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L’ospite di Sapiens Festival a Costa Volpino

Odifreddi: «La matematica
salverà il mondo (forse)»

Sarà la bellezza a salvare il
mondo? Ma soprattutto, il
mondo ha davvero bisogno di
essere salvato? Il dubbio al ce-
lebre antidoto suggerito da
Dostoevskij, lo instilla il prof.
Piergiorgio Odifreddi. Che
(come sempre) motiva il suo
pensiero, (come sempre)
controcorrente.

«Come dovremmo chia-
marlo, planeticidio? È una pa-
rola che non esiste. Perché, in
realtà, a rischio non è il nostro
pianeta. La Terra se ne frega,
continuerà a vivere felice-
mente e a produrre una infi-
nita varietà di animali e vege-
tali — argomenta Odifreddi
—. Il solo che rischia per via
del cambiamento climatico è
l’uomo, abituato a vivere a
certe temperature. Io la vedo
in questo modo, in maniera
disincantata. A un livello glo-
bale e non esclusivo per la 
specie umana».

Da uomo a uomo, profes-
sore. È comunque poco ras-
sicurante.

«Se l’uomo è così stupido
da volersi suicidare, faccia pu-
re e continui così. Sono fatti
suoi».

Oggi a Costa Volpino, al-
l’Auditorium Caduti del lavo-
ro (ore 20:30), il famoso ma-
tematico è al centro dell’in-
contro «Amica matematica,
che ci spieghi la complessità
del mondo». Il faccia a faccia
del pubblico con Odifreddi
segna il tutto esaurito, punta
di diamante del programma
di «Sapiens Festival». L’edi-
zione 2022 — fino a inizio ot-
tobre, con appuntamenti tra
le province di Bergamo e Bre-
scia — porta un titolo ad ef-
fetto, «The Human Machine»,
e si pone un altro interrogati-

vo esistenziale, sulla nostra
specie: gli uomini si sono tra-
sformati «Da animali a dèi?».

E ora, come in molti so-
stengono, gli dei sono desti-
nati a cadere? Malgrado tut-
to, non saremo troppo inge-
nerosi con la nostra stessa
specie?

«Gli uomini hanno fatto
molte cose buone e molte al-
tre cattive. I grandi scienziati 
dedicano la loro vita a spiega-
re la natura, non a cercare di
mutarla o piegarla. Quella di
assoggettare la natura, è più
una idea religiosa che scienti-
fica. La scienza ci dice, “atten-
zione, siamo solo una delle
tante specie che popolano il
mondo”. La religione invece,
fa passare il concetto che gli
animali e le piante siano stati
creati da Dio per gli uomini.

Un atteggiamento molto sba-
gliato».

A «Sapiens Festival», do-
mani veste panni che le sono
congeniali. Quelli del divul-
gatore. 

«Certo. Altrimenti si corre
il rischio che i matematici sti-
ano chiusi nei loro studi, co-
me fossero castelli d’avorio.
La divulgazione risale ai “Dia-
loghi” di Platone. E, a volte,
può diventare grande lettera-
tura. È il caso del “Dialogo so-
pra i due massimi sistemi del

mondo” di Galileo Galilei,
scritto in volgare e non in lati-
no. Il bisogno di trasmettere
alla gente comune ciò di cui si
occupano gli scienziati e gli
studiosi c’era nel Seicento e
c’è anche oggi. Magari attra-
verso i social».

Strumento caro ai giova-
ni. In campagna elettorale,
qualche politico se n’è ac-
corto. 

«Con risultati un po’ pieto-
si, come alcuni recenti tenta-
tivi su TikTok. I politici si inte-
ressano sempre poco alla
scuola. In Italia continuiamo
a vivere e insegnare con la ri-
forma Gentile, un progetto fa-
scista che nel 2023 compirà
cento anni. Questo aspetto è
grave e triste. L’istruzione rap-
presenta la fucina delle menti
di domani. Se continuiamo a
disinteressarcene, non andre-
mo avanti molto». 

Che sia proprio la sua di-
sciplina, la matematica, a
rappresentare un’ancora di
salvezza per l’umanità?

