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«[la matematica] è la disciplina che, già dalle prime nozioni, fornisce una postura logica, 
che subito si rivela postura etica e civile.» Chiara Valerio 

News 

 

Il Congresso ICM 2022 non si svolgerà a San Pietroburgo. 
Così ha deciso l’International Mathematical Union a causa della guerra in Ucraina 
 

Il comunicato dell’Unione Matematica Italiana  

I Congressi internazionali di Matematica 

Nella seconda metà dell’Ottocento, complice la maggiore facilità negli spostamenti, gli scienziati cominciarono a 
ritrovarsi in riunioni internazionali. Durante l’Esposizione Universale di Parigi del 1889, si tenne il Congresso 
Internazionale di Bibliografia matematica: si tratta della prima vera riunione internazionale di matematici e fu la 
«prima tappa verso l’istituzionalizzazione dei congressi internazionali e la creazione di uno spazio mondiale della 
ricerca matematica». Il passo decisivo venne poi compiuto a Chicago nel 1893, durante la Columbian Exposition: 
in quell’occasione ci fu un Congresso a cui parteciparono poco meno di una cinquantina di matematici, fra i quali 
Felix Klein. Durante il suo discorso, il matematico ribadì l’importanza di formare unioni internazionali: «io credo 
che questo congresso mondiale di Chicago sarà una tappa in questa direzione». Anche Georg Cantor, nel luglio del 
1888, aveva cominciato a parlare di queste riunioni, ma le sue idee furono accolte con grande scetticismo. 

Dopo Chicago, «l’idea di istituzionalizzare gli incontri prende decisamente velocità»: il primo Congresso si svolgerà 
a Zurigo, nei primi giorni di agosto del 1897. La scelta di Zurigo non è casuale, visto che è un terreno neutro.  
Al Congresso parteciperanno italiani, francesi e tedeschi e si conclude con il discorso di Emile Picard, presidente 
della Société Mathématique de France: «L’assemblea generale di questa mattina ha fatto alla società matematica 
di Francia l’onore di sceglierla per preparare il congresso del 1900». Il congresso del 1900 è forse rimasto il più 
famoso, con la lista dei 23 problemi di Hilbert. 

Dal 1900, il Congresso Internazionale ha avuto luogo ogni quattro anni, con l’esclusione degli anni della Prima e 
della Seconda Guerra Mondiale: possiamo ricordare il 1932, a Zurigo, con la prima lezione completa di una donna, 
Emmy Noether, il 1974, a Vancouver, con l’assegnazione della medaglia Fields a Enrico Bombieri, il 2014, a Seul, 
con l’assegnazione della prima medaglia Fields a una donna, Maryam Mirzakhani, e il 2018, a Rio de Janeiro, con 
il massimo premio per Alessio Figalli. Dal 1936, durante il Congresso Internazionale, si assegnano le Medaglie 
Fields, note ai più come i Premi Nobel della matematica: la scelta era stata proprio del matematico John Charles 
Fields, che al termine del congresso di Toronto del 1924 si era reso conto che il bilancio positivo lasciava spazio 
per l’istituzione di un premio, una medaglia d’oro. La proposta verrà approvata a Zurigo nel 1932. 

Il Comunicato UMI del 24 febbraio scorso sulla crisi ucraina ribadisce che il Congresso Internazionale è di fatto 
«un evento di pace volto a favorire lo spirito di collaborazione internazionale della comunità matematica mondiale» 
e, per questo motivo, il Congresso programmato per luglio a San Pietroburgo, è stato reso interamente virtuale il 
26 febbraio dal Comitato Esecutivo dell’International Mathematical Union. Pur consentendo la partecipazione a 
tutti i matematici, senza escludere nessuno, verrà ospitato al di fuori della Russia. 

https://umi.dm.unibo.it/2022/02/26/decisione-del-comitato-esecutivo-imu-su-icm2022/
https://it.wikipedia.org/wiki/Congresso_internazionale_dei_matematici
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_Fields
https://umi.dm.unibo.it/2022/02/24/comunicato-umi-sulla-crisi-ucraina/
https://umi.dm.unibo.it/2022/02/26/decisione-del-comitato-esecutivo-imu-su-icm2022/


 

