
Cent’anni fa, il 21 ottobre 1914, nasceva a Tulsa 
(USA) Martin Gardner, il matematico che da molti 
è considerato il più grande esperto e creatore di 
giochi matematici del Novecento e che per molti 
anni è stato anche il curatore della rubrica 
“Mathematical Games” su “Scientific American” 
(la cui versione italiana era la rubrica “Giochi 
matematici” su “Le Scienze”). 
  
Ora, la mostra “MaTeinItaly. Matematici alla 
scoperta del futuro” organizza in onore di questo 
grande personaggio un’intera settimana dedicata 
ai giochi matematici.  
 
 

Da sabato 18 ottobre a domenica 
26 ottobre, saranno presenti in 
mostra, a rotazione, in una 
sezione riservata, alcuni dei giochi 
inventati o proposti da Gardner 
(dalla torre di Hanoi all’ipercubo 
diabolico, da Nim alla corda di 
Hénon al triangolo di Tartaglia, 
per cominciare).  
 

GIOCO E MATEMATICA: UN BINOMIO  
(E UNA SETTIMANA) INTERESSANTE 
 sabato 18 ottobre, dalle 10:30 alle 18:30:   

Torre di Hanoi - Percorsi Hamiltoniani - Cubo - Hipercubo - Quadrati 
magici - Ipercubo diabolico - Matrice magica - Percorsi problematici   
  
domenica 19 ottobre, dalle 10:30 alle 18:30:  
Polimini - Pentamini - Katamino - Cubo Soma - Trecce - Miniscacchi 
  
martedì 21 ottobre, dalle 10:30 alle 16:00: Asino rosso - Indovinello di 
papà - Indovinello di mammà - Allinea il quintetto  
  
mercoledì 22 ottobre, dalle 10:30 alle 16:00: Esaflexagoni - Black - 
Catena magica - Curva intrecciata – Instant Insanity 
  
giovedì 23 ottobre, dalle 10:30 alle 18.30:  
Scuola militare – La tigre in gabbia – Pantera – Mulini  
  
venerdì 24 ottobre, dalle 10:30 alle 16.00:  
Numeri figurati – Magie matematiche – Percorsi del viaggiatore – Life  
  
sabato 25 ottobre, dalle 10:30 alle 19:30:  
Nim - Tac-tix - Hex - Germogli - Kayles - Corda di Hénon - Frecce 
trasposte 
  
domenica 26 ottobre, dalle 10:30 alle 19:30: 
Somma 15 - Autostrade  (Jam) -  Hot -  Filetto - Quadrato magico – 
Precognizione - Triangolo di Tartaglia 
  
Sarà così possibile sfidare se stessi e gli amici, approfittando anche 
della presenza e dell’assistenza di alcuni esperti.  
 
  
 

La settimana culminerà martedì 21 alle ore 16 nella 
conferenza 
  

Gli “a-ah” di Martin Gardner 
  

dei proff. Nando Geronimi e Marco Broglia che si terrà 
nel palazzo della Triennale (viale Alemagna 6, Milano) 
che già ospita la mostra. 
 

 
Per comunicare la propria presenza alla conferenza, 
scrivere a mateinitaly@gmail.com 
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