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MathsJam
Articoli della stessa rubrica
Vi attirano i rompicapi, i giochi matematici e gli enigmi logici?
Il MathsJam fa per voi!
I MathsJam sono incontri mensili di matematica ricreativa nati nel 2008 nel Regno Unito. Creatore di questi eventi
è lo "stand-up mathematician" australiano Matt Parker (Festival of the Spoken Nerd, Discovery Channel
Outrageous Acts of Science, Numberphile, etc).
Il MathsJam di Pavia, nato nell'autunno del 2018, è il terzo MathsJam italiano, dopo Pisa e Torino, e tra i più
numerosi al mondo. La serata gravita attorno allo Shout, un foglio di proposte matematiche e giochi logici con
diversi gradi di difficoltà, scritto a turno da vari comitati MathsJam. In particolare, lo Shout di settembre è stato
scritto e proposto dal comitato di Sydney, in Australia. Gli incontri sono gratuiti, e per partecipare non è richiesta
alcuna iscrizione.
Informazioni
Gli incontri sono gratuiti, e per partecipare non è richiesta alcuna iscrizione
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