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      Ai Dirigenti Scolastici 

         
 Ai docenti 

 
 

 
Pavia, li 6 marzo 2023 
 

Oggetto: Giornata Internazionale della matematica 14.03.2023 (pi greco day) 
 

 
Puntuali tornano in moltissimi paesi di tutto il mondo le celebrazioni per il Pi Day ed 

insieme la “Giornata Internazionale della matematica” proclamata recentemente 

dall’UNESCO, il 26 Novembre 2019, (IDM 314, https://www.idm314.org/).  

Per Pavia quella di Pi Greco Day è ormai una tradizione. Dal 2016 l’Associazione 

culturale ARMT Milano, in collaborazione con l’Università di Pavia e le scuole del 

territorio, organizza eventi culturali, seminari e progetti di carattere divulgativo, 

legati alla didattica e all'utilizzo della matematica, ma anche intrattenimenti musicali, 

artistici e culturali, sempre con l’intento di aggiungere ogni anno qualche novità per 

renderlo speciale e ricordarlo nel tempo.  

Per questa ottava edizione abbiamo immaginato una prospettiva inedita. un punto di 

vista che sta in alto, per lasciare un ricordo indimenticabile alla città. Se le condizioni 

metereologiche lo consentiranno, a partire dalle  8.30 del mattino, un Flash Mob 

coinvolgerà 314 studenti dell’Istituto Volta che prenderanno posizione per formare in 

Piazza Duomo un gigantesco PI Greco, lungo più di 20 metri. Una forma in 

movimento, composta da  studenti con magliette e felpe rosse da vedere e gustare 

soprattutto dal cielo, per celebrare e rimettere al centro la matematica e i suoi 

numeri. 

Dopo la fine della performance, gli studenti si sposteranno in piazza della Vittoria 
dove continueranno a celebrare la giornata internazionale della matematica con 

attività didattiche e ludiche, dimostrando ancora una volta che la matematica può 
essere divertente e coinvolgente per tutti. “Mathematics for everyone” proprio 
come recita il titolo indicato quest’anno dall’organizzazione internazionale Idm314  

 
I curatori 

                            Valeria Ferrari e Dario Molinari  
 

 
Per partecipare alle conferenze nella sala del Broletto e alla chiusura nella sala dei musei civici presso il 

Castello Visconteo è necessario prenotare scrivendo a: idm314pigrecoday@gmail.com.  
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