CONVEGNO INTERNAZIONALE A VILLA TOEPLITZ

Lo spettacolo della matematica
Aperti ieri mattina i lavori di Irgam (Integrability, recursion, geometry and
mechanics), un appuntamento internazionale con la matematica organizzato
dalla Riemann international school of
mathematics (Rism) in collaborazione
con l'Università dell'Insubria (foto
Blitz): sessanta studiosi da Brasile, Cina, Francia, Giappone, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Russia e Stati Uniti
hanno aderito al simposio, che durerà
fino a venerdì ed è
un omaggio ai 70
anni del matematico
italiano
Franco Magri,
per quasi 40 anni
ordinario universitario, prima in
Statale e poi in
Bicocca, e conosciuto per i fondamentali contributi
nell'ambito dei
sistemi Hamiltoniani. Un evento
incentrato sulla
fisica-matematica, con un approccio
multidisciplinare che va dalla geometri a all'analisi alla topologia, tanto per
citare alcune delle infinite interazioni:
«Il grande spettacolo della natura non si
può intendere senza i segni della matematica», ha sottolineato il professor
Magri, che ha ripreso le parole di Galileo Galilei quando scriveva, nel trattato Il Saggiatore, che il grande libro

dell'universo "è scritto in lingua matematica e i caratteri son triangoli, cerchi
ed altre figure geometriche, senza i
quali mezzi è impossibile a intenderne
umanamente parola; senza questi è un
aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto". Tra i partecipanti ci sono anche ex studenti di Magri, per il quale «è
un piacere ritrovarne alcuni tra le tante
migliaia che sono passati in tutti questi
anni: dà il senso di aver seminato bene,
della trasmissione del sapere di
generazione in
generazione ed è
un segnale di vitalità nella scuola italiana».
Tra gli ex allievi,
anche il direttore
della Rism Daniele Cassani,
che ricorda l'esemplare disponibilità del suo
professore verso
gli studenti, «trovava sempre tempo per parlare e fornire
spiegazioni e approfondimenti anche
nei corridoi. L'immagine più vivida riguarda la sua grande passione nell'insegnamento della bellezza della matematica». E di bellezza hanno parlato in
apertura lavori anche il rettore vicario
Uninsubria Giuseppe Colangeloe il
vicesindaco Daniele Zanzi.
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