Il Prof Toffalori è "Il matematico in giallo"

http://www.gomarche.it/notizia.php?id=32484

Questa testata aderisce all'anso

Il quotidiano online delle Marche
Giovedì 31 Gennaio 2008 ore 7:06

Annunci Google

Login | Registrazione | Cerca | Feed RSS | Podcast | Scrivici

navigazione: Home > Cultura > Il Prof Toffalori è "Il matematico in giallo"
Mercoledì 30 Gennaio 2008 15:30

Il Prof Toffalori è "Il matematico in giallo"
Carlo Toffalori, docente di Logica Matematica all'Università di
Camerino, è l'autore de "Il matematico in giallo", appassionante
viaggio nel rapporto tra la matematica e il mondo del racconto
poliziesco.
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CAMERINO - C’è un nesso tra la matematica ed i romanzi gialli? E’
quanto si chiede Carlo Toffalori, docente di Logica Matematica
dell’Università di Camerino, appassionato lettore ed ora anche
scrittore.
E’ lui, infatti, l’autore del libro “Il Matematico in giallo” (Ugo Guanda
Editore) nel quale, con la sua lente di scienziato, indaga il rapporto
tra la matematica e il mondo del racconto poliziesco.
Secondo il professore, i romanzi polizieschi classici e i loro
protagonisti privilegiano lo sviluppo logico della storia e un’indagine
basata sulla finezza delle deduzioni e sul ragionamento. E logica e
ragionamento richiamano ovviamente la pratica della matematica.
Grazie a questo libro si può scoprire che la matematica può mettersi al servizio del bene
come del delitto, che esistono investigatori matematici come assassini matematici e
soprattutto che la «regina delle scienze», con la sua apparenza di ineffabile razionalità, non
è fredda e onnipotente come in genere si immagina, ma è soggetta alle stesse passioni, agli
stessi fremiti e a volte agli stessi orrori dei comuni mortali.
Nella foto: Immagine da:
http://www.guanda.it/

Il libro, già disponibile per la vendita, sarà presentato in Ateneo, presso il Dipartimento di
Matematica e Informatica (in Via Madonna delle Carceri a Camerino) il prossimo 12 febbraio
alle ore 16:30.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.
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