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test atletici e le valutazioni; i del Veneto e del Nordest. Ben
giochi e la magia; gli spritz stati60 appuntamenti, 4 concerti, 3
stici. E i mille aspetti del nostro
momenti letterari, 6 mostre
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primo festival della statistica,
18 anni. Gli organizzatori, con
novità assoluta in Italia e in Eul'assessore alla cultura Luciano
ropa, e forse nel mondo. TreviFranchin, hanno svelato ieri il
so lo lancia e lo ospita - nella calendario a Ca' Sugana. Un
sue piazze, nei suoi palazzi e
vulcano di spunti e provocazionei suoi locali - nel nome di ni, a immagine di un cartellone
Corrado Gini, mottense, fondae di un programma assortito,
tore dell'Istat e pioniere della vulcanico e intrigante.
statistica in Italia. Lo ha appeCoraggiosa la scommessa dena citato anche Barack Obama:
gli organizzatori: «Nessuna tal' «indice di Gini» è il misuratore bella excel», dicono, «ma diverscientifico più attendibile del timento, curiosità, dinamismo,
grado di eguaglianza/ di segua- lasciando parlare i numeri. In

nessun titolo c'è il termine statistica». Così Eugenio Brentari,
dell'università di Brescia; Nicola Torelli, dell'università di Trieste, presidente della società italiana di statistica; e Stefano
Campostrini, dell'università di
Ca' Foscari. E Rina Camporese
(Istat), ha rilanciato: «Vogliamo
dare gli occhiali della statistica
per guardare meglio il mondo,
ma con gioco, divertimento».
Bambini e ragazzi, sono avvertiti, poi ci sono i capolavori del cinema con spunti numerico e
matematici

Avvertenze preliminari, a
pubblico e curiosi. Immergetevi nel clima gioco so del festival, ma evitate Trilussa e il suo
pollo («immagine falsissima e
distorta»), e non accusate gli
statistici e i demografi di cambiare i numeri influenzati da
governi e partiti («i numeri parlano da sè e non conoscono colori politici»)
Martedì, peraltro, il festival
ha avuo un'anteprima a Padova, al Pedrocchi, con gli studenti della facoltà di statistica, la seconda in Italia. E del resto, fino
a pochi anni fa c'era il corso di
laurea a Treviso, ed era anche
assai affollato: studiare statistica, poi, ha ottimi sbocchi occupazionali. Numeri allettanti,
per i giovani. Tre giorni, alla fi-

ne, per abbattere le barriere fra
scienza e pubblico. E perché
Treviso possa verificare il futuro di un nuovo festival, improntato all'originalità e alla creatitvià, fra un algoritmo e un indice. Il festival è promosso da Sis
(Società italiana di statistica),
con la società «Corrado Gini» di
Treviso e Motta, presieduta da
Giacomo Masucci, insiem e a
Ministero dell'Università , Regione Veneto e Comune diTreviso e in collaborazione con
Istat e Ca' Foscari.
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