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Prima parte:
ore 8.30  presso sede centrale Liceo da Vinci
  (rivolto agli studenti della scuola) 

 Introduzione del Dirigente Scolastico
 Prof. Giuliano Bocchia
Interventi:
 Alessio Basti
 (dott. in Matematica e dottorando
 in Neuroscienze)
 Mariella Tavoletta
 (architetto, docente di Storia dell’Arte)

Resoconto attività relative al Concorso Tematico 
per studenti “I segreti del Pi Greco” a cura del
Dipartimento di Matematica del Liceo Da Vinci

ore 16.00  presso sede centrale del
  Liceo Da Vinci

- Scambio degli auguri e Marcia del
Pi Greco Day

- Merenda collettiva matematicamente 
sostenibile

- Consegna attestati di partecipazione 
a concorso ed attività

Con la presenza dello Staff
organizzativo e di Alessandro Tenaglia 
(musicologo, esperto d’Arte)

12 MARZO 14 MARZO
Seconda parte: 
ore 17.30  presso Circolo Aternino

Introduzione di Giovanni Di Iacovo
(Assessore alla Cultura del Comune di Pescara)
Interventi:
Antonio Matarazzo
(pittore e docente di Storia dell’Arte)

Altri interventi (prima e seconda parte)
 Prof. Francesco Vissani
 (docente universitario membro
 del’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
 Dott.ssa Anna Rita Iannetti
 (medico, esperto in neuroscienze)
 Silvia Ciafarone(esperta di Styling)

Moderatori (prima e seconda parte)

Maria Gabriella Ciaffarini (docente di Filosofia, musicista e presidente associazione Sinergie d’arte)
Rocco Dedda (docente di Matematica e Fisica)

Previsti per le due giornate intermezzi tematici inerenti a proiezioni, esibizioni musicali (quartetto d’archi, quartetto di flauti e
musica eseguita dagli studenti), fotografia, sfilata di moda e mostra di pittura, a cura di professionisti del settore e studenti.

workshop tematico
I NUMERI DELLA BELLEZZA

Info e Contatti:
Sito: pigrecodaypescara.wordpress.com  Facebook: pagine “Sinergied’arte” e “Pi Greco Day Pescara”
Mail: pigrecodaypescaragmail.com

Altre collaborazioni:
Dora Buccino, Michele Pilla e Giuliana Amicone per grafica e comunicazione. Rocco Martino e Chirico Staffieri per logistica e varie.
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Torna a Pescara il Pi Greco Day, per 
il secondo anno consecutivo a cura 
dell’associazione Sinergie d’Arte.

Quest’anno, con il patrocinio del Comu-
ne di Pescara e il partenariato del Liceo 
Scientifico Da Vinci, si allargano orizzonti 
e obiettivi. 
Dalla merenda letteraria dello scorso 
anno, passiamo a una serie di conferenze 
a scuola e al Circolo Aternino.
Programma che prevede concorsi per gli 
studenti, approfondimenti culturali ma 
anche musica, arte e moda. Poliedricità 
culturale ad ampio respiro, per raggiun-
gere l’obiettivo di trasmettere la Mate-
matica proponendo “l’altra forma delle 
idee”. Percorsi alternativi, che mostrino 
strade più semplici per comprendere il 

fascino e i contenuti della Matematica. 
È questo lo spirito del Pi Greco Day, che 
tende a coinvolgere non solo gli appas-
sionati e gli esperti del settore, ma anche 
studenti e gente comune. Per questo i 
tratti ricreativi dell’evento, comunque 
collegati ai temi scientifici, da ampliare in 
futuro sempre di più, seguendo la strada 
già tracciata.
Sana ambizione o fallimentare spregiudi-
catezza? Lo vedremo.
Intanto godiamoci questo Magazine, una 
delle attività di approfondimento che 
verrà presentata periodicamente. Una 
delle propoate utili a dare continuità al 
programma in ogni momento dell’anno.
Buona lettura, aspettando il Pi Greco 
Day!

di Rocco Dedda

Poliedricità culturale ad ampio 
respiro per coinvolgere non solo
gli appassionati e gli esperti
ma studenti e gente comune

Il “Pi Greco Day Pescara 2016”
sul web: sito, facebook e webtv
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L’evento è nato nel 1988 a San Francisco da un’idea di Larry Shaw e poi “esportato” in tutto il mondo 
grazie a una risoluzione della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Obiettivo principale
incoraggiare i giovani alle discipline matematiche e rinforzare le conoscenze scientifiche degli studenti

Il 14 marzo si festeggia in tutto il 
mondo il Pi Greco Day, la festa de-
dicata alla matematica e alla costante 

π che a scuola viene insegnata per cal-
colare l’area del cerchio, la misura della 
circonferenza e altro ancora.

NEGLI STATI UNITI
Il Pi-Day è una festa che nasce negli Stati 
Uniti: si festeggia il 14 marzo perché gli 
americani usano per le date il formato 
mese-giorno. Il 14 marzo diventa quindi 
3.14, cioè le prime tre cifre del pi greco.
Il Pi Day cominciò ad essere celebra-
to nel 1988 da Larry Shaw, un fisico 
dell’Exploratorium di San Francisco che 
ha avviato la tradizione di mangiare tor-
te dalla sezione circolare e di marciare in 
cerchio per celebrare il pi greco (legato 
dal suono al termine inglese “pie”, che 
significa “torta”). L’idea viene a lui e a 
Jim Horton, matematico/musicista suo 
amico, nel 1983. 
Il 14 marzo 1988, chi si fosse trovato dal-
le parti di San Francisco avrebbe potuto 
vedere un piccolo gruppetto di persone, 
formate dallo staff  dell’Exploratorium e 
da gente qualunque, che marciava solen-
nemente intorno a un edificio della strut-
tura, per poi dirigersi voracemente verso 
delle crostate di frutta (“fruit PIes“) pre-

parate per l’occasione.
Quello fu il primo Pi greco Day della 
storia. Da allora, la ricorrenza ha preso 
piede ovunque ed è arrivata fino al Con-
gresso degli Stati Uniti, che nel 2009 ha 
istituito il National Pi Day. Esattamente, 
il 12 marzo, quando il presidente degli 
Stati Uniti, Barack Obama, riconosceva 
il Pi-Day e invitava gli insegnanti di tutto 
il paese a celebrarlo con iniziative oppor-
tune. Tale riconoscimento discende dalla 
Risoluzione della Camera dei Rap-
presentanti degli Stati Uniti d’Ameri-
ca con cui viene eletto il 14 marzo gior-
nata ufficiale per celebrare il Pi Greco 
e si invitano i docenti a vivere il Pi Day 
come occasione per “incoraggiare i gio-
vani verso lo studio della matematica”.
Tra le motivazioni a supporto della Ri-

soluzione (che vi mostriamo nelle pagine 8 
e 9) non vi è solo il riconoscimento del 
ruolo cruciale rivestito dalla matemati-
ca e dalle scienze nella formazione degli 
studenti, ma anche e soprattutto la ne-
cessità di incoraggiare l’attitudine dei 
più giovani verso queste discipline e 
l’urgenza di rinforzare le conoscenze 
scientifiche degli studenti delle scuo-
le di ogni ordine e grado per aiutarli 
ad affrontare meglio le sfide dell’eco-
nomia del 21-esimo secolo. 
“La matematica e le scienze - si legge sul 
testo della Risoluzione - possono rappre-
sentare una parte divertente e interessan-
te nell’educazione di un bambino e far 
conoscere Pi può diventare un modo 
attraente per insegnare ai bambini 
la geometria e invogliarli a studiare »

pI GrEco dAy
Celebriamo i numeri e la bellezza

Prima parte:
ore 8.30  presso sede centrale Liceo da Vinci
  (rivolto agli studenti della scuola) 

