
Domenica 6 ottobre 2019, ore 16:00
Cinema GranRex, Locarno

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

www.supsi.ch/go/iscrizioni-matematicando-film

Ingresso gratuito, 
gradita la riservazione tramite 

il form online.

Gifted – Il dono del talento
Un film di Tom Flynn e Marc Webb (2017)

Con il sostegno di
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http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=142952
http://form-dfa.app.supsi.ch/form/view.php?id=142952
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Informazioni e contatti 
Dipartimento formazione e apprendimento 
Servizio comunicazione 
Piazza San Francesco 19 
CH - 6600 Locarno 
T +41 (0)58 666 68 27
E dfa.comunicazione@supsi.ch

Matematicandofilm
Due nuovi film per scoprire la matematica, 
due 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.

Due proiezioni gratuite aperte a tutti, 
in collaborazione con Locarno Festival.

Gifted – Il dono del talento
Matematica e Alto Potenziale Cognitivo
Domenica 6.10.2019, ore 16:00
Sala GranRex, Locarno
Incontro con l’associazione Filo di Seta.

 

L’uomo che vide l’infinito
Matematica nelle diverse culture
Domenica 2.02.2020, ore 16:00
Sala GranRex, Locarno
Incontro con il Prof. Giovanni Giuseppe Nicosia 
(membro RSDDM, Università di Bologna).
Esposizione sul tema dell’etnomatematica.

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

 
Gifted – Il dono del talento (2017)
 
 
In una cittadina costiera della Florida, nei pressi 
di Tampa, la piccola Mary Adler vive con lo zio 
Frank, suo custode legale da quando la madre 
Diane si è tolta la vita 6 anni prima. Durante 
il primo giorno di scuola la docente di Mary si 
accorge dell’enorme talento matematico 
della bambina, alla quale viene offerta una bor-
sa di studio in una scuola privata per bambini 
dotati. Frank, per paura di privare la bambina di 
un’infanzia “normale”, è contrario a seguire 
questa strada. Quando la madre di Frank, non- 
na materna di Mary, viene a conoscenza del 
potenziale della nipote, fa tutto il possibile per 
togliere la custodia della bambina al figlio, 
al fine di garantire la possibilità alla bambina 
di dedicarsi completamente alla matematica. 
La proiezione verrà introdotta dall’associazione 
Filo di Seta, che si occupa di sensibilizzazione
al tema dell’Alto potenziale cognitivo in Ticino.

Genere: drammatico.
Dai 13 anni.
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