Festa del Pi greco 2015
Udine, marzo 2015
Il 14 marzo (3.14 secondo la notazione anglosassone) si celebra in tutto il mondo la Giornata
del Pi greco (Pi Day) allo scopo di favorire un approccio festoso e coinvolgente alla conoscenza
della matematica e delle scienze in genere.
Il Comune di Udine promuove annualmente fin dal 2009 la manifestazione denominata “Festa
del Pi greco” organizzando diversi eventi pubblici: giochi, conferenze, proiezioni
cinematografiche, tornei, gare, ecc.
La promozione di tale evento rientra tra i programmi dell’Associazione Nazionale delle Città in
gioco (GioNa), a cui l’Amministrazione Comunale di Udine aderisce e di cui il Sindaco Furio
Honsell riveste la carica di Presidente pro tempore.
Anche per il corrente anno saranno attivate varie iniziative, a cura dell’U.O. Ludobus, da
svolgersi nel periodo che comprende la giornata del 14 marzo 2015, allo scopo di offrire alle
scuole e alla cittadinanza in generale occasioni di approfondimento su argomenti matematici
con modalità e azioni di carattere ludico-ricreative.
Le varie iniziative si sviluppano, secondo una pratica già positivamente sperimentata, con la
collaborazione di vari enti e associazioni.
Il programma di massima è il seguente:
[Aspettando Pi greco]
Martedì 10 marzo
marzo
ore 16-18
Ludoteca comunale, via del Sale
Torneo di Mancala
partecipazione libera
Mercoledì 11 marzo
ore 16-18
Ludoteca comunale, via del Sale
Giochi d’ingegno: rompicapi, enigmi e passatempi della matematica ricreativa
partecipazione libera
Giovedì 12 marzo
ore 10-13
Visionario, via Asquini 33
The Imitation Game (2014)
Proiezione del film diretto da Morten Tyldum, ispirato alla biografia Alan Turing: Storia di un
enigma di Andrew Hodges, con commento finale di Furio Honsell, matematico, informatico e
Sindaco di Udine
Per le scuole secondarie di secondo grado, su prenotazione

Venerdì 13 marzo
ore 9.30-12
Ludoteca comunale, via del Sale
Gara a squadre di matematica
Per la scuola primaria
a cura di Mathesis sez. di Udine
necessaria iscrizione
Venerdì
Venerdì 13 marzo
ore 15.14 (3.14 p.m.)
Infopoint Udine, Piazza 1° Maggio 7
A spasso con il Pi greco
Camminata di 3,14 km nel centro di Udine alla scoperta di curiosità scientifiche e matematiche
in collaborazione con Agenzia Turismo FVG
prenotazione obbligatoria
[Festa del Pi greco]
Sabato 14 marzo
ore 9-14
Ludoteca comunale, via del Sale
Sfida all’ultima cifra
gara mnemonica di pi greco - categoria campioni
in collaborazione con Mathesis sez. di Udine
necessaria iscrizione
Sabato 14 marzo
ore 15
Sala Ajace, Piazza Libertà
Sfida all’ultima cifra
gara mnemonica di pi greco – altre categorie
in collaborazione con Mathesis sez. di Udine
necessaria iscrizione
Sabato 14 marzo
ore 15.14 (3.14 pm)
Parco Moretti, via Moretti
Corsa del Pi greco – Pi Run
Staffetta a coppie miste sulla distanza di 3, 14 km
a cura di Uisp – Comitato Territoriale di Udine
necessaria iscrizione
Sabato 14 marzo
ore 16-17
Parco Moretti, via Moretti
Camminata a passo libero del Pi greco – Pi Free Walking
Passeggiata del benessere nel Parco
a cura di Uisp – Comitato Territoriale di Udine
partecipazione libera

Sabato 14 marzo
ore 17
Sala Ajace, Piazza Libertà
Premiazioni
gare Sfida all’ultima cifra e Pi Run
Sabato 14 marzo
ore 18
Sala Ajace, Piazza Libertà
Attacco a Enigma: dal codice di Giulio
Giulio Cesare alla moderna crittografia
conferenza del prof. Agostino Dovier, dell’Università degli Studi di Udine
in collaborazione con Mathesis sez. di Udine
partecipazione libera
Domenica 15 marzo
ore 9.30-13 14.30-18
Ludoteca comunale, via del Sale
Gran
Gran Prix Italiano di Othello
Torneo di Othello
in collaborazione con FNGO - Federazione Nazionale Gioco Othello e UniCredit Circolo Udine
[Eventi collaterali]
Dal 1° al 15 marzo
Le librerie cittadine sono invitate ad allestire le vetrine sul tema della Festa
Festa del Pi greco
grec

Per informazioni:
Comune di Udine - U.O. Ludobus
tel. 0432.271.6870432.271.687-677677-756
www.comune.udine.it
ludoteca@comune.udine.it
paolo.munini@comune.udine.it

