
OTTOBRE 2016

Auditorium del Museo di Scienze naturali, via Ozanam 4, Brescia

L'associazione  Tina  Modotti,  coadiuvata  dal  Gruppo  di  Studio
Galileo2020 e dal Centro Filippo Buonarroti, e con il patrocinio del
Comune di Brescia, promuove una serie di 3 conferenze sul tema:

   MATEMATICA DEL NOVECENTO

    

           Evariste Galois     Tullio Levi Civita David Hilbert        Kurt Gödel

         Associazione Tina Modotti Gruppo di studio Galileo 2020

  Con il sostegno di



Nel corso del Novecento si è assistito ad una letterale esplosione di idee e nuove teorie
matematiche,  a  partire  dalla  scoperta  dell'algebra  delle  strutture,  per  passare  alla
geometria che permette di descrivere l'universo fisico o all'analisi funzionale che permette
di applicare i già potenti metodi del calcolo infinitesimale alla risoluzione di problemi di
ingegneria  o  di  fisica  molto  più  complessi  di  quelli  affrontati  nell'Ottocento.  Questa
espansione  delle  conoscenze  matematiche  è  stata  anche  accompagnata  da  una
riflessione sempre più profonda e critica sui concetti fondamentali che stanno alla base
dell'intero edificio matematico.

07 Ottobre 2016 – Ore 20,30.  Analisi funzionale, geometria differenziale e algebra
astratta

I  tre  principali  settori  della  matematica  hanno  avuto  durante  il  Novecento  una  forte
espansione grazie ad un rinnovato modo di concepire la matematica stessa, fondato su un
rigore molto più maturo e su un'indipendenza della conoscenza matematica rispetto ad
altre discipline scientifiche. 
Verranno brevemente discussi gli sviluppi dell'analisi nella direzione di quella che oggi si 
chiama analisi funzionale e che ha enormi applicazioni in fisica e in ingegneria, per poi 
passare alla geometria differenziale grazie alla quale Albert Einstein nel 1915 ha messo a 
punto una descrizione dell'universo oggi nota come teoria della relatività generale, e 
concluderemo con dei cenni allo studio delle strutture algebriche inaugurato da Evariste 
Galois, un geniale matematico francese morto all'età di 21 anni.

14 Ottobre 2016 – Ore 20,30. Matematica e applicazioni

Il Novecento non ha solo visto la matematica espandersi come disciplina autonoma ma ha
assistito  anche  all'utilizzo  sempre  più  vasto  e  complesso  della  matematica  come
strumento per la modellizzazione di fenomeni fisici, chimici, economici. La matematica ha
ormai conquistato il  mondo della fisica e della materia inerte; la sfida per il futuro è la
conquista delle scienze della vita.

21 Ottobre 2016 – Ore 20,30. I fondamenti della matematica

Parallelamente  allo  sviluppo  in  avanti,  per  così  dire,  della  matematica,  ai  primi  del
Novecento comincia a maturare una riflessione critica sui fondamenti della matematica
stessa, che vede protagonisti illustri scienziati e filosofi, come Frege, Russel e Hilbert. Le
speranze di  Hilbert  di  fondare la matematica sopra una teoria  assiomatica coerente e
completa vengono infrante nel 1931 quando il matematico austriaco Kurt Gödel dimostra
che il programma hilbertiano è impossibile. Si apre un nuovo periodo nello sviluppo della
logica matematica e dei fondamenti della matematica e Gödel passa alla storia come uno
dei più grandi logici mai esistiti.

Relatore: Professor Luca Lussardi

(Ricercatore presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali
dell'Università Cattolica di Brescia)