 STEM FOR ALL 

Due concorsi SCIENTIX 

SCIENTIX è una comunità scientifica europea che riunisce organizzazioni e rappresentanti europei e 
nazionali di educazione scientifica coinvolti nella politica e nelle pratiche dell’educazione STEM, con lo scopo 
di condividere e scambiare esperienze di progetti e facilitare la creazione di nuove collaborazioni.  
Tramite la piattaforma SCIENTIX sono previste numerose modalità di collaborazione e condivisione di 
pratiche didattiche, progetti e risorse. 
Nell’ambito della STEM Discovery Campaign 2022, il progetto STE(A)M IT E STEM ALLIANCE propone due 
concorsi per i docenti della scuola primaria e quelli della secondaria di primo e secondo grado, al fine di 
evidenziare, all’intera comunità, le migliori pratiche nell’istruzione STEM e renderle così fruibili a tutti:   
STE(A)M IT 2022 e “Professional Go Back to School”. 

Attività Mathesis Bergamo 

 

Storie di scienza: personaggi e idee 

Giovedi 17/3/2022 

La geometria origami e la risoluzione dei problemi di terzo grado. 
Il contributo di Margherita Beloch 

Videoconferenza di Maria Teresa Borgato 

Per saperne di più 

Eventi matematici 

 

UNICAM – AAMM Mathesis Camerino 
 
Tre pomeriggi sull’insegnamento della Matematica nella Scuola 
Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Seminari a distanza 

venerdì 4 marzo - 18 marzo – 1 aprile 2022 

Per saperne di più 

 

APAV - Mat^Nat - Federazione Italiana Mathesis  

8^ Simposium 2022  Bellezza e Fascino della Matematica.  

Roccaraso (AQ)  7-8-9-10 aprile 2022 

 

Per saperne di più 

http://www.scientix.eu/community
https://www.indire.it/2021/03/08/il-progetto-steam-it-lancia-la-professionals-go-back-to-school-competition/
https://www.mathesisbergamo.it/storie-di-scienza-2021-2022/
https://federazionemathesis.it/matematica-al-primo-ciclo-a-a-m-m-mathesis-camerino-marzo-aprile-2022/
https://apav.it/portale/


 

COME BACK: ritorno ad una nuova normalità 

Riprendono i convegni di primavera del Centro Pristem-Bocconi. 

Le relazioni del Convegno online COME BACK. Il desiderio del ritorno a 
una nuova normalità si terranno ogni lunedì e giovedì, dal 21 marzo al 
4 aprile, dalle 15:00 alle 17:00.  

Per saperne di più 

 

Cento anni di UMI a Bologna 
31 marzo 2022 
 
Una giornata di lavoro dedicata alla matematica e ai rapporti tra 
l'Unione Matematica Italiana e l'Università di Bologna.  
Le conferenze saranno a cura di Umberto Bottazzini, Loredana 
Lanzani e Luca Migliorini. 

Per saperne di più 

Libri&Riviste&Web 

 

Angelo Guerraggio e Pietro Nastasi, 
Roma 1908: il congresso internazionale dei matematici, 
Universale Bollati Boringhieri, 2008 
 
L’imminente congresso internazionale ICM 2022 può diventare 
un’occasione per leggere questo libro: si tratta di un’analisi della 
matematica italiana del Novecento, così ricca da portare il Congresso a 
Roma, dove Volterra avrà modo di far conoscere i grandi progressi di quegli 
anni. (le citazioni delle news sono prese da questo libro) 

Per saperne di più 

 

Giovanni Sebastiani  
24 ore con un matematico  
Piemme, 2021 

Giovanni Sebastiani. ricercatore del CNR in matematica applicata, nel suo 
libro osserva il mondo circostante e la nostra quotidianità, con occhi diversi 
e ci racconta come la matematica ci assista sempre più in quel che facciamo. 

Per saperne di più 

A cura di Daniela Molinari 

https://matematica.unibocconi.it/articoli/riprendono-i-convegni-di-primavera
https://eventi.unibo.it/centenario-umi-bologna
https://www.ibs.it/roma-1908-congresso-internazionale-dei-libro-angelo-guerraggio-pietro-nastasi/e/9788833918662
https://www.edizpiemme.it/libri/24-ore-con-un-matematico

