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Pi Greco Day 2019
Articoli della stessa rubrica
Anche quest'anno Pavia festeggia pi greco: terza edizione. Un numero sfuggente e intrigante che ha ispirato
l'immagine della locandina di quest'anno: Mani che disegnano di Escher. Una ricerca costante e continua delle cifre
di un numero irrazionale che permea la realtà che ci circonda ma anche la fantasia, infatti, al suo interno potrebbe
essere custodito un messaggio alieno o un segreto primordiale oltre che tutto lo scibile.
A promuovere l'iniziativa è l'Istituto Superiore Statale Taramelli - Foscolo e l'ARMT Milano con la collaborazione
dell'Università degli Studi di Pavia e dell'I.I.S. Volta. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Pavia, avrà inizio alle
9:00 nella sala conferenze del Museo Civico, presso il Castello Visconteo, con un concerto, a cura degli allievi
del Liceo Musicale Cairoli di Pavia, durante il quale verrà suonato anche il pianoforte, recentemente restaurato, di
Einstein.
La mattinata proseguirà nei chiostri del Liceo Scientifico Taramelli e del Liceo Classico Foscolo con una serie di
conferenze di Matematica, Arte, Fisica e cinema. In piazza della Vittoria, lato Broletto, sino alle 13:00 saranno attivi diversi laboratori di
divulgazione scientifica.
Anche quest'anno viene riproposto il giro turistico nei luoghi di Einstein a Pavia, a cura degli allievi della sez. Turistica dell'Istituto Tecnico
Bordoni, per ricordarne il legame ma anche la ricorrenza della nascita.
Nel pomeriggio le iniziative si sposteranno al Museo della Tecnica Elettrica (prenotazione obbligatoria) e alla libreria Feltrinelli. In chiusura di
settimana, 19 marzo alle 18.00, Uno zero infinito. Divertimenti per la mente, l'autore Ennio Peres dialoga con Gipo Anfosso.
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