
w Dopo il grande successo del 2014, ritor-
na Matematicando, una festa pensata per 
avvicinare grandi e piccini al mondo della 
matematica. Il 13 maggio, venerdì, sarà la 
giornata dedicata alla scuola dell’obbli-
go, dalla scuola dell’infanzia alla media: le 
classi iscritte, provenienti dai quattro an-
goli del Cantone, saranno oltre cento, con 
più di duemila allievi. Sabato 14 maggio, 
invece, la manifestazione sarà rivolta a tut-
ta la cittadinanza, che potrà vivere libera-
mente, con la famiglia o con gli amici, una 
giornata diversa e speciale in compagnia 
della matematica, a braccetto con la musi-
ca, la robotica, il teatro, l’italiano, le attività 
creative e tanto altro ancora: disseminati 
tra la Piazza Grande, la Città vecchia, il Ca-
stello, Casorella e l’ex scuola magistrale 
(oggi SUPSI/DFA) il pubblico potrà visitare 
e partecipare a una ventina di attività affa-
scinanti, intriganti e simpatiche, oltre alla 

proposta di ben sette spettacoli. E, alle 
11, una “Sfilata… in forma”, un divertente 
corteo nuziale che sfilerà per le vie di Lo-
carno, offrendo la possibilità di ammirare 
lo splendido aspetto degli sposi e dei loro 
invitati: abiti creati da geometrici stilisti 
che progettano e realizzano con materiale 
vario, ispirandosi alle forme dello spazio. 

Questa edizione di Matematicando, 
organizzata dal Dipartimento formazione 
e apprendimento della SUPSI e, in parti-
colare, dalla prof. Silvia Sbaragli, docente 
di didattica della matematica e anima del-
la manifestazione, sarà insomma ancora 
più ricca di quella di due anni fa. L’appun-
tamento è a Locarno, sabato 14 maggio 
tra le 9.30 e le 17.

Dall’album dei ricordi: immagini  
dal recente passato.

w Dal 19 aprile al 7 giugno un’infermiera 
specializzata, una fisioterapista e una die-
tista saranno a disposizione dei bambini 
delle classi di quarta e quinta elementare 
del Locarnese per discutere con loro di 
temi legati a una corretta alimentazione e 
una buona attività fisica. 

Si parlerà anche della necessità di li-
mitare il tempo trascorso davanti a uno 
schermo di cellulare, play station, com-
puter o tv. Una mattinata all’insegna della 
salute, dunque, che prevede momenti di 
discussione con immagini, di movimento 
divertente e stimolante e una merenda 

equilibrata a base di frutta, carote crude 
e acqua.

Questi incontri si svolgono in ospeda-
le, fanno parte del progetto “Crescere in 
salute” promosso da dieci anni dall’Ospe-
dale Regionale di Locarno in collaborazio-
ne con la Clinica Hildebrand di Brissago 
e hanno lo scopo di prevenire l’obesità 
nell’età pre-adolescenziale. Come docu-
menta l’Ufficio federale della sanità pub-
blica, si tratta infatti di una patologia sem-
pre più diffusa nei bambini ed è spesso 
legata ad altre malattie secondarie come il 
diabete, le malattie cardiovascolari e certi 
tipi di tumori.

I momenti si svolgono dal 19 aprile al 7 
giugno dalle 8.45 alle 11.15. I docenti pos-
sono iscrivere la propria classe chiamando 
il numero 091 811 47 90 oppure scrivendo 
una mail a isabelle.avosti@eoc.ch.
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