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15 dicembre 2007 - 31 marzo 2008

Esercizi svolti

Concorso dedicato a vignettisti e aspiranti tali sul tema dell'umorismo nella matematica, al fine di promuove una immagine della

Test vari

matematica più amichevole, divertente e vicina alla vita di tutti i giorni.

Esame di Stato
Software math
Didattica
Approfondimenti
Tesi di laurea
Cultura
Vignette
Recensioni libri
Storia della matematica
La formula più bella
Matematica e arte
Aforismi
Aneddoti
ARCHE' filosofia
Libri free

La matematica viene spesso 'evitata' dalla comunicazione di massa per il senso di paura e frustrazione che la accompagna. L'immagine
comune che si dà di questa scienza e di chi la pratica è quella di una disciplina grigia, che non fa ridere, adatta a robot, calcolatrici,
computer o per umani che aspirano a diventare tali e poco adatta a persone ricche di emozioni, inclini all'umorismo e al divertimento. Gli
organizzatori si propongono di promuovere un'immagine della matematica più familiare, più vicina al mondo dei ragazzi e alla vita sociale di

Giochi e gare

tutti.

Scacchi
MatematiCup
Dizionario
Formulario
Siti di matematica
News
Sondaggi
Il vecchio sito

Annunci Google

GIURIA
Roberto Mangosi
Vignettista satirico, collabora con diversi periodici tra i quali La Settimana Enigmistica, Linus , Playboy , PM , Domenica Quiz, Gente

Enigmistica e con il TG1 per la rubrica "Filo Diretto"
http://www.robertomangosi.com
http://enteroclisma.blogspot.com/
Pasquale Todisco a.k.a. Squaz
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Fumettista e illustratore, collabora con Frigidaire, Urban, Inguine, Ma(h)gazine, Rolling Stone, XL, Slowfood, Internazionale.
http://it.dada.net/freeweb/vtodisco/biografia.htm
Ennio Peres
Enigmista e 'giocologo' matematico collabora con La Stampa , Paese Sera , L'Unità, Linus ha scritto diversi libri di giochi matematici.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Peres
Fioravante Patrone
Docente ordinario di Teoria dei giochi presso l'Università di Genova
http://www.diptem.unige.it/patrone/

PREMI
1° premio iPod touch Apple 16GB
2° premio iPod touch Apple 8GB
Sponsor

REGOLAMENTO
Al concorso posso partecipare persone di ogni età e nazionalità.
E' ammessa l'associazione tra partecipanti per un elaborato a più mani.
Le vignette possono essere realizzate con qualsiasi tecnica grafica, computer compreso, a colori o in bianco e nero.
Ogni autore può presentare al più tre vignette.
Le vignette dovranno avere carattere ironico ma non irriverente e offensivo nei confronti di persone singole, categorie o gruppi.
Le vignette e i dati del concorrente dovranno essere presentati in forma esclusivamente elettronica attraverso l'apposito form accessibile
dal sito www.matematicamente.it.
Di ogni vignetta, il concorrente dovrà inviare un file TIF ad alta risoluzione entro il 29 febbraio 2008.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Le vignette inviate saranno pubblicate sul sito www.matematicamente.it con link alla pagina personale dell'autore o degli autori.
I promotori dell'iniziativa si riservano il diritto di non pubblicare le vignette che non riterranno idonee.
Gli autori, inviando i loro lavori acconsentono automaticamente a concedere gratuitamente la pubblicazione delle immagini sul sito
www.matematicamente.it.
Gli autori manterranno i diritti verso eventuali terzi che ne dovessero richiedere il riutilizzo.
L'invio degli elaborati e la compilazione dei dati personali richiesti comporta automaticamente l'accettazione del presente regolamento. Gli
utenti registrati a Matematicamente.it potranno esprimere per ogni vignetta un voto.
Le due vignette vincitrici del concorso saranno scelte dalla giuria tra le 20 vignette più votate.
I due premi non possono essere cumulati dalla stessa persona.

calendario

15 dicembre 2007

inizio invio dei lavori

29 febbraio 2008

fine invio dei lavori

1 marzo 2008

inizio votazione degli utenti

25 marzo 2008

fine votazione degli utenti

31 marzo 2008

proclamazione dei vincitori da parte della giuria

Con la collaborazione di Gabriella Zammillo
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Leggi l'articolo e lascia un commento

Scrivi Commento

Si prega di scrivere solo commenti che riguardano questo articolo. La redazione si riserva di eliminare i commenti che riterrà poco
idonei.
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