
Ad Arenzano arriva la “Matematica da toccare” . Per 
bambini dagli 8 anni in su
Valentina Bocchino

Arenzano - Ci sono le bolle di sapone che mostrano la più piccola area di superficie tesa tra due 
punti, i giochi di specchi, i rompicapo come il tangram, il ponte di Leonardo Da Vinci, costruito 
senza chiodi né corde, il gioco musicale dei dadi di Mozart, e persino il gioco in cui bisogna seguire, 
muovendosi su un pannello, l’andamento di una funzione.
È la mostra “Matematica da toccare”, inaugurata questa mattina ad Arenzano nell’ambito del 
Muvita Open Day, nel cartellone degli eventi del Festival della Scienza e realizzata in 
collaborazione con Centro Idee e Materie in Gioco e “Mathematikum” di Gießen, con il patrocinio 
di Comune di Arenzano e Ministero dell’Università e della Ricerca.
L’obiettivo è imparare divertendosi e raccontando la matematica in maniera accattivante, 
ovvero senza assistere a una “noiosa” lezione ma procedendo per scoperte, ipotesi ed esperimenti. 
«Non vi dirò mai di non toccare nulla, anzi, dovrete toccare tutto!» spiega Alfonso Mantero, 
presidente di Centro Idee e Materie in Gioco, alle scolaresche che sono arrivate a visitare la mostra, 
pensata come una vera e propria sala giochi didattica con 23 postazioni interattive. Perché una 
pallina arriva prima al traguardo se è lanciata su uno “scivolo” curvo piuttosto che dritto? «Non 
darò subito le spiegazioni – dice Mantero – perché i ragazzi devono cercare di arrivarci con il 
confronto, con le ipotesi, sperimentando e toccando».
La mostra internazionale, promossa da Goethe-Institut Genua e Fondazione Muvita, è adatta per 
bambini dagli 8 anni in su e per adulti di ogni età e formazione, e sarà aperta fino al 7 gennaio 
2015 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e dalle 14 alle 17, al costo di un euro a persona.
Albrecht Beutelspacher, fondatore del “Mathematikum” (primo museo interattivo 
della matematica al mondo) spiega: «La mostra è arrivata in Italia da Budapest, ed è stata 
recentemente ospitata con grande successo dal Museo di Storia Naturale di Trieste. Nel 
corso del 2015 e del 2016 sarà impegnata in una serie di tappe internazionali che la 
porteranno da Londra al Nord America».
Un doppio momento di festa per Arenzano: «Oggi inauguriamo questa prestigiosa mostra – dice 
Marco Castagna, direttore Fondazione Muvita – e contemporaneamente presentiamo questa 
struttura che oggi, con l’ingresso del Consorzio Liguria Formazione (erede dell’ex centro Malerba, 
ndr), 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». «Un appuntamento importante non 
solo per Arenzano ma per tutto il territorio metropolitano – dice il sindaco di Arenzano Maria 
Luisa Biorci – perché con l’ingresso del consorzio, il Muvita chiude una fase importante del suo 
sviluppo, diventando un ente di formazione a 360 gradi. È fondamentale puntare sulla cultura, 
sulla sostenibilità e sulla formazione soprattutto in un momento di crisi come questo, in cui i tagli 
agli enti locali sono molto pesanti».
Le celebrazioni continuano nel pomeriggio, con ulteriori laboratori didattici per bambini alle 
15 e lo spettacolo “Cenere, racconti partigiani in attesa di un aprile” del teatro Il Sipario Strappato 
alle 15,30.
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