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“Il mondo della Scienza è un modo con cui guardare 

il mondo della vita” vogliamo mettere questa frase 

del prof. Agazzi a chiosa del  Festival della Scienza 

2005, che anche quest’anno ha visto Genova 

rispondere  in maniera superlativa. Circa 6000 gli 

abbonamenti venduti e cifre da record nel numero dei 

visitatori che dimostrano come la Scienza, oggi come 

in passato, richiami l’attenzione di molti. Abbiamo 

notato una grande curiosità tra i visitatori delle varie 

mostre, segno che anche da “grandi” c’è sempre 

voglia di conoscere, di interrogarsi sul fascino più 

nascosto delle cose che ci circondano. Spesso questo 

processo di conoscenza richiede una preparazione specifica mirata: la Matematica fa in questo 

senso da padrona. Si potrebbe allora pensare ad uno sbarramento selettivo: non è così! Lo dimostra 

il successo, grande e forse anche inaspettato, della mostra “Le stanze dei numeri”  a Palazzo Reale. 

Abbiamo incontrato i curatori della mostra, Giuseppe Rosolini, docente universitario di Logica 

Matematica, e Giovanni Filocamo, divulgatore scientifico laureato in Fisica, per farci raccontare i 

segreti di questo successo e per parlare anche della talvolta discussa preparazione degli animatori 

del Festival.  

Da che cosa è nata l’idea delle “Stanze dei numeri”? 

[Giuseppe Rosolini]: Innanzitutto dalla considerazione che io mi diverto a fare matematica e non 

capisco perché non si debbano divertire anche gli altri; quindi dal volere presentare al grande 

pubblico quella materia che  è definita  la regina delle scienze o anche l’ancella delle scienze e che 

serve a tutte le altre scienze per poter parlare e potersi esprimere, e che viene, purtroppo, trovata 

sempre molto ostica. “Le stanze dei numeri” sono dunque il tentativo di mostrare qualcosa di 

astratto, come lo è senza dubbio la Matematica, ma che abbia molti punti di riferimento al reale e al 

concreto, e sembra che ci siamo riusciti.  

La realizzazione della mostra è stata complessa? 

[Giuseppe Rosolini]: Ci sono stati notevoli problemi da risolvere. Gli architetti che hanno curato 

l’allestimento, che sono Silvano Servisoni, Andrea Nulli, Piero Bardi, sono stati molto bravi nel 

cogliere e realizzare certe nostre intuizioni e ciò ha contribuito molto alla buona riuscita della 

mostra.  Il progetto delle nove stanze è cambiato ripetutamente nel tempo: abbiamo impiegato 8-9 

mesi a prepararlo, con idee che si accavallavano, che si spostavano; siamo stati costretti a scegliere 

di non mostrare certe cose piuttosto che altre. Un altro aiuto notevole è stato quello del Teatro del 

Falcone di Palazzo Reale: l’impianto scenico si presentava già molto bene e le modifiche per 

ottenere la struttura delle Stanze dei Numeri sono state quasi minime.  

I dati riferiscono di circa 800 visitatori al giorno con punte anche di 1000. Perché, secondo lei, 

la gente è così incuriosita da questa mostra? 

[Giuseppe Rosolini]: E’ stata una sorpresa anche per me! Sicuramente c’è l’effetto tam-tam: gli 

studenti che hanno visitato la mostra nei primi giorni sono usciti dicendo che si erano divertiti e 

avevano trovato delle cose interessanti, per cui hanno attirato altro pubblico. Gli animatori che 

lavorano nelle Stanze dei Numeri sono molto bravi, tanto che devo ammettere che ho imparato 

alcune cose sui pezzi che abbiamo messo in mostra da quanto sentivo loro raccontare,  sicuramente 

anche ciò ha contribuito al successo della mostra.  

Dunque la matematica oggi attira più di una volta? 

[Giuseppe Rosolini]: Sicuramente la Scienza attira più di una volta e, come conseguenza, una buona 

parte del pubblico apprezza che il linguaggio della Scienza richieda matematica; dire però che la 



Matematica attiri più di una volta è molto difficile: la Matematica è sempre stata a disposizione di 

tutti.  

Quale è la stanza che ha riscosso il maggior successo? 

[Giuseppe Rosolini]: La prima stanza [“Numeri e calcolo” sulle origini della Matematica e i modi 

di contare adottati dalle varie civiltà, n.d.r.] attira molto perché il pubblico è ben disposto verso il 

resto del percorso; l’ultima stanza offre una sorpresa che veramente colpisce: la Serie di Fibonacci e 

la sua apparizione e ricorrenza in svariate forme, nella vita di tutti i giorni. Colpi di scena, però, ci 

sono in tutte le stanze: i ragazzi restano sempre colpiti dal “problema del ponte” [un enigma 

matematico divertente e ingegnoso, n.d.r.], persone con interesse culturale più alto sono attratti dai 

problemi della navigazione, risolti usando le stelle e gli orologi; una persona di animo artistico resta 

invece molto colpita dalla stanza dove mostriamo alcuni collegamenti tra numeri ed opere d’arte. 