«Penso non ci siano altri
mezzi che possano garantire
la salvezza dell’umanità, se
non la matematica. La mia
può sembrare un’affermazio-
ne un poco roboante. Ma nes-
suna scienza è tale, se non
parla lo stesso linguaggio del-
la matematica. Che si ritrova
un po’ ovunque. Nella tecno-
logia, come nelle materie
umanistiche: la musica, la pit-
tura, addirittura la letteratura.
In “Guerra e pace”, il migliore
romanzo mai scritto, Tolstoj
utilizza metafore matemati-
che per spiegare di due uomi-
ni che si muovono guerra e
poi fanno la pace». 

Federico Fumagalli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
Tempo libero

Chiesa di San Bartolomeo
Un concerto e la caccia ai fondi per la nuova illuminazione delle opere
venerdì, alle 20.45, la chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano 
(foto) ospita il concerto «Spirit» con il soprano Silvia Lorenzi e 
Stefano Gatti al piano. Poi sarà presentata l’iniziativa «1000 + 
1 anni di luce» per San Bartolomeo – Bergamo Città dei Mille 
che mira a dare una nuova illuminazione alla chiesa e alle sue 
opere, tra cui la Pala Martinengo di Lorenzo Lotto, ispirandosi 

alla Sagrada Familia di Gaudì: i lavori avanzeranno solo con le 
donazioni. La chiesa, dal 1572 officiata dai Frati Predicatori 
(Domenicani), fu consacrata il 19 gennaio 1782 dal vescovo 
Paolo Dolfini. Il numero «1000» rende onore ai Mille, mentre il 
+1 ricorda che a gennaio 2023 si celebreranno 240 +1 anni 
dalla consacrazione. (r.s.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
ARTE E CULTURA

Gamec
Via San Tomaso 53, tel. 035 270272
«Christian Frosi. La stanza vuota» La A
dieci anni dal suo ritiro dal mondo del-
l’arte, la Gamec ha dedicato a Christian 
Frosi una mostra di 30 opere. Orari: 15-
19; sabato e domenica 10-19; chiuso
martedì. Fino al 25 settembre

EXSA - Ex Carcere Sant'Agata
Vicolo Sant'Agata 21
«Se quei muri» La mostra rievoca la sto-
ria del carcere nel periodo nazifascista.
Orari: sabato e domenica 10-18. Per vi-
site durante la settimana e visite guidate
scrivere a sequeimuri@exsa.it. Ingresso
gratuito. Fino al 30 settembre

INCONTRI
Sede Acli
Via San Bernardino 59, Bergamo
La ricerca dell'Oltre con Vito Mancuso
Per la rassegna «Molte fedi sotto lo stes-
so cielo», Vito Mancuso apre la sezione
«Dopo la morte» con «L'aldilà nelle paro-
le dei tre monoteismi». Alle 20.45

Palazzo Moroni Bergamo
via Porta Dipinta 12
I paesaggi segreti di Palazzo Moroni
Passeggiate guidate in un angolo di cam-

p a g n a  i n t a t to  i n  C i t t à  A l t a .  I n fo :
www.imaestridelpaesaggio.it Alle 16.30

Parco di Loreto 
Viale Curie, Bergamo
Fiabe popolari ucraine Prosegue «Semi
di pace, racconti e musica da terre in-
quiete» con le fiabe popolari ucraine con
Chiara Magri Inna e Olesa Mundray. Per
famiglie e bambini dai 6 anni. Alle 16.30

PROVINCIA
DALMINE
Luoghi vari
Festival DMF-Dalmine Manifestazioni
Fotografiche Viaggio a 360° nel mondo
della fotografia con mostre, incontri, 
workshop, concorsi. In Piazza Caduti 6 lu-
glio 1944 mostra del grande fotoreporter

CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
BERGAMO

AUDITORIUM DI PIAZZA LIBERTÀ
via Norberto Duzioni 2
Las Leonas 21.00

CAPITOL
Via Tasso, 41
Love Life 21.00
Per niente al mondo 17.30
Il signore delle formiche 17.30-21.00

CONCA VERDE
Via Guglielmo Mattioli, 65
Le buone stelle - Broker 21.00
Maigret 20.45

DEL BORGO
Piazza S. Anna, 51
Downton Abbey II - Una nuova era 21.00

LO SCHERMO BIANCO
Via Daste e Spalenga, 15
The Third Murder - Il terzo omicidio 21.00