 Introduzione del Dirigente Scolastico
 Prof. Giuliano Bocchia
Interventi:
 Alessio Basti
 (dott. in Matematica e dottorando
 in Neuroscienze)
 Mariella Tavoletta
 (architetto, docente di Storia dell’Arte)

Resoconto attività relative al Concorso Tematico 
per studenti “I segreti del Pi Greco” a cura del
Dipartimento di Matematica del Liceo Da Vinci

ore 16.00  presso sede centrale del
  Liceo Da Vinci

- Scambio degli auguri e Marcia del
Pi Greco Day

- Merenda collettiva matematicamente 
sostenibile

- Consegna attestati di partecipazione 
a concorso ed attività

Con la presenza dello Staff
organizzativo e di Alessandro Tenaglia 
(musicologo, esperto d’Arte)

12 MARZO 14 MARZO
Seconda parte: 
ore 17.30  presso Circolo Aternino
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(Assessore alla Cultura del Comune di Pescara)
Interventi:
Antonio Matarazzo
(pittore e docente di Storia dell’Arte)

Altri interventi (prima e seconda parte)
 Prof. Francesco Vissani
 (docente universitario membro
 del’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
 Dott.ssa Anna Rita Iannetti
 (medico, esperto in neuroscienze)
 Silvia Ciafarone(esperta di Styling)

Moderatori (prima e seconda parte)

Maria Gabriella Ciaffarini (docente di Filosofia, musicista e presidente associazione Sinergie d’arte)
Rocco Dedda (docente di Matematica e Fisica)

Previsti per le due giornate intermezzi tematici inerenti a proiezioni, esibizioni musicali (quartetto d’archi, quartetto di flauti e
musica eseguita dagli studenti), fotografia, sfilata di moda e mostra di pittura, a cura di professionisti del settore e studenti.
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matematica e scienze”.
Fu quasi un plebiscito: 391 voti a favore, 
10 a sfavore.
Una delle attività che vengono praticate è 
quella di cercare di imparare più numeri 
possibili fra le infinite cifre decimali del 
Pi Greco. 
Negli anni, nei giorni del Pi-Day e in 
quelli vicini ci si è avviati all’organizza-
zione di manifestazioni di stampo ludico, 
artistico e ricreativo al fine di avvicinare 
studenti e utenza in generale alla conce-
zione della Matematica rispetto ai legami 
con le altre sfere del sapere e come appli-
cazione a esperienze concrete poco ap-
profondite nella didattica ordinaria. Non 
mancano, quindi, giochi per bambini e 
adulti, proiezioni cinematografiche, con-
certi musicali e attività legate alla scuola 
e per studenti.

IL pI GrEco dAy IN ITALIA
Attivi i Politecnici di Torino e Milano, 
mentre tra i comuni che organizzano at-
tività ci sono, tra gli altri, Udine, Gori-
zia, Siracusa, Catanzaro, Termoli, Pisa e 
Roma con conferenze, giochi, proiezioni 
e film, musica e attività ricreative.

Diverse anche le scuole italiane impe-
gnate nel progetto di sensibilizzazione e 
approfondimento della Matematica, dal-
la storia alle applicazioni laboratoriali e 
informatiche.

IL pI GrEco dAy A pEScArA
Obiettivi - Alla base delle attività 
previste a Pescara c’è la ricerca dell’”altra 
forma delle idee”, ossia della presenta-
zione di sfaccettature della Matematica 
alternative che rendano tale sapere più 
accessibile a tutti, in particolare agli stu-
denti, a partire dal binomio Storia della 
Matematica - applicazioni laboratoriali 
previste dalle Indicazioni Nazionali Mi-
nisteriali.
Per raggiungere tale scopo, inoltre, la 
manifestazione prevede l’analisi e la di-
scussione di percorsi interdisciplinari 
programmati con esperti del settore e 
presentati al pubblico. Non mancano 
attività collaterali di stampo artistico e 
ricreativo, utili a fornire legami più ac-
cessibili con la Scienza di Pitagora ed 
Euclide e ad aprire a un coinvolgimento 
sociale sempre più esteso.
StORiA e iniziAtive - L’associa-

zione Sinergie d’Arte ha avviato la prima 
edizione del Pi-Day nel 2015, da un’idea 
di Maria Gabriella Ciaffarini (docente di 
Filosofia, musicista e presidente dell’as-
sociazione) e Rocco Dedda (docente di 
Matematica e Fisica) con una Merenda 
Letteraria organizzata in collaborazione 
con il Link eincentrata su Pitagora, con 
spunti legati alla storia, alla filosofia, 
all’astronomia, alla musica e all’arte gra-
zie anche alla partecipazione di esperti 
del settore.
Per il 2016, l’iniziativa ha aggiunto mag-
giore spessore attraverso il patrocinio 
del Comune di Pescara e il partenariato 
del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. 
Grazie, inoltre, a una rete più fitta di col-
laborazioni, è stato possibile ideare con-
corsi per studenti, attività ricreative e di 
stampo artistico e musicale legate al tema 
della Bellezza in Matematica, intrecciato 
sul legame dimostrato tra Frattali, sezio-
ne aurea e numeri di Fibonacci.

IL GIorNo dELL’ApproSSIMA-
ZIoNE dEL pI GrEco
Il giorno dell’approssimazione di pi gre-
co può ricorrere in una delle seguenti 

date.
- 22 luglio: 22/7 è un’approssimazione 
di π nota fin dai tempi di Archimede.
- 26 aprile (o 25 aprile negli anni bi-
sestili): per tale data, partendo dal 1º 
gennaio, la Terra percorre un arco di 
circonferenza pari a 2 radianti, equiva-
lente a 1⁄π volte l’orbita totale intorno al 
Sole. L’istante esatto in cui ciò accade è 
alle 04:23:41 del 26 aprile, 116º giorno 
dell’anno. Negli anni bisestili, l’istante 
esatto è alle 12:02:03 del 25 aprile, 116º 
giorno dell’anno.
- 10 novembre (9 novembre negli anni 
bisestili): 314º giorno dell’anno in base al 
calendario gregoriano.
- 21 dicembre (20 dicembre negli anni 
bisestili): 355º giorno dell’anno, all’1:13 
pm (ovvero le 13:13, coincidente con il 
valore approssimato di 355/113 dovuto 
al matematico cinese Zu Chongzhi.
Da un punto di vista logico-matematico 
in senso stretto “il” giorno del pi greco 
non potrebbe esistere, in quanto non esi-
ste univocità tra definizione (la data) e il 
numero (irrazionale). Sarebbe quindi più 
giusto definirlo “uno dei giorni di una 
possibile approssimazione di pi greco”.

