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Comunicato stampa 
 

MATEMATICA DA TOCCARE 
 

Dal 20 ottobre 2014 al 7 gennaio 2015 il MUVITA Science Centre di Arenzano ospita  
una mostra interattiva internazionale per riscoprire la matematica divertendosi  

grazie a dadi, specchi, cubi, sfere, monitor e bolle di sapone 
 

Un’iniziativa di Goethe-Institut Genua e Fondazione MUVITA 
 
Genova, 20 ottobre 2014 
 
Sarà inaugurata questa mattina presso il MUVITA Science Centre di Arenzano la 
mostra internazionale “Matematica da toccare” (Mathematik zum Anfassen). 
 
Si tratta di un’iniziativa realizzata da Goethe-Institut Genua e Fondazione MUVITA – 
grazie al sostegno del Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania in 
collaborazione con il “Mathematikum” di Gießen, l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria e 
l’Associazione Idee e Materie in Gioco, e con il patrocinio del Comune di Arenzano – che nasce 
con l’obiettivo di offrire innanzitutto agli studenti, un’esperienza didattica innovativa al 
costo accessibile di 1 euro a persona. 
 
Come spiega Albrecht Beutelspacher, fondatore del “Matematikum” - primo museo 
interattivo della matematica al mondo – la mostra, arrivata in Italia da Budapest, è stata 
recentemente ospitata con grande successo dal Museo di Storia Naturale di Trieste- e sarà 
impegnata nel corso del 2015 e 2016 in una serie di tappe internazionali che la 
porteranno da Londra al Nord-America. Dall’apertura del “Mathematikum”, circa 10 anni 
fa, la versione completa della mostra è stata già visitata da 1,5 milioni di persone. 
 
La mostra interattiva di Arenzano si compone di una selezione dei migliori esperimenti del 
museo di Gießen che andranno a comporre una vera e propria sala giochi didattica con 23 
postazioni interattive, che permettono di raccontare la matematica in modo accattivante 
grazie all’utilizzo di dadi, specchi, cubi, sfere, monitor e bolle di sapone. 
 
Tutte le istallazioni e gli esperimenti contenuti nella mostra si basano su un approccio ludico 
alla matematica. Vogliono incuriosire, stupire e stimolare domande, offrendo ai visitatori - 
bambini dagli 8 anni e adulti di ogni età e formazione - l’occasione di riavvicinarsi a una 
disciplina spesso temuta componendo puzzle, costruendo ponti, assistendo a gare tra sfere, 
chiedendosi “perché?” e trovando le risposte. 
 
La mostra sarà aperta fino al 7 gennaio 2015 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00. 
 
Per Roberta Canu, direttore del Goethe-Institut Genua, “grazie alla felice collaborazione 
con la Fondazione Muvita, sarà questa una nuova occasione per presentare sul nostro 
territorio un’eccellenza della Germania, quale è il Mathematikum di Gießen, e per far 
toccare con mano che sia la matematica, sia la lingua tedesca possono essere apprese con 
divertimento ed entusiasmo.” 
 
L’inaugurazione di questa mostra coincide per Fondazione MUVITA con la 
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presentazione del nuovo assetto della struttura di Arenzano da sempre sede della 
Fondazione. Come spiega il direttore Marco Castagna “per noi è un doppio momento di festa: 
inauguriamo questa prestigiosa mostra, che permetterà agli studenti e ai cittadini del territorio 
di godere, ad un costo accessibile a tutte le famiglie, di un esperienza unica e di livello 
internazionale, e contemporaneamente presentiamo questa struttura che oggi, con l’ingresso 
del Consorzio Liguria Formazione, si presenta come un centro, unico in Liguria, di 
esperienze e innovazione in campo energetico e ambientale, al servizio degli Enti locali 
e della collettività”. 
 
Ma l’offerta didattica proposta non si limita alla mostra, peraltro inserita nel calendario di 
iniziative del Festival della Scienza 2014: l’Associazione Idee e Materia in Gioco, che ha 
sede presso il MUVITA, ha progettato un percorso di approfondimento che prevede due 
laboratori didattici ad hoc – Aria, vento, acqua e Spirali all’infinito - per scoprire la matematica 
nella natura che ci circonda. I laboratori, riservati ai gruppi, saranno accessibili al costo di 5 
euro compreso il biglietto della mostra. 
 
Saranno invece gratuiti i laboratori in lingua tedesca per le scuole (su prenotazione), con giochi 
ed esperimenti, abbinati a esercizi sul lessico e a curiosità sulla storia della matematica e dei 
grandi matematici tedeschi. 
 
 
----- 
Informazioni per la stampa: 
Fondazione MUVITA - Tatiana Parodi  
Tel. 010 574501 – tatiana.parodi@muvita.it 
Goethe-Institut Genua - Roberta Canu 
Tel. 010 574501 – roberta.canu@genua.goethe.org 
 
*** 
 
Fondazione MUVITA nasce per sostenere la Provincia di Genova nell’attuazione delle politiche 
riferite ai temi della promozione del risparmio e dell’efficienza energetica, dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia, della gestione di percorsi partecipativi rispetto alle principali 
tematiche ambientali, e più in generale nell’attività di comunicazione e divulgazione su questi 
temi. MUVITA è impegnata nello sviluppo sul territorio del “Patto dei Sindaci”, ed affianca i 
Comuni nella progettazione e nella realizzazione degli interventi necessari al rispetto degli 
obiettivi “20-20-20” definiti dall’Unione europea. MUVITA Science Centre, primo centro di 
animazione scientifica in Italia dedicato al rapporto tra uomo e clima, propone percorsi didattici 
e laboratori per giovani e adulti dedicati ai temi del risparmio e dell’efficienza energetica. Nel 
2013 hanno visitato il MUVITA Science Centre più di 3.000 studenti. 
 
 
Il Goethe-Institut è l’Istituto di Cultura ufficiale della Repubblica Federale Tedesca, incaricato 
dal Ministero degli Esteri di promuovere la lingua e la cultura tedesca in tutto il mondo grazie 
ad una rete di 160 sedi distribuite in 94 paesi. 
Il Goethe-Institut Genua si propone in particolare di favorire l'interscambio culturale fra Italia e 
Germania, sia sviluppando rapporti tra le istituzioni culturali italiane e tedesche, sia 
organizzando eventi volti a trasmettere una sempre attuale immagine della Germania e a 
incentivare il dialogo tra questa e le culture del Mediterraneo. 
L’istituto è inoltre fautore del dialogo italo-tedesco in ambito educativo, realizzando programmi 
culturali per le scuole e sostenendo i docenti attraverso corsi di aggiornamento, consulenze, 
materiale didattico e borse di studio in Germania. 


