
 
Domenica 28 gennaio 2018, ore 15.00
Cinema GranRex, Locarno

Matematicandofilm 
La matematica al cinema, il cinema per scoprire la matematica

www.matematicando.supsi.ch

Un film di Ron Howard (2001) 

Ingresso gratuito, gradita la riservazione tramite il form online.



Informazioni e contatti 
Dipartimento formazione e apprendimento 
Servizio REC 
Piazza San Francesco 19 
CH - 6600 Locarno 
T +41 (0)58 666 68 27
E dfa.rec@supsi.ch 
www.matematicando.supsi.ch

Matematicandofilm
Tre film per scoprire la matematica in modo 
nuovo, tre occasioni per dialogare con chi si    
occupa di didattica della matematica e crede  
che questo mondo sia pieno di fascino e non 
debba farci paura.

Tre proiezioni gratuite aperte a tutti,  
in collaborazione con Locarno Festival e 
Cinemagia.

Il primo di questi eventi, realizzato a novembre 
2017 ha riguardato la proiezione del film Moebius 
di Gustavo Mosquera R. (1996) ed è stato 
caratterizzato da un notevole affluso di pubblico. 

Prossimi appuntamenti:
 
A Beautiful Mind 
Vita di un matematico
Domenica 28.1.2018, ore 15:00
Cinema GranRex, Locarno
Incontro con il matematico italiano Gianfranco 
Gambarelli, amico del premio Nobel John Nash,  
la cui storia è narrata nel film.
 
Paperino nel mondo della Matemagica
La matematica, i bambini e i ragazzi
Domenica 25.3.2018, ore 15:00
PalaCinema, Locarno
Laboratori interattivi dai 5 ai 15 anni.

Questa iniziativa è stata proposta nell’ambito  
del progetto Communicating Mathematics Education  
del Centro competenze Didattica della Matematica  
e Servizio risorse didattiche, eventi e comunica- 
zione del Dipartimento formazione e apprendimento  
della SUPSI, finanziato dal Programma  “Agorà „ 
del Fondo Nazionale Svizzero.

 
A beautiful mind (2001) 
 
 
Dalla notorietà alla disperazione, John Forbes 
Nash ha percorso tutto lo spettro dell’esperien-
za. Genio matematico, Nash contribuisce in 
giovane età allo sviluppo della teoria dei giochi, 
arrivando ad ottenere fama internazionale. La 
vita lo chiama tuttavia ad un doloroso e stra-
ziante viaggio dentro di sé, che porta il giovane 
e impetuoso matematico a ingaggiare una lotta 
per trionfare sulla sua malattia e ricevere, in 
tarda età, il Premio Nobel per l’economia nel 
1994.

Basato sulla biografia del matematico John 
Forbes Nash, morto nel 2015, A beautiful mind, 
sostenuto dalla solida regia di Ron Howard e da 
un’eccezionale prova di Russel Crowe, porta 
sulla schermo una storia di umanità, tenerezza, 
fedeltà e coraggio, che si intreccia con il mondo 
della matematica.

Il matematico italiano Gianfranco Gambarelli, 
amico e collega di John Nash, accompagnerà la 
visione del film.

Genere: drammatico/biografia
Dai 12 anni 