» Il documento della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti che istituisce il Pi. Greco Day
la risoluzione H. res. 224 del 12 marzo 2009

» vai al link in basso o fotografa il 
Qr Code in alto con smartphone o 
tablet  per visualizzare la risoluzione
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/
bdquery/z?d111:h.res.00224:

Qr code e link diretto
In America il pi greco day 
è stato ufficialmente rico-
nosciuto dal Congresso: il 
12 marzo 2009 la Camera 
dei rappresentanti degli 
Stati Uniti d’America ha 
approvato la Risoluzione 
H. Res. 224, con la quale 
sostiene la designazione 
del pi greco day e la sua 
celebrazione in tutto il 
mondo allo scopo di pro-
muovere e incoraggiarelo 
studio della matematica.

» The “Prince of Pi.”
larry sHaw

La prima celebrazione 
del “pi Day” si tenne 
nel 1988 all’explora-
torium di san Fran-
cisco, per iniziativa 
del fisico statunitense 
Larry shaw, in seguito 
insignito del titolo di 
“principe del pi gre-
co”. il calendario della 
prima manifestazione 
prevedeva un corteo 
circolare attorno ad 
uno degli edifici del 
museo e la vendita di 
torte alla frutta, deco-
rate con le cifre deci-
mali del pi greco.

ecco il testo della risoluzione

- poiché la lettera greca pi è il simbolo del 
rapporto tra la circonferenza di un cerchio 
e il suo diametro;
- poiché il rapporto pi è un numero irra-
zionale che va avanti all’infinito senza ri-
petizioni ed è stato calcolato a più di mille 
miliardi di cifre;
- poiché pi è una costante che ricorre so-
vente, studiata nel corso della storia ed è 
centrale sia in matematica che in scienza 
e ingegneria;
- poiché matematica e scienza sono parte 
cruciale nell’istruzione dei nostri figli e i i 
bambini che vanno meglio in matematica 
e in scienze avranno un profitto migliore;
- poiché una predisposizione per la ma-
tematica, la scienza e l’ingegneria è es-
senziale in una società fondata sulla co-
noscenza;
- poiché, secondo l’indagine svolta nel 
2007 dalla Timms, Trends in internatio-
nal mathematics and science study, ana-
lizzata dal National Center for education 
statistics, i ragazzi americani del 4th and 
8th grade sono risultati al di sotto di molti 
paesi come Taiwan, singapore, russia, 
gran Bretagna, Corea del sud, Lettonia 
e giappone;
- poiché dal 1995 negli stati Uniti si sono 
registrati progressi minimi nei test di ma-
tematica e di scienze;
- poiché al 8th grade, i maschi americani 
vengono battuti dalle ragazze, in parti-
colare in Biologia, Fisica e geologia e i 
risultati peggiori in matematica e scienze 

vengono registrati nei distretti delle mino-
ranze e delle scuole più disagiate;
- poiché gli stati Uniti hanno necessità di 
rinforzare l’istruzione matematica e scien-
tifica di tutti gli studenti per una prepara-
zione migliore i nostri ragazzi per il futuro 
e per metterli in grado di competere in 
una economia del XXi secolo;
- poiché la National science Founda-
tion sta rinnovando l’insegnamento della 
matematica e delle scienze a tutti i livelli, 
dalle elementari alla laurea da quando 
venne fondata 59 anni fa;
- poiché matematica e scienze possono 
essere una parte interessante e diverten-
te nell’istruzione dei ragazzi, e studiare il 
Pi greco può essere un modo affascinan-
te per insegnare la geometria ai ragazzi e 
attirarli così verso lo studio delle scienze 
e della matematica, e
- poiché pi greco è approssimativamente 
3.14, e quindi il 14 marzo 2009, è il giorno 
adatto come “National pi Day”. ora, quin-
di, si decide che la Camera dei rappre-
sentanti
1. sostiene la designazione di un pi Day e 
la sua celebrazione in tutto il mondo;
2. riconosce l’importanza dei programmi 
scolastici della National science Founda-
tion e
3. incoraggia scuole e insegnanti a os-
servare tale giorno con attività appropria-
te che istruiscano gli studenti sul pi greco 
e li attirino verso lo studio della matema-
tica.
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sabato 12 maRzo

Convegno sul tema “I numeri della bellezza”

prima parte
ore 10.30 presso sede centrale Liceo scientifico Leonardo da Vinci
(rivolto agli studenti della scuola)
introduzione del Dirigente scolastico prof. Giuliano Bocchia
Interventi:
- Alessio Basti (dott. in matematica e dottorando in neuroscienze)
- Mariella Tavoletta (architetto, docente di storia dell’arte)
- resoconto attività relative al Concorso Tematico per studenti “i segreti del pi 
Greco” a cura del Dipartimento di Matematica del Liceo scientifico Leonardo da 
vinci
- Esibizione di gruppi musicali formati da studenti del liceo.
- Esibizione del quartetto di flauti

Seconda parte
ore 17.30 presso Circolo Aternino. La conferenza sarà aperta alla cittadinanza
introduzione di giovanni Di iacovo (assessore Cultura del Comune di pescara)
Interventi:
- antonio matarazzo (pittore e docente di storia dell’arte)
Altri interventi (prima e seconda parte)
- Prof. Francesco Vissani (docente universitario membro dell’istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare)
- Dott.ssa anna Rita Iannetti (medico, esperto in neuroscienze)
- Silvia ciafarone (esperta di styling)
- consegna degli attestati di merito agli studenti e delle targhe agli ospiti.
- Interventi musicali a cura del
Quartetto di flauti / Quartetto d’archi “Sinergie d’Arte”.
- sfilata di moda a cura di silvia Ciafarone.

Moderatori (prima e seconda parte)
- maria Gabriella Ciaffarini (docente di Filosofia, musicista e presidente
associazione “sinergie d’arte”)
- rocco dedda (docente di matematica e Fisica)

sabato 12 E lunEDì 14 maRzo

Attività da svolgere presso il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Pescara.

gli incontri sono dedicati agli studenti del triennio ed è prevista la consegna di 
attestati di partecipazione per l’assegnazione di eventuali crediti.

i numeri della Bellezza ossia la matematica della proporzione estetica intrinseca 
al mondo della Natura e dell’arte

lunEDì 14 maRzo

Ore 16.00 presso sede centrale del Liceo scientifico Leonardo da Vinci
- scambio degli auguri e marcia del pi greco Day
- merenda collettiva matematicamente sostenibile
- Consegna attestati di partecipazione a concorso ed attività con la presenza
dello Staff organizzativo e di Alessandro Tenaglia (musicologo, esperto d’Arte)

previsti per le due giornate intermezzi tematici inerenti a proiezioni, esibizioni 
musicali (quartetto d’archi, quartetto di flauti e musica eseguita dagli studenti), 
fotografia, sfilata di moda e mostra di pittura, a cura di professionisti del settore e 
studenti.

