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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

S arà proprio Furio Honsell, rettore
dell’Universitàdi Udine,a presen-

taremercoledì prossimo,alle 18,alla Li-
breria Friuli, in via dei Rizzani 1, a Udi-
ne,ilsuonuovolibroL’algoritmodelpar-
cheggio–Illatodivertentedellamatemati-
ca edito da Mondadori.

Il libro pone molte domande. Ci si ba-
gnadipiùcorrendoocamminando?Esi-
ste un metodo ottimale per scegliere il
parcheggiomigliore?Èproprioveroche
“nonc’èduesenzatre”?Perchél’erba(e
il semaforo) del vicino è sempre più ver-
de? E, soprattutto, cosa c’entra Briatore
con il concetto di media armonica?

La matematica non era mai sembrata
cosìvicina.Ecosìdivertente.FurioHon-
sell, accademico ineccepibile e divulga-
tore spiazzante, si diverte a ribaltare i
pregiudizi di chi crede che i numeri sia-
noquellarobanoiosaeinutileconfinata
in qualche brutto ricordo scolastico. Di-
mostrandoci che facciamo matematica
tutti i giorni, anche (e soprattutto) senza
accorgercene.

Bastaseguire la giornatadel signor Io
Che Sononegatoperlamatematica (che
per comodità verrà chiamato solo con le
iniziali, signor I.C.S.) per scoprire la ma-
tematica, la fisica e l’informatica che si

nascondonodietrotantinostrigestiquo-
tidiani:dall’ordinecolqualecilaviamoi
dentialmodoincuiscegliamoglispiccio-
liperpagareilcaffè.Senzaconsiderarei
calcoli di probabilità che si annidano
dentro una schedina del totocalcio o nel
giocodeipacchi,iprocedimentiperdivi-
dere una torta in un modo equo e quelli
percapire,conbuonapacedegliorganiz-
zatori e della questura, quante erano le

persone scese in piazza. Stordendo pia-
cevolmente i lettori con problemini co-
mequellichehannoappassionatoi tele-
spettatori di Che tempo che fa, Honsell ci
invitaascoprireilbelloepossibiledella
matematica, il mistero nascosto dietro
molte domande apparentemente bana-
li, il godimento che regala ogni piccola
scoperta.L’algoritmodelparcheggioèun
libropienodi ironiae passione,di spun-
ti e sorprese (comprese le geniali illu-
strazionidiBrunoBozzetto),chehatutti,
mapropriotutti,inumeriperdi-ventare
un classico della divulgazione.

Furio Honsell è ilrRettore dell’Uni-
versitàdiUdine.NatoaGenovail20ago-
sto 1958, da famiglia di origini mitteleu-
ropee, si è laureato in Matematica alla
ScuolaNormaleSuperiorediPisa.Èsta-
to ricercatore in Informatica all’Univer-
sità di Torino e a quella di Edimburgo.
Dal 1990 è professore di Informatica al-
l’Università di Udine.

Hapubblicatooltreuncentinaiodiar-
ticoliscientificisuargomentidiinforma-
tica teorica e applicazioni della logica
all’informatica. Ha partecipato come
“ospite matematico” a numerose punta-
te della trasmissione Che tempo che fa in
onda su Rai Tre con Fabio Fazio.

Honsell presenta il suo libro alla Friuli
Mercoledì il rettore di Udine parlerà de “L’algoritmo del parcheggio”

Il rettore Furio Honsell


