
D N E WS ro m a @ d n ews .e u 15
MARTEDÌ 21_SETTEMBRE_2 01 0 SMS 3 3 89 1 7 3 2 1 7 Cult

Rivoluzione in numeri
L’avvento della
Meccanica Quantistica
è il tema di domani _ D N E WS

Matematici sul palco

Menti affilate
si confrontano
a colpi di genio
Domani e venerdì l’Accademia dei Lincei
farà da cornice a Beautiful Minds a Roma
Ospiti Ludvig Faddeev e Isadore Singer
>>
Andrea Romano
Ro m a
I numeri fanno un po’ me n o
paura. Chiudete in soffitta bi-
settrici, angoli e rompicapi alge-
brici da risolvere. Adesso la ma-
tematica non si studia più su li-
bri polverosi imbottiti di pro-
blemi, ma con le lezioni e i sor-
risi delle menti più affilate della
scienza mondiale. Nessuna al-
lucinazione da esami di ripara-
zione settembrini, solo la sfida
ambiziosa di “Beautiful Minds a
Roma”, il progetto voluto forte-
mente dall’Associazione dei
Musei Scientifici della Capitale
e dall’Università di Tor Vergata
per rendere più digeribili al
grande pubblico le scoperte che
hanno rivoluzionato lo studio
della matematica contempora-
nea. A far sparire il rossore dalle
guance di chi quelle formule

tutte cifre e frazioni proprio non
riesce a decifrarle ci penseran-
no due pluridecorati della ricer-
ca russa. Domani a salire sul pal-
co dell’Accademia Nazionale
dei Lincei sarà Ludvig Faddeev,
il professore dello Steklov Insti-
tute di San Pietroburgo, consi-
derato come uno dei padri della
Fisica Matematica Moderna e
inventore dei Gruppi Quantisti-
ci. A finire sotto la sua lente di
ingrandimento sarà l’avve nto
della Meccanica Quantistica, la
scienza capace di rivoluzionare
la Fisica del ‘900 e di stravolgere
i suoi rapporti con la matema-
tica. Venerdì sarà il turno di Isa-
dore M. Singer, la punta di dia-
mante del Massachussetts In-
stitute of Technology, capace di
portarsi a casa il premio Abel,
massimo riconoscimento alla
carriera per quanto riguarda la
matematica. Dai teoremi di Pi-

tagora e Uclide fino alla Teoria
della Relatività, il professore
russo prenderà per mano i suoi
spettatori per accompagnarli in
una corsa a tappe fra i traguardi
più importanti della storia della

Verso il pubblico
Il progetto si propone

di rendere più digeribili
le ultime innovazioni

nella matematica

Testimonial d’e cce z i o n e
Neri Marcorè e i Piccoli per
Caso di “Cu o re d i n eve” _ D N E WS

Al SalaUmberto e al Belli

Dal grande Eduardo ai piccoli attori
una serata a teatro con Cuoredineve
>> Si celebra a partire da que-
sta sera al SalaUmberto (via
della Mercede) il 25° anniver-
sario dalla scomparsa di
Eduardo De Filippo con la
messinscena di Chi è cchiù fe-
lice ‘e me, commedia degli
equivoci che si rifà ai temi tra-
dizionali del teatro dialettale
napoletano. In occasione della
pièce per la regia di Gigi Sa-
voia, il teatro ospita anche una
mostra fotografica di Fabio

>> Aperitivi Macro Video
Drink al Museo d’Arte Con-
temporanea dalle 19 alle 22. A
Nam June Paik, padre fonda-
tore delle arti elettroniche, è
consacrata la seconda serata,
oggi, con la presentazione delle
opere “A Tribute to John Cage”
e “This is the Picture”, straor-
dinaria ouverture del pro-
gramma televisivo “Good Mor-
ning Mr. Orwell”, realizzata in
collaborazione con Peter Ga-
briel e Laurie Anderson. <<

A p e r i t i vo
al Macro
con Paik

In anteprima l’opera di Courant

IL FILM PIÙ LUNGO DEL MONDO
È‘C I N E M ATO N ’: DURA 150 ORE_

Neppure Fantozzi con “La corazzata Potëmkin” sarebbe ar-
rivato a tanto. Sarà proiettato in anteprima nazionale que-
sto pomeriggio alle 18 al Centro d'arte contemporanea di
Lucca il film più lungo della storia del cinema. “Cinematon”
di Gerard Courant dura infatti ben 150 ore, ed è stato rea-
lizzato nell'arco di 30 anni.

geometria. Guai a parlare di una
noiosa e compassata lezione
magistrale visto che l’interven -
to di Singer guarda soprattutto
al futuro, quello della geometria
non commutativa che, grazie
anche alle sue numerose appli-
cazioni in fisica, ha suscitato un
grande dibattito scientifico
aprendo importanti prospetti-
ve anche ai giovani ricercatori.

“Beautiful Minds a Roma” ar -
riva a due anni di distanza dal
successo del Festival della Ma-

tematica, l’iniziativa organizza-
ta da Piergiorgio Odifreddi e
che, per tre giorni, aveva visto
confrontarsi nelle sale dell’Au -
ditorium alcuni dei Premi No-
bel per l’economia, la letteratu-
ra e la fisica, oltre ai vincitori di
Medaglie Fields, e del Premio
Turing.
“Beautiful Minds a Roma”.
Domani e venerdì all’A ccade-
mia Nazionale dei Lincei, via
della Lugara 230, ore 19,30,
ingressogratuito. <<

Donato sulla figura e le opere
di Eduardo. Da un personaggio
storico del teatro, agli attori
giovanissimi di Cuoredine ve,
spettacolo rivoluzionario in
scena da stasera fino al 3 ot-
tobre al Teatro Belli. La pièce
ha come protagonisti un cast
di 15 attori di età compresa tra i
7 e i 13 anni, che calcheranno
per la prima volta la scena di un
prestigioso teatro romano. Te-
stimonial d’eccezione Bianca

Guaccero e Neri Marcorè, che
dichiara: «Quel che mi piace di
questo progetto è che mette in
pratica quella che, troppo
spesso, resta meramente teo-
ria, ovvero dare spazio e fidu-
cia alle nuove generazioni co-
minciando da una vera e pro-
pria scuola di vita che è il tea-
tro, nell’ascolto e nel rispetto
reciproco, oltre che delle re-
gole, per poi lasciare libere
fantasie e creatività». <<
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