» GlI aPPuntamentI
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Il PI-GRECo Day 2015
Ecco le foto della prima edizione
la prima edizione del 
“pi Greco day - pesca-
ra” è stato  organizzato 
lo scorso anno da “Si-
nergie d’arte” in colla-
borazione con il link, 
un locale in cui abbiamo 
proposto una merenda 
letteraria. si è parlato di 
Pitagora, dalla sua sto-
ria alle applicazioni di 
proprietà astronomiche, 
artistiche e musicali at-
traverso la matematica. 
nella foto, da sinistra il 
musicista Alessandro 
tenaglia, maria Ga-
briella Ciaffarini, Rocco 
dedda e il pittore Luigi 
baldacci.
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Giovedì 3 marzo si è tenuta la conferenza stampa
di presentazione dell’evento presso la Sala Giunta
del Comune di Pescara. L’assessore alla cultura
si è mostrato entusiasta: È un evento ammirevole, 
rendere i ragazzi protagonisti di ciò che studiano
è il modo migliore per favorire il loro apprendimento
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Di Iacovo: «Il Pi Greco Day
è un’iniziativa lodevole»

Èstato presentata giovedì 3 marzo 
in conferenza stampa, presso la 
Sala Giunta del Comune di Pe-

scara, la seconda edizione del “Pi Greco 
Day”, alla presenza dell’assessore alla 
Cultura Giovanni Di Iacovo.
L’evento, organizzato per il secondo 
anno consecutivo dall’Associazione Cul-
turale “Sinergie d’Arte”, ha il Patrocinio 
del Comune di Pescara e come partner 
il Liceo Scientifico Statale “Leonardo da 
Vinci”.
«Il Pi Greco Day è un evento interessan-
te, innovativo, affascinante e vi introdur-
rà in un mondo che sembra qualcosa che 
vi infliggono ma che piacerà molto di più 
dopo queste giornate - ha dichiarato - Di 
Iacovo -. Di tutte le cose che si studiano 
a scuola il modo migliore per far sì che i 
ragazzi crescano amando ciò che studia-
no è renderli protagonisti. Protagonisti 
di una programmazione ricca, innovati-
va, qualcosa che non dimenticheranno e 
li affezioneranno a quella che è la cene-
rentola del mondo culturale, che non è 
soltanto applicazione ma anche fantasia, 
creatività, filosofia e fascino».
Per quanto riguarda la circolarità dei sa-
peri, l’assessore alla cultura ha commen-
tato: «Il mondo è sempre più complesso, 
selettivo, difficile. Conoscere la gramma-
tica della realtà è l’unico modo per far sì 
che i ragazzi siano pronti ad affrontare 
bene la vita. La grammatica della realtà è 
fatta da tantissimi aspetti e quindi avere 
più saperi a disposizione è come avere 
più frecce al proprio arco».
Il “Pi greco day 2016” intende suscitare 

e diffondere l’interesse intorno alla ma-
tematica in modo nuovo, giovane e fe-
stoso, cercando di mostrare “l’altra for-
ma delle idee”. Quest’anno è stato scelto 
come tema “I numeri della bellezza”, 
che consente di verificare la circolarità 
dei saperi attraverso un viaggio culturale 
che spazia dalla matematica alle arti, alle 
scienze naturali, alla moda e alla musica.
Gli organizzatori, Gabriella Ciaffarini, 
Presidente dell’associazione “Sinergie 
d’Arte” e professoressa di storia e filoso-
fia, Rocco Dedda e Giuliana Amicone, 
professori di matematica e fisica, han-
no illustrato le linee guida del progetto, 
che «si rivolge a tre tipologie di utenze: 
ai ragazzi delle scuole per supportare 
un’azione didattica puntando su attività 
alternative, agli appassionati attraverso 

conferenze dedicate, a un pubblico più 
ampio attraverso musica, moda e arte le-
gati ai temi della matematica scelti ogni 
anno come centro della manifestazione. 
L’altra forma delle idee punta su questo 
per dare un accesso, completo o anche 
parziale, alla matematica».
Il patrocinio del comune e il partena-
riato del liceo scientifico “Da Vinci” 
garantiscono la validità de progetto che 
potrebbe essere ampliato con spunti ri-
guardanti il teatro, la tecnologia, la storia, 
l’enogastronomia e musica di piazza.
Il “Pi greco day 2016” collegherà la cit-
tà di Pescara a un panorama culturale di 
ampio respiro internazionale: analoghe 
manifestazioni vengono infatti organiz-
zate ormai da decenni nelle varie univer-
sità del mondo.

Nella foto un momento della videointervista all’assessore alla 
Cultura del comune di pescara, giovanni Di iacovo.
per guardarla in video » cLIccA SU QUESTo LINK

https://pigrecodaypescara.wordpress.com/2016/03/04/video-lassessore-alla-cultura-di-iacovo-ai-nostri-microfoni-pi-greco-day-iniziativa-interessante-innovativo-e-affascinante/
https://pigrecodaypescara.wordpress.com/2016/03/04/video-lassessore-alla-cultura-di-iacovo-ai-nostri-microfoni-pi-greco-day-iniziativa-interessante-innovativo-e-affascinante/


PI GRECo Day 2016
Le foto della conferenza stampa
IMMAGINI dI pAoLA dELL’oSo
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Abbiamo intervistato
il dirigente del liceo
scientifico “Leonardo
Da Vinci” di Pescara:
I miei complimenti
per questo progetto

La redazione di “Happi Day Magazine” ha in-
contrato il dirigente scolastico del Liceo Scien-
tifico “Leonardo Da Vinci” di Pescara, profes-

sor Giuliano Bocchia, con cui abbiamo parlato del “Pi 
Greco Day 2016 - L’altra forma delle idee”. Ecco la 
sintesi della chiacchierata che potrete guardare anche 
in video, come spiegato nelle pagine successive.
Allora, professor Bocchia, da dove nasce questo 
rinnovato interesso intorno alla matematica?
«La matematica è sempre stata ritenuta la bestia cattiva 
della scuola. Questo è dovuto soprattutto a un’episte-
mologia molto formalistica che abbiamo in Italia. Pen-
so che il senso vero della matematica sia una specie 
di specchio ingeneroso nei confronti dell’umanità. La 
matematica è il mondo della perfezione, il linguaggio 
che usa Dio per parlare con la natura, è tutto ciò che 
non si confà a un essere umano. In questo modo con-
frontarsi con la matematica fa capire cosa vuol dire 
realmente essere uomo, comunicare con parole e non 
con numeri. Il mondo della perfezione va conosciuto 
e non superato».
il Pi Greco Day 2016, ovvero fare matematica col 
vestito della festa e del gioco. trova questo siste-
ma un reale vantaggio per attrarre le nuove gene-
razioni verso studi più seri oppure è un altro modo 
per affrontare le cose con superficialità?
«Noi viviamo in un sistema scolastico di impian-

di Maria Gabriella Ciaffarini

Bocchia: «Il Pi Greco Day
non poteva che affascinarci»