Uno dei punti fortunati della mostra è proprio questo: mostrare la Matematica nelle prospettive più 

svariate, di modo che, nella grande varietà del pubblico, tutti possano rimanere interessati da uno o 

dall’altro aspetto. 

Perché non ripetere la mostra o prolungarla in altri periodi? 

[Giuseppe Rosolini]: E’ una bellissima idea, perché no? Ci sono già giunte molte richieste e ci 

adopereremo senz’altro in questo. 

Nella mostra vengono distribuiti cruciverba e giochi matematici ai visitatori. Avete pensato di 

redigere una pubblicazione sui contenuti delle “Stanze dei Numeri”? 

[Giovanni Filocamo]:  L’idea ci ha chiaramente accarezzato; tuttavia è una bella responsabilità: 

mentre i contenuti di un libro possono essere gli stessi di una mostra, la cura con cui viene redatto 

un libro è diversa da quella con cui viene realizzata una mostra, dove è presente, ad esempio, l’aiuto 

dell’animazione scientifica. Anche per questioni di tempo, quella di stendere un libro è dunque 

rimasta fin’ora solo un’idea, anche se, grazie al Festival, potrebbe essere un’idea vincente.  

[Giovanni Filocamo ha pubblicato “La Fisica in Ballo”, libro associato all’omonimo laboratorio 

presente ai Magazzini dell’Abbondanza,n.d.r.] 

Come sono state scelti e preparati gli animatori-guida della mostra “Le stanze dei numeri”? 

[Giovanni Filocamo]: Sono state scelte e preparate esattamente come le altre guide delle altre 

mostre: abbiamo raccolto informazioni sui contenuti della mostra o del laboratorio in questione, 

quindi abbiamo operato una selezione sulla base delle conoscenze e del curriculum universitario 

degli animatori. Sono state inoltre integrate le competenze scientifiche con competenze più 

didattiche: in ogni squadra è stata messa una certa percentuale di animatori con competenza 

scientifica e un’altra percentuale con competenze comunicative. Si è in questo modo incoraggiato 

uno scambio di competenze tra gli animatori stessi.  

Molti si sono lamentati, in giro per il Festival, per l’impreparazione di alcuni animatori. Cosa 

pensa si possa fare per il prossimo anno? 

[Giovanni Filocamo]: Girando il Festival in questi giorni, io sono stato invece colpito dalla 

preparazione di tanti animatori. Consideriamo che questi ragazzi hanno seguito un corso di 

formazione per animatori di sole due giornate, per cui si è data loro una bella responsabilità! Per 

migliorare questa situazione, bisogna rendersi conto che l’animatore scientifico è una figura 

professionale emergente che merita una preparazione adeguata, ad esempio fondando quella che 

potrebbe diventare un’Accademia o una Scuola di formazione scientifica. 

Come sono stati scelti gli spazi per mostre e conferenze? Non sempre, infatti, sono stati 

adeguati a contenere l’afflusso di visitatori, lei che ne pensa? 

[Giovanni Filocamo]: Il Festival ha puntato a raggiungere le location importanti della città e quelle 

facilmente individuabili da una persona che viene da fuori; oltre a ciò si è voluto puntare su zone 

che sono un pochettino più al margine, come la Commenda di Prè, ma caratteristiche per il loro 

fascino. I problemi che possono essere sorti sono puramente di tipo logistico: un bellissimo spazio 

affrescato e artisticamente ineccepibile non è detto che sia per forza adatto per accogliere una 

mostra didattica o una conferenza. Il Festival tuttavia li sfrutta anche per mettere in mostra un 



patrimonio nascosto di Genova. Se non sempre, dunque, gli spazi erano adeguati ad accogliere il 

flusso di visitatori, consoliamoci alzando il naso all’insù per vedere le bellezze che ci circondano. 

Un messaggio da lasciare ai visitatori del Festival.  

[Giuseppe Rosolini]: Tornate ancora l’anno prossimo! E’stato bellissimo parlare di Scienza a così 

tanta gente quest’anno e non c’è dubbio che Genova sta dimostrando un’apertura culturale 

strepitosa ed esaltante.  

[Giovanni Filocamo]: Sono molto contento per la mia città che finalmente si sta muovendo per 

qualcosa di veramente grosso. Grazie al Festival e ad altre iniziative, Genova negli ultimi 5-10 anni 

sta divenendo una città splendida, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista 

logistico, sia, soprattutto, dal punto di vista culturale. Vorrei incoraggiare le persone a continuare ad 

essere curiose.  

Andrea Macco 

 

 


