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Ogni anno l'associazione Ghisleri Scienza organizza un festival di divulgazione scientifica 
dal nome Indiscienza presso il Collegio universitario Ghislieri di Pavia. Tra le diverse attività 
organizzate dall'associazione, quest'anno verrà proposto Mathpetizer, un aperitivo gratuito 
durante il quale studenti di tutte le età potranno cimentarsi nella risoluzione di problemi  e/o 
giochi di matematica ricreativa. 
 
Quando e dove? 
Mathpetizer si svolgerà nella serata del giorno 18 dicembre dalle 20:30 nella sala caffè del 
Collegio Ghislieri (Piazza Collegio Ghislieri 5, Pavia). 
 
Chi può partecipare? 
 L'evento è adatto a gruppi di persone di tutte le età e ordini di scuola. 
-Per i ragazzi delle superiori e adulti, l'organizzazione Mathsjam (un altro noto evento di 
divulgazione matematica qui a Pavia) ha preparato giochi e problemi con diversi livelli di 
difficoltà, da quelli abbastanza semplici ad alcuni molto complessi. 
 -Per i ragazzi delle medie ed elementari sono state pensate altre attività, alcune delle quali 
si possono svolgere da soli, altre invece in gruppo. Specialmente per i più piccoli, la 
presenza di genitori ed insegnanti è ben accolta. 
 
Per partecipare basta iscriversi all'evento facebook sulla pagina di Indiscienza o al seguente 
link  
 https://www.facebook.com/events/418017959086870/ . 
 
Una più dettagliata descrizione dell'evento?  
Appena arrivati in collegio gli interessati saranno accolti dagli animatori e fatti accomodare in 
uno dei tavoli nella sala caffè. Verranno serviti due menù: uno per i ragazzi delle 
elementari/medie con attività a loro destinate e uno per adulti. I contenuti dei menù spaziano 
da indovinelli, problemi di matematica e logica, giochi cartacei, giochi da tavolo e puzzle di 
legno. 
Verrà allestito per tutti un ricco buffet al quale i partecipanti potranno liberamente accedere. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o domanda riguardo l'evento, potete chiamare il 
numero +39 377 182 2565 o scrivere all'indirizzo e-mail 
indiscienza.prenotazioniscuole@gmail.com. 
 
E' altamente consigliato che presentarsi muniti di cancelleria. 
 
 