19marzo 2016

«La matematica è il mondo della perfezione, chi non la conosce è analfabeta.
Nasce come soluzione a problemi esistenziali più profondi, è legata alla religione
ed è in pratica il linguaggio che usa Dio per parlare con la natura» »



to milirare, gentiliano. In realtà l’appren-
dimento non si sviluppa bene in questo 
settore, in quest’alveo. La matematica 
nasce come soluzione e risoluzione a 
problemi esistenziali più profondi, è le-
gata alla religione, alla sofia, ai rapporti 
misteriosi tra le cose, e quindi l’abito del-
la festa le è dovuto. Nasce come religione 
con Pitagora. Per noi il gioco è l’ambito 
dell’apprendimento dell’essere umano, il 
bambino se deve imparare qualcosa gio-
ca. Riportare la matematica nel gioco è 
la garanzia di farla apprendere per quella 
realtà misteriosa ed esistenziale che è.
Perché lei ha aderito a questo proget-
to?
«La nostra scuola per vocazione è una 
scuola che sorpassa i confini dell’abi-
tudinario. Una proposta del genere che 
mette insieme diversi punti di vista non 
poteva che affascinarci, sia perché è un 
ritorno alle origini, alla condizione pita-
gorica, keplero, sia perché ci proietta nel 
futuro, in un mondo in cui non si può 
fare a meno della matematica e in cui chi 
non sa la matematica è analfabeta».
Il progetto ha come tema i numeri 
della bellezza. intendiamo quindi 
un percorso che mette insieme vari 
saperi, scientifici, letterari, artisti-
ci, umanistici, creativi, persino alla 
moda. Come legge lei quest’obiettivo 
della circolarità dei saperi e lo con-
sidera efficace per la formazione dei 
giovani?
«In realtà le materie non esisstono, non 

esistono le discipli-
ne scolastiche. Noi 
abbiamo un impio-
anto fortemente di-
sciplinarista in Italia, 
ma chi studia, studia 
l’insieme. I miei oc-
chiali potrebbero 
essere studiati dal 
punto di vista fisico, 
della chimica, della 
geometria, della sto-
ria, dell’inglese, tan-
ti punti di vista che 
sono le discipline. In 
realtà si chiede allo 
studente in Italia di 
ricostruire appunto 
questa circolarità dei 
saperi. Allora se tro-
viamo un progetto 
che ce lo propone, 
siccome questa è la 
nostra missione, allo-
ra appoggiamo que-
sto progetto».
Lei ospiterà con-
ferenze, seminari. 
Circolarità dei sa-
peri vuol dire an-
che moda, musica, 
filosofia, anche cibo. Faremo una 
merenda matematicamente sosteni-
bile. Ma tutto questo è soltanto l’i-
nizio. L’altra forma delle idee vuole 
allargare ulteriormente l’ambito di 
questa festa e renderla più dinamica 
e unire cultura ed economia. Questo 
binomio secondo lei è possibile, è ef-
ficace per la città di Pescara. Quanto 
la cittadinanza è pronta?
«In Italia siamo obbligati a fare econo-
mia con la cultura, è la maggior materia 
prima. Tutti gli studi economici dicono 
che in momenti di crisi occorre investire 
in cultura per far ripartire l’economia.
La città di Pescara ha una vocazione for-
temente economica e pochissimo cultu-
rale. Noi siamo qui apposta per unire le 
due cose».
Preside, la ringraziamo per l’intervi-
sta.
«Sono io che ringrazio voi. Grazie del 
progetto e dell’iniziativa. Ci vediamo al 
Pi Greco Day!»

L’apprendimento
nasce proprio come
un gioco, basta
pensare ai bambini
Per cui non possiamo
che appoggiare
questo progetto
che ce lo propone

sul sito pigrecodaypescara.wordpress.com è possibile guardare 
la videointervista al Dirigente scolastico del Liceo scientifico 
“Leonardo Da vinci” di pescara, professor giuliano Bocchia, 
realizzata da maria gabriella Ciaffarini con le riprese di isabella 
De matteis. La fotogallery è di paola Dell’oso.
per guardarla in video » cLIccA SU QUESTo LINK

videointervista e foto
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https://pigrecodaypescara.wordpress.com/2016/03/08/video-e-foto-il-preside-del-liceo-scientifico-leonardo-da-vinci-bocchia-il-pi-greco-day-non-poteva-che-affascinarci/


Tanti numeri, avventure e prodi-
gi, di storie vissute per oltre due 
millenni. 

Ricerche diversificate, per epoche e per-
corsi, si incontrano per ritrovarsi indisso-
lubilmente legate al tema della Bellezza. 
La ritroviamo nei risultati, nei criteri di 
ricerca e nel loro punto di arrivo. Bel-
lezza che ogni Matematico ricerca per 
indole, perché è prerogativa del suo lato 
artistico, anche se spesso non è bravo 
a conviverci o a mostrarlo agli altri. Ma 
torniamo ai Numeri, per costruire un 
viaggio che arrivi alla bellezza come fuo-
co di colori della stessa anima.
Per ogni storia che si rispetti è giusto par-
tire dall’origine. Citiamo, quindi, i Babilo-
nesi e gli Egizi che tra tavolette di argilla 
e papiri, di numeri ne hanno dati tanti, 
fornendo i primi ritrovamenti storici di 
sistemi numerici e tentativi di indagine 
delle loro proprietà, con applicazioni nei 
campi che sarebbero stati chiamati, secoli 
dopo, “geometrico” e “algebrico”. Ci ri-
feriamo a formule geometriche relative a 
figure piane e solidi, “timide” equazioni, 
ma anche raccolte di terne pitagoriche, 
che ci permettono di conoscere uno dei 
teoremi più celebri della storia, attribu-
ito a un personaggio (sfortunatamente) 
poco approfondito a scuola. Perché in ef-
fetti  Pitagora, affascinante figura del VI 
secolo a.C., ne ha combinate davvero di 
tutti i colori. Secondo Bertrand Russell, 
il Matematico dell’Antica Grecia ha in-
carnato la personalità che ha avuto mag-
giore influenza nella storia del pensiero 
dell’uomo. Tra argomenti filosofia, astro-
nomia, musica, numeri e misticismo, Pi-
tagora si mostrò un uomo brillante e an-
che all’avanguardia, se sottolineiamo che 
originò una  corrente di pensiero met-
tendoci a capo due donne, sua moglie e 
sua figlia. Parliamo di pensatori, discepoli 
della Scuola di Crotone, che avrebbero 
dovuto proseguire l’opera di traduzione 
del linguaggio del mondo, attraverso la 

una galassia
dai petali di rosa

Un viaggio tra i numeri della bellezza
conoscenza dell’arte dei numeri. Li bat-
tezzò col termine greco “Matematikoi”, 
tradotto in “desiderosi di sapere”. Inoltre, 
fornì una definizione poetica di “nume-
ro”, che rappresenta in pieno l’emblema 
del nostro percorso, tra le righe di questa 
lettura. Per Pitagora, infatti, il numero va 
inteso come “la regola delle forme e del-
le idee”. Rileggete questa definizione più 
volte, per favore. E, in particolare per chi 
ha studiato filosofia, sottolineiamo che 
questa definizione risale a circa un secolo 
prima che nascesse Platone, dai cui segua-
ci studiò Euclide, padre della Geometria 
Elementare che studiamo a scuola. 
Ci sarebbe da dire tanto ancora su Pitago-
ra, ma proseguiamo con l’analisi dei nu-
meri, passando alla loro forma. Da dove 
provengono e da quando usiamo i simbo-
li con cui li rappresentiamo?
In molti sanno che i numeri che usiamo 
abitualmente vengono chiamati indo-ara-
bi, perché distribuiti dagli arabi attraverso 

i loro innumerevoli scambi commerciali, 
ma utilizzando i glifi, i simboli, degli in-
diani. Che gli arabi, formidabili scrittori 
della favola del sistema decimale, li abbia-
no preferiti ai loro perché fonti di mag-
giore bellezza?
Le cifre del nostro sistema decimale ar-
rivarono in Europa e dalle nostre parti, 
nel XIII secolo, grazie a un Matematico 
Pisano che di numeri della bellezza ne ha 
dati e che merita di essere approfondito. 
Parliamo di Leonardo Fibonacci, che par-
lò dei numeri indo-arabi in una sua cele-
bre opera, il Liber Abaci. Ma non fu facile 
adottare il nuovo sistema, che trovò non 
poche opposizioni prima di arrivare alla 
sua adozione da un punto di vista pratico. 
Proprio così. Malgrado mancassero circa 
sei secoli prima che l’Italia si ritrovasse 
unita, infilata in uno stivale, l’attacca-
mento alla tradizione di chi abitava la sua 
penisola c’era già e forte. In particolare, 
riguardo ai numeri, esisteva uno scontro 

