 marzo, poco prima delle 4 di pomeriggio (3,14150… vi dice
mica qualcosa?) la gioia di contare.

Si forniscono di seguito alcune informazioni utili per partecipare ai vari
eventi promossi nell’ambito della Festa del Pi greco.
Corsa del Pi greco - Pi Run, 12 marzo 2016
È necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dai siti internet
www.comune.udine.gov.it o www.uisp.udine.it ed inviarlo all’indirizzo email udine@uisp.it o consegnarlo al Comitato territoriale Uisp di Udine
presso la sede in via Nazionale 92/5 a Pradamano (UD), tel. 0432 640025.

La Matematica è il linguaggio usato dall'universo x parlarci. Quindi x capirlo
meglio dobbiamo esercitarci di +. Xciò la Matematica è anche il linguaggio
della Scienza, che è fatta della stessa pasta della Democrazia. Tutti abbiamo
uguale autorità x decidere se una teoria scientifica è sbagliata oppure non lo
è ancora. Anzi, la Scienza funziona proprio xché tutti sono liberi di giudicare
e di far condividere fraternamente le scoperte.

Gara a squadre di matematica Kangourou, 14 marzo 2016
È necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet
www.comune.udine.gov.it. Per informazioni: Mathesis sezione di Udine:
mathesis-ud.uniud.it

Diffondere il pensiero matematico in modo divertente e quotidiano ci aiuta
tutti ad essere cittadini + consapevoli xché - manipolabili. Insomma
Matematica = Emancipazione!

Sfida all’ultima cifra, 15 marzo 2016
È necessario compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet
www.comune.udine.gov. it, dove si può trovare anche il regolamento della
gara.

(grande! = grande x grand x gran x gra x gr x g)
IL SINDACO
Furio Honsell

Per ulteriori informazioni: Comune di Udine, Ludoteca, Via del Sale 21,
33100 Udine, tel. 0432 1272 677-756.
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Il programma può subire variazioni. Aggiornamenti sul sito internet

www.comune.udine.gov.it

Conferenze del 14, 16 e 18 marzo 2016
I partecipanti agli incontri riceveranno un omaggio offerto da Aboca. Posti
limitati (capienza massima 150 persone).
I rompicapi di Luca Pacioli
Per un’anteprima sulla raccolta sui rompicapi di Dario Uri si può visitare il
sito internet: www.uriland.it/math/la-saletta-dei-rompicapo

Udine

Conferenza del 18 marzo 2016
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine
riconoscerà crediti formativi agli iscritti partecipanti all’evento.
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Buon divertimento e conto su una partecipazione grande!

O M A G G I O

Gran Prix Italiano di Othello, 20 marzo 2016
Per informazioni sul torneo consultare il sito internet della Federazione
Nazionale Gioco Othello: www.fngo.it
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Quest'anno, oltre ai consueti appuntamenti con le sfide di memoria, con
l'Othello e con le corse e le camminate scandite dalla costante + famosa
della Matematica, avremo numerose conferenze ispirate a Luca Pacioli
matematico, enigmista, e giocatore del '500, amico di Leonardo.
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Ringrazio GIONA, l'associazione delle Municipalità che promuovono
Ludoteche, Ali x Giocare, la Ludoteca Comunale, il CISM, Mathesis e Aboca.

A spasso con il Pi greco, 19 marzo 2016
Prenotazione obbligatoria presso l’InfoPoint di Piazza 1° Maggio 7, tel.
0432 295972, e-mail: info.udine@promoturismo.fvg.it
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ore 15.14 (3.14 pm)
Parco Moretti, Via Moretti

Corsa del Pi greco
Pi Run

Staffetta a coppie miste sulla distanza di 3,14 km
necessaria iscrizione
a cura di

MARZO

12
S A B ATO

ore 16-17
Parco Moretti, Via Moretti

Camminata a passo libero
del Pi greco - Pi Free Walking

partecipazione libera
a cura di

14
LUNEDÌ

14

ore 17.30
Sala Ajace, Piazza Libertà

Gli scacchi di Luca Pacioli

LUNEDÌ

Incontro conferenza con: Duilio Contin, scopritore del manoscritto
di Luca Pacioli sugli scacchi ; Paolo Maurensig, scrittore;
Roberto Tamai, maestro di scacchi

ore 9.30-12
CISM, Piazza Garibaldi 18

Gara a squadre di
matematica Kangourou

MARZO

15

ore 9-14
Ludoteca comunale, Via del Sale 21

Sfida all’ultima cifra

15

gara mnemonica di pi greco
categoria campioni (oltre 500 cifre)

ore 16.30
Sala Ajace, Piazza Libertà

Sfida all’ultima cifra

MARZO

16

MARZO

18
VENERDÌ

gara mnemonica di pi greco
premiazioni categoria campioni (oltre 500 cifre)
e altre categorie

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

ore 17.30
Sala Ajace, Piazza Libertà

I numeri, la geometria e la divina
proporzione di Luca Pacioli

ore 17.30
Sala Ajace, Piazza Libertà

L’attualità della figura di Luca
Pacioli come economista

Incontro conferenza
Valentino Mercati, presidente Gruppo Aboca, dialogherà con
Flavio Pressacco, docente di matematica finanziaria, Università di Udine
ingresso libero
in collaborazione con
MARZO

19

ore 15.14 (3.14 pm)
InfoPoint, Piazza 1° Maggio 7

A spasso con il Pi greco

S A B ATO

Camminata di 3,14 km nel centro di Udine alla scoperta
di curiosità scientifiche e matematiche

necessaria iscrizione

Incontro conferenza
Furio Honsell, sindaco di Udine, dialogherà con
Piergiorgio Odifreddi, matematico

prenotazione obbligatoria

in collaborazione con

ingresso libero
in collaborazione con

in collaborazione con

MARZO

15

ore 15.30
Sala Ajace, Piazza Libertà

Sfida all’ultima cifra

MARTEDÌ

necessaria iscrizione

gara mnemonica di pi greco
categorie 6-11, 11-14, 14-18, over 18 anni

a cura di

necessaria iscrizione
in collaborazione con

gara di matematica per la scuola primaria

MARZO

MARTEDÌ

ingresso libero
in collaborazione con

Passeggiata del benessere

MARZO

MARZO

MARZO

17
GIOVEDÌ

ore 16-18
Ludoteca comunale, Via del Sale 21

I rompicapi di Luca Pacioli...
e non solo

Dario Uri, esperto di rompicapi, illustrerà i giochi d’ingegno
descritti da Luca Pacioli nel De Viribus Quantitatis e racconterà
la storia del rompicapo noto come gioco del 15
ingresso libero
in collaborazione con

MARZO

20

ore 9.30-13 14.30-18
Ludoteca comunale, via del Sale 21

Gran Prix Italiano di Othello

DOMENICA

Torneo di Othello
necessaria iscrizione
ingresso libero per assistere
in collaborazione con

