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Jesolo, La Fabbrica della Scienza ha
ospitato la “giornata del calcolo mentale”
30 Aprile 2022

Una visita guidata gratuita alla futuristica mostra didattica dedicata alla scienza del
Lido di Jesolo, ma anche la possibilità di ricevere i preziosi consigli del pluricampione
di competizioni internazionali della mente, Dario De Toffoli, come premio per tutti gli
insegnanti e gli studenti provenienti dal Triveneto qualificati in finale al “Campionato
Italiano di Calcolo Mentale”.

È stata un vero successo di partecipazione con 50 invitati “La Giornata del Calcolo
Mentale” organizzata a Jesolo dalla direzione e dallo staff della mostra scientifica “La
Fabbrica della Scienza” in collaborazione con Studiogiochi di Venezia, società
organizzatrice della gara nazionale di calcolo mentale che ha concluso le gare con la
finale del 9 aprile scorso a Roma. Per la provincia di Venezia i finalisti che hanno
accettato l’invito a Jesolo sono stati: il quarto assoluto al concorso nazionale
Alessandro Culatti Zilli di San Donà (Ve), laureato in fisica teorica e dirigente
scolastico della scuola secondaria di Musile di Piave E. Toti, ma anche i finalisti al
secondo anno della scuola secondaria Vittore Carpaccio di Cavallino-Treporti: Mia
Molin, Giacomo Fabio Menis, Nora Bubacco, Vittorio Maietta, Sara Geromin, Massimo
Bodi, accompagnati dalle famiglie, dalla dirigente scolastica Giovanna Ridente e dalle
insegnanti Barbara Gaudioso e Nicoletta Ballarin.

Lo scrittore e giornalista ospite d’onore dell’evento, Dario De Toffoli, è il fondatore di
Studiogiochi, società che si occupa a vario titolo di giochi da tavolo, creandone di
nuovi e organizzando manifestazioni ludiche tra cui il “Campionato di calcolo
mentale” quest’anno all’ottava edizione. De Toffoli è inoltre autore di numerosi libri
sul tema, tra cui il recente “Il grande libro del calcolo veloce e mentale. Giocare e
divertirsi con i numeri tenendo allenato il cervello” (2022, Mondadori Electa) che ha
presentato a “La fabbrica della Scienza” aggiungendo una lezione inedita sulla
matematica del poker.

«Dagli anni Ottanta mi occupo attivamente di tutti gli aspetti, agonistici, tecnici e
culturali legati al gioco, ma soprattutto mi diverto a giocare» ha raccontato di sé De
Toffoli che ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali di giochi come
poker, backgammon, master mind, scrabble, ottenendo molti successi tra cui nel 2002
e nel 2012 il titolo di Campione del Mondo di Pentamind alle Mind Sports Olympiad.

«Mi fa molto piacere questo invito a Jesolo perché a La Fabbrica della Scienza è
germogliato il nostro intento nel calcolo mentale che è, in una certa misura,
l’ambizione di insegnare a pensare a tutte le generazioni grazie allo sviluppo del
pensiero laterale».

Dario De Toffoli ha infine intrattenuto i finalisti e le loro famiglie coinvolgendoli nel
risolvere problemi di matematica intuitiva, giochi di incastro logico, paradossi
geografici ed astronomici basati su sottili ragionamenti. Ad aderire con entusiasmo
alla kermesse jesolana dedicata al calcolo mentale anche i finalisti triveneti della
provincia di Treviso: gli studenti Lorenzo Carpenè e Luca Fossati Baltag, entrambi di
Ponte di Piave; della provincia di Udine: Denis Turello del capoluogo friulano, e
Cristiano D’Andrea di Codroipo, e, della provincia di Padova, la finalista Ethel Zanon
del capoluogo patavino.

«Da anni miglioriamo continuamente il percorso espositivo de La Fabbrica della
Scienza proprio con l’intento di stimolare ragazzi ed adulti a superare i propri limiti
mentali approfondendo e sperimentando la scienza grazie al divertimento» ha
commentato la titolare della mostra scientifica Monica Montellato.

Le competizioni del pensiero organizzate da Studiogiochi sono in sintonia con gli
obiettivi educativi e didattici per i quali è stata pensata la nostra mostra scientifica,
perché esplorano il gioco della mente come possibilità di miglioramento individuale. È
stato un vero onore e motivo di orgoglio per me e il mio staff ospitare Dario De Toffoli
del quale i visitatori potranno acquistare l’ultimo libro pubblicato richiedendolo
direttamente al booking della mostra».
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