AZZANO SAN PAOLO

UCI CINEMAS ORIO
Via Toscana, 2
Moonage Daydream 15.30-18.30-21.30
L'immensità 16.45-19.00-21.15
Bullet Train 17.20-19.45-22.30
Maigret 20.10-22.10
Il signore delle formiche 16.30-19.20-21.50
Un mondo sotto social 17.10-19.40-22.00
Jurassic World: Il Dominio 22.15
Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo

16.00-17.00-18.00-20.15
Crimes of the future 22.20
È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito 16.15-19.30
Memory 17.15-20.00-22.45
DC League of Super-pets 15.45-17.45-19.15
Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version

15.30-17.30-21.00
Top Gun Maverick 21.45
Per niente al mondo 16.40-19.10
Thor: Love and Thunder 21.40
Le buone stelle - Broker 18.15-21.10
Watcher 20.30-23.00

CLUSONE

GARDEN
Via XXV aprile, 1
Top Gun Maverick 21.00

COSTA VOLPINO

IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2
Maigret 20.00
L'immensità 20.30

CURNO

UCI CINEMAS CURNO
Via Lega Lombarda, 39
Memory 19.45-22.30
Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo

16.45-17.15-19.30
Il signore delle formiche 16.50-18.45-21.50
Un mondo sotto social 16.30-22.10
Men 19.00
Top Gun Maverick 21.30
Bullet Train 16.40-20.00-21.45
DC League of Super-pets 16.30-17.00
Watcher 19.40-22.50
Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version

17.30-21.00
È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito 22.00
Thor: Love and Thunder 19.15
L'immensità 17.10-19.50-22.20

MOZZO

CINE TEATRO AGORA
Via S. Giovanni Battista, 6
Riposo

ROMANO DI LOMBARDIA

STARPLEX ROMANO
S.s. Soncinese 498
Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo 18.20
Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version

21.15
Top Gun Maverick 21.00
Un mondo sotto social 18.30

Memory 18.30-21.10
L'immensità 18.25-21.00
DC League of Super-pets 18.20
È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito 21.10

SERIATE

CINETEATRO GAVAZZENI
Via Marconi, 40
La nuova scuola genovese 17.00-21.00

STEZZANO

ARCADIA STEZZANO
CC Le Due Torri, Via Guzzanica 62/64
DC League of Super-pets 17.50
Il signore delle formiche 20.40
È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito 20.30
Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo 17.20
L'immensità 18.10-21.00
Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version

17.30
Top Gun Maverick 20.50
Memory 18.00-21.20
Bullet Train 21.10
Un mondo sotto social 17.40
Riposo

SALA EDEN
Via Bergamo 9
Riposo

TREVIGLIO

TREVIGLIO ANTEO SPAZIOCINEMA
Viale Montegrappa, via Torriani
Per niente al mondo 17.30
Spider-Man: No Way Home – The More Fun Stuff Version

21.30
Un mondo sotto social 19.30-22.30
È stato tutto bello - Storia di Paolino e Pablito 17.40
Memory 20.00-22.15
Le buone stelle - Broker 17.30-20.00
Bullet Train 22.30
Il signore delle formiche 17.30-20.00
DC League of Super-pets 17.45
Maigret 19.45-21.40
L'immensità 17.30-20.00-22.00

