
MARTEDI O8 GIUGNO - ORE 20.45
MERCOLEDI 09 GIUGNO - ORE 11.00

TEATRO CIVICO DI DALMINE

La vicenda, ambientata nel
magico Oriente, ruota intorno alla
figura di BEREMIZ SAMIR, ovvero
l’uomo che sapeva contare.

Grazie alle sue abilità mate-
matiche egli riesce ad occupare inca-
richi e ruoli sempre più prestigiosi,
ottiene la stima di uomini saggi e
potenti, e, infine, conquista anche
l’amore di una donna.

Tra i bazar, i suk e le moschee
di BAGHDAD anche noi, insieme a
BEREMIZ, dimostreremo le meravi-

glie della matematica, scienza che
ha in sé

Verità, bellezza suprema,

e possibilità infinite.

ISIS EINAUDI

L A I V

<< Se contempliamo il cielo in una
notte limpida e tranquilla, sentiamo di
non poter comprendere le meraviglio-
se opere di DIO.

Ai nostri occhi stupiti
Le stelle formano una luminosa

carovana che viaggia

in un deserto infinito,

dove sterminate nebulose

e pianeti erranti

seguono eterne leggi

nella profondità degli spazi

e ci suggeriscono un’idea ben precisa:

L’idea di

“NUMERO”>>

(tratto dal romanzo)

I
MAMMA MIA

presentano



ALLA MEMORIA DEI SETTE

GRANDI MATEMATICI

CARTESIO, PASCAL, NEWTON
LEIBNIZ, EULERO, LAGRANGE,

COMTE
E alla memoria dell’indimenticabile

matematico astronomo e filosofo

ABU JAFAR MUHAMMED IBN-MUSA

AL-KWARIZMI

E anche a coloro che studiano, insegnano o
ammirano la prodigiosa Scienza Matemati-
ca dei rapporti, dei numeri, delle forme,
delle funzioni, delle leggi di natura e dei
moti

A TUTTI COSTORO
DEDICHIAMO QUESTA

STORIA
TRA LEGGENDA E FANTASIA

CARTESIO filosofo, scienziato e
matematico francese.

Blaise Pascal matematico
filosofo e teologo francese

Joseph-Louis Lagrange

matematico e astronomo

TEATRO
Mattia-Adeela-Giuseppe
Lara-Francesco-Sokaina
Marco-Greta-Caterina

Gloria-Ilaria

DANZA Deborah-Serena
Lidia-Marcella-Martina

CANTO
Caterina-Josephine-Laura

Lisa

MUSICA
STRUMENTALE

Marta-Federico-Giorgia
Kirthana-Giulia-Marta-Luca

Gabriele-Silvia-Laura
Daniela-Cristina

SCENEGGIATURA Federico-Silvia-Luca

COSTUMI E
OGGETTI DI SCENA

Tutti gli alunni di 3^ES
Un ringraziamento

particolare alle Sig.re
Maria Grazia-Tiziana

PARTECIPANTI AL PROGETTO

L A I V

HANNO CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE
DELLO SPETTACOLO I PROFF.

CORTESI-CARTASEGNA-ROVARIS-ROTA-CROTTI

ANDREINI-DONZELLI-MASSARO

con il supporto dei prof. CECI PONTI-MAFFEIS

e la dott.ssa A. CREMASCHI della FIM