acceso tra Algoristi, sostenitori del si-
stema di numerazione arabo e  Abacisti, 
conservatori e assolutamente indisponi-
bili a mollare la tradizione dei numeri ro-
mani per far tornare i conti. Ma provateci 
a lavorare con i numeri romani. Davvero, 
prendete un pezzo di carta e provate a 
moltiplicare e a eseguire una divisione tra 
due numeri scritti con i simboli utilizza-
ti dai romani e osservate personalmente 

quanto è complicato e quanto i numeri 
indo-arabi ci abbiano semplificato le 
cose. 
Servirono circa tre secoli affinché la 
spuntassero gli Algoristi, sigillando una 
delle tante storie che prova che la Mate-
matica è un’avventura fatta di lotte e di 
scelte. Per cui usiamo attenzione e re-
sponsabilità quando ne parliamo, in par-
ticolare quando sosteniamo che la Mate-

matica non è un’opinione.
Grande Fibonacci e grandi i suoi nume-
ri. Ce ne sono altri che ci permettono di 
parlare di Bellezza. Parliamo della celebre 
“successione dei numeri di Fibonacci”, 
che lega in un tutt’uno, rose, galassie e 
cavoli. Proviamo a capire come e soprat-
tutto cosa c’entrano i cavoli.
La sequenza di Fibonacci si costruisce 
facilmente, proviamo a farlo insieme: 
partiamo da 1 e come termine successivo 
della successione scegliamo ancora 1. Per 
ottenere il terzo termine sommiamoli, 
quindi 
1+1=2 
A questo punto, otterremo il successivo 
sommando i due precedenti, quindi 
1+2=3 
2+3=5 
Possiamo andare oltre, definendo una se-
quenza infinita di numeri:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…
Oltre a risultare facili da ottenere, i nu-
meri di Fibonacci sono utili per definire, 
partendo dai rapporti tra coppie di nu-
meri consecutivi della sequenza, un va-
lore numerico interessante e che lega la 
Matematica ad aspetti sorprendenti della 
natura.
Provando, infatti, ad eseguire la divisio-
ne tra un numero della sequenza e il suo 
precedente otterremo un valore vicino a 
1,6 (stavolta però provateci da soli). Se 
ripetiamo l’operazione scegliendo due 
numeri consecutivi, posizionati successi-
vamente ai precedenti e ripetendo l’ope-
razione più volte, il rapporto si avvicinerà 
sempre di più a un valore limite pari a 
circa 1,618. Questa costante, indicata con 
la lettera greca “phi” e rappresentata con 
il simbolo Φ, prende il nome di Sezione 
Aurea, detta anche “Divina Proporzio-
ne”. Siamo all’emblema della Bellezza 
della Matematica. Alla sezione aurea, in-
fatti, sono legate innumerevoli evidenze 
della natura e diverse opere d’arte. Ci sof-
fermiamo su una di esse, il maestoso Par-
tenone, per la sua facciata rettangolare i 
cui lati, di misura differente, hanno come 
rapporto la sezione aurea.

di Rocco Dedda
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figura 1

rettangoli che rispondono 
a questo requisito sono 
interessanti e accedono alla 
categoria dei cosiddetti “ret-
tangoli aurei”, che ci con-
sentono di avvicinarci alla 
bellezza delle stelle, ma per 
questo obiettivo serve anco-
ra un po’ di pazienza. sono 
aurei, ad esempio, i rettan-
goli usati come forme delle 
tessere magnetiche, patenti 
e varie. e badate bene, non 
assumono questa forma per 

una scelta precisa, adot-
tata nella loro costruzione. 
Avviene per caso, si verifica 
facendo i conti che il rap-
porto tra le loro dimensioni 
“si avvicina” a 1,618. Che 
sia la ricerca della bellezza 
a incontrare nel suo cam-
mino la matematica e non 
il contrario? riassumendo, 
abbiamo apparecchiato la 
tavola servendo antipasti di 
sezione aurea e Numeri di 
Fibonacci. 

figura 8
Le spirali incontrate, infatti, insieme ad altre che vedremo, si rifanno 
a una forma che possiamo disegnare partendo dal rettangolo aureo 
descritto in uno dei precedenti paragrafi. Proviamoci, aiutandoci con 
la figura a sinistra. La curva, chiamata “Spirale Logaritmica”, si ot-
tiene per step: si traccia una linea per ottenere il quadrato che nella 
figura ha ha estensione maggiore, in cui congiungiamo due vertice 
opposti con un arco di circonferenza ottenuto puntando il compasso 
ne vertice basso “libero”. si può reiterare il passaggio, perchè la linea 
tracciata separa il quadrato da un rettangolo che, misurato, risulta 
essere aureo. Quindi si traccia una linea in modo da ottenere un altro 
quadrato in cui tracciare un altro arco di circonferenza, che passi da 
un vertice comune all’arco precedente.

figura 2

resta da confezionare un 
ultimo tassello per schi-
erare il tridente per un at-
tacco compatto e definitivo. 
ortaggi per cominciare, in 
particolare Cavoli romane-
schi. Dal centro di questi el-
ementi naturali si muovono 
delle spirali in senso orario 
e antiorario, da cui si apre 
un altro capitolo del libro 
delle ricette della Bellezza. 
e cavolo se è così! 
siamo giunti ai Frattali, 

figure geometriche che rip-
etono la loro forma in ogni 
loro parte.
per farla breve, zoomando 
una delle sue parti os-
serviamo che la forma 
iniziale si ripete. Clicca qui 
per guardare l’animazione » 
http://static.boredpanda.
com/blog/wp-content/
uploads/2015/12/eve-
ryday-object-gifs-loop-
images-feliks-tomasz-kon-
czakowski-7__605.gif

figura 4

i frattali rappresentano 
anche figure geometriche 
(in particolare ai loro contor-
ni) legati ad insieme num-
erici che, grazie alle nuove 
teconologie, riescono ad es-
sere visualizzati e analizzati 
come una sorta di viaggio 
psichedelico. Un esempio è 
dato dal celebre Frattale di 

mandelbrot, matematico po-
lacco naturalizzato francese 
del XX secolo, padre della 
“geometria Frattale” con cui 
studiò la natura e le propri-
età di queste forme.
» CLiCCa iL LiNK per
visUaLizzare iL viDeo:
https://youtu.be/tjza-
4Vut52u

figura 3

oltre al cavolo, che è 
formato da singole parti 
che hanno la stessa forma 
dell’intero ortaggio, ci sono 
i carciofi, il perimetro delle 
montagne, delle isole e 
delle penisole (che zoomate 

tendono a ripetere le stesse 
forme) e il contorno dei fioc-
chi di neve. Clicca sul link 
in basso per visualizzare 
l’animazione:
https://it.m.wikipedia.org/
wiki/File:Kochsim.gif

