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Una tre giorni tra calcoli e tabelle all'insegna della curiosità e dei divertimento

Statistica: un festival svela i segreti
TREVISO - Se Barack Obama, parlando di diseguaglianza del reddito, arriva a
citare il coefficiente Gini
significa che Treviso meriterebbe perlomeno di sapere
chi sia l'illustre concittadino. A questo, e a divulgare
tabelle e calcoli come gioco
e ingrediente necessario
della vita, penserà il primo
festival della statistica,
dall'11 al 13 settembre.
Studiosi dimostreranno
quanto la statistica sia divertente e utile nella comprensione dei fenomeni più disparati, dai migranti al credito, dal metodo Stamina ai

Esperti riveleranno l'utilità e i pregi della materia
test invalsi. Per tre giorni
piazze, sale, auditorium della città riverbereranno di
teorie e calcoli in lavoratori
e barcam: 15 dibattiti,4 concerti,3 conferenze spettacolo, 3 momenti letterari, 2
presentazioni di eventi. Non
mancherà lo spritz statistico (12 settembre ore 12,30
Libreria Canova) e gli statistical movie, i film dedicati
a questa affascinante disciplina al cinema Corso (tutte
le info su ww.festivalstatistica.it). E Motta di Livenza

ricorderà Corrado Gini,
principe degli statistici italiani e fondatore dell'Istat, lì
nato il 23 maggio 1884.
«Partendo da Treviso, che è
stata una città crocevia per
questa disciplina - spiega
Eugenio Brentari, docente
all'università di Brescia e
organizzatore dell'evento vogliamo raccontare la statistica in modo divertente e
spiegare quanto presente
sia nella vita di ognuno».
Tra gli ospiti, Tito Boeri che
racconterà un dedalo come

l'Inps l'11 all'aula magna
dell'Università, ma anche
Maria Cristina Piovesana
alla Fondazione Benetton
(ore 17), i senatori Giampiero Della Zuanna e Emilia
Grazia de Biasi, il meglio
della stampa scientifica, il
mondo dell'università. Tra i
progetti messi in evidenza,
un inedito storytelling con
Roberto Bonzio (sabato 12
in piazza Pola) che ha per
fulcro storie di Italiani oltre
confine.
Elena Filini

L'ANTEPRIMA
Ieri a palazzo Rinaldi
l'illustrazione
dei ricco programma
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