
 
il Mulino 

 
Dialoghi Matematici 2021 

 

Un mondo di numeri 
 

In streaming sul sito www.auditoriumplus.com 
 

25 aprile - 16 maggio 2021 
e on demand fino al 31 ottobre 2021 

 
 
Siamo circondati da numeri. Lo siamo sempre stati, ma oggi l’elenco dei numeri è diventato 
il protagonista principale del nostro quotidiano palinsesto. Abbiamo acquisito la consapevolezza 
che non possiamo più vivere senza capire i numeri e la matematica. 
La nuova edizione dei Dialoghi matematici, realizzati in coproduzione con Fondazione Mu-
sica per Roma e con il contributo di BPER Banca, Leonardo Spa e TIM e con lo sponsor 
tecnico di Agorà, sarà un viaggio che, in quattro tappe e con gli strumenti propri della mate-
matica, ci condurrà a piccoli passi verso la comprensione della matrice intrinseca e invisibile di 
cui è fatto il mondo: quello in cui viviamo e quello che costruiremo. 
 
TUTTI GLI APPUNTAMENTI 
 
Online da domenica 25 aprile alle ore 10 
I NUMERI DEL VIRUS 
Con Paolo Giordano 
Commento di Marco Malvaldi 
Filo diretto con le scuole a cura di Caterina Visco 
 
Online da domenica 2 maggio alle ore 10 
NUMERI DA IMPARARE, NUMERI PER INSEGNARE 
Con Patrizio Bianchi 
Interviene Simonetta Iarlori 
Commento di Marco Malvaldi 
Filo diretto con le scuole a cura di Caterina Visco 
 
Online da domenica 9 maggio alle ore 10 
I NUMERI INTELLIGENTI 
Con Nello Cristianini 
Commento di Marco Malvaldi 
Filo diretto con le scuole a cura di Caterina Visco 
 
Online da domenica 16 maggio alle ore 10 
LA MATEMATICA CHE NON TI ASPETTI 
Con David Sumpter 
Commento di Marco Malvaldi 
Filo diretto con le scuole a cura di Caterina Visco 
 
Tutti gli incontri sono introdotti e moderati da Pino Donghi 



 
 
Gli incontri saranno resi disponibili su www.auditoriumplus.com a partire da domenica 25 
aprile alle ore 10, ogni domenica fino al 16 maggio a partire dalle ore 10 sarà reso disponibile 
uno degli incontri in calendario in streaming. Tutti gli incontri resteranno visibili on demand 
sulla piattaforma Auditorium Plus sino al 31 ottobre 2021. 
 
 
PER LE SCUOLE 
 
Per gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado che aderiranno alla «call to 
action» lanciata per questa edizione della rassegna da Società editrice il Mulino e Fondazione 
Musica per Roma al costo di € 10 saranno resi disponibili i quattro incontri e i materiali didattici 
appositamente predisposti a partire dai temi affrontati dalla rassegna (schede introduttive e 
descrittive degli argomenti, attività da svolgere insieme in classe o singolarmente, consigli per 
letture o documenti multimediali da consultare). Per aderire al percorso didattico e per ulteriori 
informazioni scrivere a info@mulino.it oppure a educational@musicaperroma.it. Scrivendo 
a uno di questi indirizzi i docenti riceverenno tutte le informazioni necessarie all'acquisto dell' 
abbonamento e potranno richiedere i materiali pensati apposta per i loro studenti. 
 
 
Biglietti e abbonamenti 
La singola lezione sarà acquistabile sulla piattaforma Auditorium Plus a un costo di € 5, 
l’abbonamento alle quattro lezioni al costo di € 15. 
Per gli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado che aderiranno al costo di € 10 
saranno resi disponibili i quattro incontri e i materiali didattici appositamente predisposti. 
Per info e biglietteria: www.auditorium.com e www.mulino.it 
 
  