Figura 5, 6 e 7

Forme che si ripetono e affascinanti spirali, che attraverso i numeri potremmo contare. Se lo facciamo, separando le spirali per-
corse in senso orario da quelle in senso antiorario, otteniamo due numeri consecutivi della sequenza di Fibonacci. Capita anche 
per le spirali che possiamo disegnare dal centro dei Fiori di girasole e dalle margherite. Le connessioni tra i numeri della bellezza 
diventano sempre più fitte, ma non finiscono qui. E dalle spirali dei Frattali, attraverso Fibonacci, torniamo alla Sezione Aurea.

figura 12
Ci sono altre connessioni 
tra i numeri della bellez-
za. Tante, una delle quali 
la lascio scoprire a voi 
osservando la seguente 
figura.

potremmo andare avanti, generando dalla sezione 
aurea angoli che ci riporterebbero ai girasole, ai 
fiocchi di neve e anche a tecniche fotografiche legate 
alla spirale logaritmica, i rapporto tra alcuni tratti dei 
profili delle persone dai più considerati belli. Aurei. 
potremmo descrivere altre meraviglie della Natura 
attraverso la matematica, attrice dal volto da varie 
espressioni, raccolte nella stessa pelle. rosa, come i 
petali della nostra galassia.
» ClICCa QuI PER VEDERE Il VIDEo

Figura 9, 10 e 11

Con questo metodo, si può continuare e ottenere una forma che descrive la conchiglia di un mollusco di mare, i Nautilus pompil-
ius, ma anche le rose e le galassie a spirale, come la via Lattea.
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su FaCEbooK
https://www.facebook.com/
sinergiedarte.pescara/

L’Associazione Culturale 
“Sinergie d’Arte” è una 
no-profit che nasce nel 

2011 dalla volontà di un grup-
po di amici di produrre cultura 
sul modello dell’ arte totale gre-
ca, ben presto diventa protago-
nista in Abruzzo di  operazioni 
culturali innovative di notevole 
spessore e con valenza etica. 
Promuovere la creatività e l’ec-
cellenza giovanile, diffondere 
l’arte totale e la circolarità dei sa-
peri, formare il pubblico nell’ot-
tica dell’educazione permanente, 
costruire l’intercultura e relazioni 
umane positive sono tra i princi-
pali obiettivi di “Sinergie d’Arte”. 
Una prospettiva interessante è 
cercare una strategia efficace per 
unire economia e cultura. Tut-
te le manifestazioni organizzate 

dall’Ass. coinvolgono i soci come 
autori, organizzatori e promoto-
ri. L’Ass. ha al suo attivo concerti, 
conferenze, progetti nelle scuole, 
readings poetici e presentazioni 
di libri, collaborazioni con scuole 
e biblioteche e spettacoli di arte 
totale. Tra le varie opere prodot-
te, Metafore, Il libro dell’Amico 
e dell’Amato, le fiabe del Canto-
re, Una sera infinita, Le rose nel 
mare, Miniature, Rassegne Na-
zionali di Musica Sacra, La Cir-
colarità dei Saperi, Conversazio-
ni, Ciak...si mangia. Ultimamente 
da Sinergie d’Arte si è formata la 
Edizioni Liberatore che pubblica 
anche opere musicali e opera con 
principi etici di rispetto degli Au-
tori e dell’ambiente.
* Presidente dell’Associazione 

“Sinergie d’Arte”

Una no-profit
per produrre cultura

L’Associazione culturale “Sinergie d’Arte”, che ha organizzato 
il “Pi Day Pescara”, è nata sulla base di un modello greco
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di Maria Gabriella Ciaffarini*

L’artista rumeno Cristian Vasile ha voluto rappresentare la bel-
lezza di alcune costanti della matematica, usando il program-
ma informatico Circos, che consente di collegare le cifre che 
le compongono. Il video mostra le relazioni che intercorrono 
fra le prime 1.000 cifre del pi greco, che si succedono in modo 
casuale. Vasile ha usato la stessa tecnica anche per raffigurare la 
costante di Napier (e) e il rapporto aureo.
» ClICCa QuI PER VEDERE Il VIDEo

Merenda matematicamente so-
stenibile... Ma in che senso? 
Nel senso che per chiudere coeren-
temente in festa il “Pi greco day” 
noi organizzatori, relatori, pubbli-
co e studenti condivideremo tor-
te, pizze rustiche e dolcetti tutti 
rigorosamente a forma di cerchio. 
“L’altra forma delle idee” prevede 
infatti che conoscere e descrivere il 
mondo sia una gioia “nutriente” da 
condividere con altri esploratori. 

Una bella motivazione per abban-
donare sfiducia e diffidenze e al-
lacciare relazioni umane positive. 
I numeri della bellezza passano 
anche attraverso l’antico divi-
dere il pane e il sale, attraverso 
del buon cibo e la costruzione 
dell’amicizia. Nei primi anni del 
Pi Greco day, inoltre, era prevista 
anche una marcia disponendosi in 
cerchio, iniziativa che sarà ripresa 
quest’anno.

buon compleanno,
albert Einstein: oggi
sarebbero 137 anni

Il 14 marzo è anche il compleanno di Einstein, che 
è nato in questo giorno del 1879 a Ulm. Einstein 
visse a Princeton, New Jersey, per oltre vent’anni, 
mentre lavorava all’Istitute for Advanced Study. La 
città di Princeton festeggia la doppia ricorrenza con 
una serie di iniziative tra cui la gara di mangiatori di 
torte (PIe rotonde, che hanno il Pi greco dentro) e 
il contest dei sosia/cosplayer di Einstein.

La matematica? Anche a tavola!
A fine evento torte, pizze e dolci tutti a forma di cerchio

Video | Un pi greco mai visto!

cerca la tua cifra
preferita all’interno del p

Il “doodle” di Google
per l’edizione del 2010

Avete un numero preferi-
to? molto probabilmente 
compare all’interno delle 
cifre decimali di Pi greco. 
Su http://www.angio.net/
pi/#likely è possibile inseri-
re il vostro numero preferito 
(oppure, per esempio, la vostra data di nascita) e 
scoprire dov’è localizzato nelle prime cento milio-
ne di cifre decimali di Pi greco.

Anche Google ha voluto celebrare il pi Greco day 
e in occasione dell’edizione 2010 ha creato una 
versione artistica del suo logo 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuKuG4qqtP1Q
http://www.angio.net/pi/%23likely
http://www.angio.net/pi/%23likely
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuKuG4qqtP1Q
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Nel 1897 col progetto di legge denominato “Pi Bill”

Ha molti nomi: conosciuto 
anche come “costante
ludolphina”, di archimede
o “numero di ludolph”

Il Pi greco è anche conosciuto come costante 
di Archimede, costante di Ludolph, costan-
te Ludolphina, numero di Ludolph. Se infatti 

fu Archimede, con il suo metodo di esaustione, a 
dare circa 2.500 anni fa la prima stima precisa di pi 
greco (arrivando alle prime due cifre), Ludolph van 
Ceulen, matematico tedesco del XVI secolo, spese 
la maggior parte della sua vita calcolando il valore di 
pi greco – usando essenzialmente i suoi stessi meto-
di. Riuscì ad arrivare a 35 cifre decimali e se le fece 
incidere sulla tomba.

