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Mattina

9:20 Introduzione
9:40 Davide Francesco Redaelli: Triangoli rotolanti e dune iperboliche

Come faremmo se le ruote non fossero rotonde? Costruiremmo strade non piane. Ma
attenzione: qualcosa potrebbe andare storto... Prerequisiti: rudimenti di analisi.

10:20 Lorenzo Proserpio: Testa o croce? A volte non è come sembra...
Con la sua moneta ben equilibrata, il gioco di Testa o Croce sembra l’archetipo del gioco
paritario. La realtà smentisce questa impressione frettolosa: la bella simmetria iniziale spesso
volge rapidamente a vantaggio esclusivo di uno dei due giocatori. Prerequisiti: Integrale di
Riemann.

11:00 Francesco Viganò: Quattro quadrati: una ricetta di J.-L. Lagrange.
Ingredienti: congruenze modulo p, trick di combinatoria, identità sui quaternioni, geometria
dei reticoli. Mescolare; aggiungere teoria della misura q.b.; amalgamare il tutto con creati-
vità e precisione per ottenere un’elegante dimostrazione. Il teorema dei quattro quadrati di
Lagrange è pronto per essere servito.

11:40 Alessio Vicini: Infiniti numeri primi e come provarlo
I numeri primi sono infiniti. Un fatto ovvio? Forse non troppo: per dimostrarlo daremo il
via ad una gara di eleganza tra le varie parti della matematica. Algebra, topologia, teoria
analitica dei numeri... Quale sarà la dimostrazione più bella?

Pomeriggio – Room principale “Aula Chisini"

14:10 Ripresa
14:30 Beatrice Ostorero Vinci: Cantor-Bernstein: insiemi a confronto.

E se per affermare con certezza che due insiemi sono equipotenti non servisse costruire una
bijezione, ma bastasse trovare il modo di inscatolare ciascuno dei due nell’altro? Forse, a
vederla così, un coniglio e una cinquecento non sembrano poi tanto diversi...

15:10 Ivan Andreoni: Cos’è un invariante?
Gli invarianti sono ovunque in matematica: numeri o oggetti che ci aiutano a decidere quando
due cose sono diverse. E questo stesso modo di ragionare risulta spesso utile per risolvere
giochetti e problemini.

15:50 Marco Artusa: Lo scheletro nell’armadio di Eulero
Collegare tre case a tre centrali, calcolare aree nel piano complesso e tappezzare un pallone
da calcio sembrano problemi molto differenti. In matematica, però, tutto dipende dal punto
di vista... Una formula di Eulero li ridurrà all’osso con una soluzione elegante.

16:30 Coffee break

17:00 Martina Monti: Il problema delle monete contraffatte
Di n monete, una ha un peso diverso. A vostra disposizione, una bilancia. Quante pesate vi
bastano (e servono) per trovare quella contraffatta? Se sapete che pesa di più? Non sapendo
nulla sul peso? E con più bilance?

17:40 Filippo Beretta: Il “Libro” di Erdős: l’eleganza come metodo.
Paul Erdős era solito parlare del “Libro”, in cui Dio conserverebbe le più eleganti dimostra-
zioni di teoremi matematici. Dopo averne parlato brevemente vedremo un esempio di queste
dimostrazioni, relativo al cosiddetto “problema della galleria d’arte”: quante guardie servono
al massimo per sorvegliare un museo con n pareti?



Pomeriggio – Breakout Room “Sala di Rappresentanza"

14:10 Ripresa
14:30 Marco Rinetti: La categorificazione della simmetria – gruppi di Grothendieck e teoria delle

rappresentazioni
Dato un anello R , il gruppo di Grothendieck K(G) è un gruppo abeliano che “cattura” molte
proprietà della categoria degli R-moduli. Vedremo come questo concetto può essere usato per
descrivere meglio le rappresentazioni dei gruppi simmetrici. Prerequisiti: Moduli, sequenze
esatte, definizione di rappresentazione di gruppi.

15:10 Gabriele Cassese: La via più corta tra due verità reali passa per i complessi.
La via più corta tra due verità reali passa per i complessi Quasi tutti conoscono una funzione
liscia, non analitica in un punto. Riuscite a immaginarvi, invece, una funzione liscia e mai
analitica? Ancora peggio, una curva di Jordan liscia, mai analitica? L’esempio più semplice
è, come sempre, complesso. Prerequisiti: Analisi complessa.

15:50 Maria Luoni: Un taglio e via! Quando la matematica incontra gli origami
Cosa succede quando la matematica incontra il divertimento? Si scoprono cose che hanno
il sapore di magia. Non ci credete? Venite a vedere cosa si può ottenere semplicemente
tagliando un foglio piegato lungo una linea retta.

16:30 Coffee break
17:00 Mauro Rescigno: Mai andare in campeggio con Cantor

Tutti conoscono l’insieme di Cantor, ma quanti sanno che ci si può costruire una tenda da
campeggio? In questo seminario vi presenterò un paio di spazi topologici con la proprietà di
fare acqua da tutte le parti... Prerequisiti: Rudimenti di topologia.

17:40 Paolo Sommaruga: A caccia di rettangoli nelle curve di Jordan
Se vi do una circonferenza riuscite subito a inscrivervi un rettangolo, se la deformo in un
ellisse ci riuscite ancora, ma se vi do una qualunque curva chiusa e semplice nel piano?
Prerequisiti: Rudimenti di Topologia.

Sera – Room principale “Aula Chisini"

21:30 Happy Hourario: serata in compagnia degli speaker.

I seminari si svolgeranno per via telematica, sulla piattaforma Zoom. Per i link con cui accedere,
e per informazioni, consultare il sito e la pagina Instagram:

www.fuori-orario.it @fuori__orario


