
         Spett.le  Spettacoli di Matematica   
  Via Cassia, 1041 
   00189 Roma 
 

Oggetto: Evento-spettacolo del   26 maggio 2011 , alle ore 18.00.  presso il Circolo BNL di Via  
                Marco Polo 127, destinato a giovani di 17 e 18 anni 
 
La BNL banca del gruppo BNP Paribas ha organizzato un evento spettacolo, di  “diverti-istruzione”  
in collaborazione con  Spettacoli di Matematica, una associazione senza scopo di lucro per la 
divulgazione della  matematica, di  tecniche di  creatività e di problem solving,   per orientare i 
giovani e per il  loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. 
L’associazione promuove una matematica a più dimensioni, tra le quali anche una dimensione che 
la lega all'arte, alla musica, alla poesia, oltre che all'ingegneria.  
  
 L’evento  comprende 3 momenti: 
1. I giochi: un insieme di giochi e di esercizi, contatti con le Università, che saranno presenti con 
delle  “bancarelle di ingegneria” dove, a squadre , i ragazzi verranno coinvolti    esercizi di problem 
solving, di creatività applicata, prove di invenzione di app per  iphone, ipad, etc. 
2. Lo “spuntino matematico”: un rinfresco, riservato però ai  ragazzi che risolvono l’indovinello 
di matematica pratica. 
3. Lo spettacolo Una magia saracena, di Aldo Reggiani, fondatore di Spettacoli di Matematica: 
uno spettacolo comico, tipo Zelig, di matematica.  
Gli attori sono ingegneri del Circolo Giovani Ingegneri dell’Ordine Ingg. Di Roma.  
Nel corso dello show  saranno presenti dei   “testimonial”, persone  di successo,  che parlano della 
matematica nel  loro lavoro, esempi positivi per i giovani 

  
Nel sito www.spettacolidimatematica.it e nel sito della BNL  si trovano  tutti i dettagli dello show. 
Per informazioni e adesioni vedere Facebook sulla Spettacoli di Matematica Fan page oppure 
chiedere l'amicizia a Spettacoli Di Matematica , oppure contattare direttamente  
info@spettacolidimatematica.it 

 
INVITO 

  
Spettacoli di Matematica  invita   il giovane…….…………….………….a questo evento esclusivo. 
 

CONSENSO  MINORI 
In questo quadro il  sottoscritto/i ……………………………………………………………....padre, 
e ………………………………………..madre, nella qualità di  genitore esercente/i la patria potestà 
sul minore………………………………… ……………………………..………… acconsentono a  
che   l’immagine di nostro figlio nelle foto o riprese relative all’evento,    possa essere    inserita nel 
sito web    di Spettacoli di Matematica, esclusivamente nell’ambito dell’attività divulgativa 
dell’evento  e con esclusione di qualsiasi altro utilizzo. 
 
 Data……………..Firme…………………………………….…………………………………… 
 
Indirizzo e-mail……………………………………….Telefono………………………………… 
L’Associazione Spettacoli di matematica,  in qualità di "Titolare del trattamento,”   informa che i   dati personali, 
raccolti direttamente presso di lei, saranno trattati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, al fine di poterli gestire   per le finalità di cui sopra. Per l’esercizio 
dei diritti a tutela dei  dati personali di cui all’art. 7 del D.lg. 196/2003 si potranno inviare  le richieste all’Associazione 
Spettacoli di Matematica – Via Cassia n.1041 00189  – Roma, all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati 
personali (Ing R.Reggiani).    