La prima volta che fu usa-
to il Pi greco per rappre-
sentare il rapporto tra la 

circonferenza di un cerchio e il 
suo diametro è nel lavoro di un 
matematico, William Jones, in-
titolato Synopsis Palmariorum 
Matheseos o New Introduction 
to the Mathematics. La lettera 
greca compare nella frase “1/2 
Periphery (π)”, a proposito di un 

cerchio con raggio unitario, e Jo-
nes scelse proprio pi perché era 
la prima nella parola greca corri-
spondente a periphery.
Successivamente, la lettera greca 
non fu più usata da nessuno a 
questo scopo, finché non com-
parve in Mechanica di Eulero, che 
era un big della matematica e che 
lanciò il Pi greco in tutto il mon-
do occidentale.

Nel 1897, lo stato dell’In-
diana tentò di fissare per 
legge il valore di Pi greco 

a 3,2. Più precisamente, il progetto 
di legge 246 del 1897, passato alla 
storia come Indiana Pi Bill, tenta-
va di far ratificare un metodo per 
la quadratura del cerchio escogitato 
dal matematico e fisico dilettante 
Edward J. Goodwin, che aveva tra 
le sue assurde implicazioni quella 
di fissare il valore di Pi greco a 3,2. 

Proposto dal deputato dell’Indiana 
Taylor I. Record, il progetto non 
divenne mai legge grazie all’inter-
vento, casuale, del matematico della 
Purdue University Clarence Abia-
thar Waldo. Quadrare il cerchio 
usando riga e compasso è impos-
sibile (fu dimostrato rigorosamente 
da Ferdinand von Lindemann nel 
1882) ed è una condizione stretta-
mente legata alla trascendenza di Pi 
greco.

Il record di cifre declamate
a memoria appartiene
all’indiano Suresh
Kumar sharma: 70.030

Il record del ventiquattrenne cinese Lu Chao ha 
resistito ben dieci anni, fino al 21 ottobre 2015. 
Poi l’indiano Suresh Kumar Sharma lo ha supe-

rato, riuscendo a declamare a memoria ben 70.030 
cifre del Pi Greco. Sharma ha battuto il secondo 
Rajveer Meena, sempre indiano, che si era fermato a 
quota 70.000. Lu Chao è dunque terzo. Suresh Shar-
ma ha impiegato 17 ore e 14 minuti per recitare le 
70.030 cifre. Sembra che un giapponese di 69 anni, 
Akira Haraguchi, nel 2006 sia arrivato a 100mila ci-
fre, ma il Guinness World Records non ha ancora 
omologato questo potenziale primato, e quindi il re-
cord resta di Sharma. Nel 2012, invece, l’ingegnere 
friulano Nicola Pascolo ha battuto il record italiano 
con 6.935 cifre (recitate in 6 ore e 45 minuti).

William Shanks calcolò ben 527 cifre giuste
Le 35 cifre calcolate a mano da Ludolph van 
Ceulen nel XVIII secolo e le 126 trovate dal 
matematico sloveno Jurij Vega nel XIX, im-
pallidiscono di fronte alle 572 cifre calcolate 
a mano nel 1873 dal matematico dilettante 
inglese William Shanks. Shanks, che morì nel 
1882, aveva l’hobby di calcolare costanti ma-
tematiche: ogni mattina, calcolava una nuova 
cifra, e passava poi il pomeriggio a controllare 
l’esattezza del risultato. Nel 1873 raggiunse le 
707 cifre del Pi Greco, ma solo le prime 527 
erano giuste.

Quando l’Indiana provò a fissarlo a 3,2

Fu il matematico Jones a usarlo. Poi Eulero lo esportò
La prima volta del “Pi Greco” nel 1706nEl 2015 Il “PI GRECo Day” Con bEn 9 numERI

Se l’anno scorso l’intero 
mese di marzo è stato salu-
tato da qualcuno come “Il 
Mese del Pi”, a causa del 
fatto che si trattava di marzo 
(3) del 2014 (14), quest’anno 
la ricorrenza è ancora più 
speciale (ed è stato infatti 
chiamato da alcuni The Ul-
timate π Day). Il Pi greco, 
con le sue prime 9 cifre de-
cimali, è infatti 3,141592653, 

e quindi c’è da cogliere l’at-
timo: in particolare quello 
che corrisponde alle 9:26:53 
del 3/14/15, secondo la no-
tazione americana. Data e 
tempo rappresenteranno le 
prime 10 cifre del Pi greco e, 
da qualche parte tra il secon-
do 53 e il secondo 54, verrà 
toccata la rappresentazione 
ESATTA di tutte le cifre del 
pi greco.

Ogni giorno potrebbe essere il 
Pi greco Day, o meglio, esiste un 
“Pi greco minute”, ed è precisa-
mente quello che corrisponde 
alle 3:14:15,92. Se amate tirare 
fino a tardi, sappiate che da qual-
che parte, tra le 3:14 e le tre e un 
quarto del mattino, state “toc-
cando” il Pi greco minute.

ogni giorno
c’è il “pi greco 
minute”: alle
3:14:15,92 William shanks Jurij Vega
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I l film “Pi. - Il teorema del 
delirio” (π o Pi) è del 1998 
diretto da Darren Aronof-

sky, ed interpretato da Sean 
Gullette.
Pellicola indipendente a basso 
costo che approda a temi me-
tafisici partendo da un presup-
posto razionale, il film è caratte-
rizzato dall’impiego di camere a 
spalla, di pellicole bianco e nero 
dal contrasto e dalla grana mol-
to spinti e dal montaggio iper-

cinetico. L’atmosfera alienante 
è enfatizzata dalla colonna so-
nora in cui figurano Orbital, 
GusGus, Clint Mansell, Aphex 
Twin, Massive Attack e Spaceti-
me Continuum. Il film ha vinto 
il premio alla regia al Sundance 
Film Festival del 1998 ed ha ot-
tenuto numerosi riconoscimen-
ti a livello internazionale.

» cLIccA QUI E GUArdA
IL TrAILEr

In questo sito è possibile inserire la propriadata di nascita 
e scoprire se è presente all’interno delle prime 4 194 166 
cifre del PI greco. Provare subito per credere!

....................................................

» ClICCa QuI E PRoVa!

Con Aronofsky il p arriva al cinema
“Il teorema del delirio” è un film del 1998 con Sean Gullette

Tante curiosità sul blog
Leggere per... per leggere
Sul blog “leggereper.wordpress.com” c’è un 
interessantissimo articolo ricco di curiosità re-
lative al Pi Greco. Eccone un estratto:
“la ricerca del “pi greco” è radicata profonda-
mente nello spirito umano. Il rapporto fra una 
circonferenza e il proprio diametro, così come 
rapporto tra l’area del cerchio e il raggio al qua-
drato, simbolicamente rappresentato dalla let-
tera greca p, interviene spesso in matematica, 
fisica, statistica, ingegneria, architettura, bio-
logia, astronomia e persino nelle arti. Il p è na-
scosto nei ritmi delle onde acustiche, nelle onde 
del mare ed è onnipresente  sia in natura che in 
geometria...”

» cLIccA QUI pEr LEGGErE TUTTo

EuREkA

Clicca qui, inserisci la tua data
e scopri se è nelle cifre del Pi Greco

Foto DI Paola DEll’oso

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUq2rzNMsuSU%26app%3Ddesktop
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DUq2rzNMsuSU%26app%3Ddesktop
http://www.museoscienza.org/eureka/approfondimenti.asp
https://leggereper.wordpress.com/2013/04/16/pi-greco-un-numero-affascinante/
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