
 

 
 

 

 

Gentili colleghi, 

le iniziative per le giornate dedicate alla matematica continuano con due eventi rivolti agli insegnanti e agli 

studenti interessati: la presentazione e inaugurazione della mostra “COME PER CASO” e l’incontro con il suo 

l’autore prof. J.B. Aubin e con il matematico G. Dendi che ci aiuterà nella comprensione degli argomenti 

proposti nelle varie postazioni del percorso espositivo. 

“COME PER CASO – Preparati all’imprevisto!” è una mostra itinerante, ludica e interattiva che aiuta, in 

modo divertente, anche con semplici giochi, a capire i meccanismi della casualità. La mostra originale 

“COMME PAR HASARD”, attualmente in esposizione a Parigi, è in lingua francese mentre l’edizione italiana è 

stata curata da Scienza under 18 Isontina per gentile concessione di MMI (Maison des Mathématiques et de 

Informatique) di Lione grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione 

Cassa di Risparmio di Gorizia. 

Curatore della mostra originale è Jean-Baptiste Aubin, docente di statistica, INSA (Istituto Nazionale delle 

Scienze Applicate) - Lione e Università Lione 1, Francia e la Direzione scientifica è di Jean-Baptiste Aubin e 

Ségolen Geffray, docente di statistica, IRMA (Istituto di Ricerca di Matematica Avanzata), Università di 

Strasburgo, Francia 

La mostra sarà visitabile su prenotazione gratuitamente dal 21 marzo al 22 aprile negli orari di apertura 

dell'ISIS “Galilei – Fermi – Pacassi” di Gorizia, scuola ospitante. 

Inaugurazione 21 marzo ore 15.45 presso l’ISIS “Galilei – Fermi – Pacassi”, via Puccini 22, Gorizia 

A seguire: 

• incontro con il dott. Jan Baptiste Aubin (da remoto) ideatore e curatore della 
mostra 

• e con il dott. Giorgio Dendi matematico, enigmista, divulgatore scientifico e 
blogger matematico che illustrerà  brevemente alcuni aspetti inerenti agli  eventi 
casuali, la probabilità e la statistica, in particolare per ciò che riguarda gli argomenti 
trattati nella mostra 

• breve visita guidata alla mostra 

La mostra potrà essere visitata da singoli docenti o da studenti, che però dovranno essere accompagnati dai 

propri insegnanti, previa prenotazione scrivendo 

a presidente@scienzaunder18isontina.it  indicando cognome e nome  dell’insegnante, scuola, classe, n° 

studenti, orario richiesto, contatto telefonico. 

Durante un numero limitato di visite potranno fare da guida alcuni studenti dell’Istituto appositamente 

formati. 

In allegato la locandina, il colophon e l’invito all’inaugurazione. 

Sperando di vedervi numerosi all’inaugurazione/incontro e augurandovi una visita proficua, cordiali saluti 

Giuliana Candussio 

Presidente di Scienza under 18 Isontina 

b.ghezzi
Timbro