Stasera

Omar Fantini al Druso
Gli sketch per la tv
saranno provati sul palco

Era nato 14 anni fa in piazza Libertà per
cercare nuovi talenti comici a Bergamo, 
poi si è spostato al Cineteatro Gavazzeni di 
Seriate e al locale Pdf (Punto di fuga), 
prendendo il nome di «Ridi’n’garage». Da 
due anni ha traslocato al Druso di Ranica. 
Torna, stasera, il laboratorio comico di 
Omar Fantini (foto) che offre al pubblico 
un vero show. Sul palco, gli artisti provano 
i pezzi che poi presenteranno in tv. 
«Abbiamo ospitato svariate forme 
espressive — dice Fantini, che è di Alzano 
—: musicisti, acrobati, mentalisti, pole 
dancer e burlesquer. C’è un cast fisso, poi a 
rotazione può partecipare chi mi contatta 
su Instagram. Io assegno una data e non 
visiono i pezzi perché la libertà è totale 
come la responsabilità di ciò che si dice». 
Ed è così che gli emergenti si alterneranno 
a comici di «Colorado», «Zelig», 
«Honolulu». Tra loro, Max Pieriboni nei 
panni del nutrizioni-
sta che, dopo aver 
declamato le virtù del 
pollo lesso, cede al 
ricordo delle lasagne. 
E il sessuologo Jarillà 
interpretato da Her-
bert Cioffi che 
stravolge i nomi 
dell’apparato genitale. 
Nella nuova stagione il filone è la stand up 
comedy. «Anche se da noi è sempre 
esistita — è l’opinione di Fantini —, ma la 
chiamiamo cabaret. Un modello è Checco 
Zalone, il più irriverente: ha trovato una 
chiave per trattare temi come omosessua-
lità e omofobia in modo intelligente». 
Conduttore di «Belli svegli», la mattina 
dalle 7 alle 9, su Discoradio, insieme a Fa-
brizio Sironi, Fantini è arrivato alla carriera 
artistica grazie al Teatro Prova. «Mi ero 
diplomato all’Itis e mi ero iscritto a Lingue 
in Città Alta — racconta —, poi ho iniziato 
a lavorare con mio papà che aveva un 
negozio di macchine agricole a Villa 
d’Almé. Non riuscivo bene in niente anche 
se mi applicavo, né con lo studio, né con lo 
sport. Sul palco, invece, potevo buttare 
fuori paure, ansie, malessere. E ho scoper-
to che possedevo il talento di far divertire». 
Gli altri appuntamenti il 12 e 26 ottobre, il 
9 e 23 novembre. Alle 21.30. Ingresso 13 
euro. Prenotazioni al 333 1246610. 

Rosanna Scardi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divulgatore Piergiorgio Odifreddi, 72 anni, matematico

Tutto esaurito
Un boom per «Amica 
matematica che ci 
spieghi la complessità 
del mondo»

Uliano Lucas. Orari: 17.30-19.30; sabato
e domenica 10-12 e 15.30-19.30. In-
gresso libero. Fino al 25 settembre

LOVERE
Cinema Teatro Crystal, via Valvendra 15
«CortoLovere», il festival dei corti Fino
a sabato il Festival Internazionale del
cortometraggio. Programma: www.cor-
tolovere.it Alle 20.30

LOVERE
Atelier del Tadini, via Giorgio Oprandi
«Canova Interpretato» Dagli scatti di
quindici grandi fotografi mostra sulla
Stele Tadini di Antonio Canova. Orari:
martedì-sabato 15-20; domenica e fe-
stivi, 10-12; 15-20. Ingresso gratuito. Fi-
no al 25 settembre

Il pianeta 
non va 
salvato, il 
pianeta se 
ne frega di 
noi. È 
l’essere 
umano oggi 
a rischio 
estinzione

Da Platone 
a Galileo, la 
divulgazio-
ne può 
diventare 
anche 
grande 
letteratura

Piergiorgio
Odifreddi

AVVISO ESITO DI GARA
Milanosport S.p.A. con socio unico, Viale Tunisia, 35 – 20124 Milano, sito internet
www.milanosport.it, in data 02/08/2021 ha aggiudicato, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con punti 95,93/100, la procedura aperta di rilevanza
comunitaria per l’appalto del Servizio di didattica della disciplina del tennis e del padel
negli impianti sportivi in cui Milanosport S.p.A. organizza i relativi corsi REP. 6/2021 -
CIG: 8806001DE6, al Costituendo R.T.I. Vavassori Tennis Team S.S.D. a r.l. (mandataria),
C.F./P.IVA 02919200986, con sede in Palazzolo Sull’Oglio (BS), in Piazza Zamara n. 27; Vavassori
Tennis S.r.l. (mandante), C.F./P.IVA 03372590160, con sede in Palazzolo Sull’Oglio (BS), in Piazza
Zamara n. 27; e Professional Tennis Team S.S.D. a r.l. (mandante), con C.F. 91016170176
e P.IVA 02579330982, con sede in Palazzolo Sull’Oglio (BS), in Piazza Zamara n. 27,
per l’importo complessivo di € 995.000,00 oltre I.V.A., per la durata di 36 mesi. Responsabile
del Procedimento: Dr. Lorenzo Enrico Lamperti. Spedizione dell’Avviso di aggiudicazione
alla G.U.U.E. 09/09/2022. Pubblicazione sulla G.U.R.I. 14/09/2022.

F.to Il Direttore Generale Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
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