
 

    

 

 

Un gruppo è una  

struttura algebrica formata 

da un insieme chiuso  

rispetto ad un'operazione binaria   

(come la somma o il prodotto) che  

soddisfa alcuni assiomi, cioé 

l'associatività, l'esistenza 

dell'elemento neutro e dell'inverso. 

Tali assiomi sono soddisfatti da 

numerose strutture algebriche, 

come ad esempio i numeri interi con 

l'operazione di addizione, ma sono 

molto più generali e prescindono 

 dalla natura particolare 

del gruppo considerato. 
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                                                                                        Paolo BussagliPaolo BussagliPaolo BussagliPaolo Bussagli    
 

Teatro della Bicchieraia 
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Personaggi e interpretiPersonaggi e interpretiPersonaggi e interpretiPersonaggi e interpreti    
    
    

Alberto    Dario Fedele 

Andrea   Enea Orestini 

Marcella   Agnese Pucci 

Mirko  -  Poisson  Diego Cornacchini  

Silvia  Elisa Fausti 

Chiara  Elisabetta Terrazzani 

Renzo  Francesco Lucherini 

Alessandra  Arianna Peruzzi 

Paola  -  Stéphanie  Hankoenida Filaj 

Carlo  -  Vincent  Gian Maria Mendicino 

Giancarlo  Lorenzo Mendicino 

Luigi  -  Galois  Matteo Conti 

Gianluca  -  Guigniault Leonardo Stocchi 

 
 

 

 

 

“La matematica, vista nella sua giusta luce, non 

possiede soltanto verità, ma anche suprema 

bellezza”  

 

Così ha scritto Bertrand RussellRussellRussellRussell. Contro il diffuso 
pregiudizio (a volte parzialmente motivato da un 
approccio didattico inadeguato) che la matematica 
rappresenti un sapere arido, Russell ci dice che essa 
possiede una “suprema bellezza”. L’unità del sapere e 
la presenza costante di ragionamento e intuizione, 
metodo e passione sono ben simboleggiate dal lavoro 
intelligente, creativo e divertentissimo che ogni anno 
l’esperienza di “matematica nel teatro”  propone agli 
studenti del Liceo “Redi” e alle loro famiglie. Il 

“teatro”, d’altra parte, non è solo “una cosa da 

vedere”. Se stiamo attenti allo stesso significato della 

parola, scopriamo che vuol dire “luogo da cui si 

vede”, da cui cioè si può capire come siamo fatti noi e 

il mondo. Come ha detto SchopenhauerSchopenhauerSchopenhauerSchopenhauer: “Non andare 

a teatro è come far toletta senza uno specchio”. 

Ringrazio la Professoressa Velia Guiducci, la 
Professoressa Patrizia Caneschi ,il Dott. Paolo 
Bussagli e tutti gli studenti che hanno partecipato con 
passione e competenza. 

 Il Preside 
Prof. Anselmo Grotti 

 

    
“E' semplice, semplicissimo. La matematica è 

semplice. E' l'anima delle cose ….. le intuizioni, 

Auguste, le intuizioni. La matematica non 

sarebbe nulla senza le intuizioni....Il vero spirito 

della matematica sono le intuizioni...”  

 
Così esclama Galois nella pièce teatrale di Viganò. 
E sono state proprio le passioni di Évariste Galois a 
darci lo spunto per approfondire, nell'ambito del progetto 
di Matematica nel teatro, l'algebra formale. 
Certo Évariste Galois, il matematico che ottiene dei 
risultati scientifici eccezionali nel corso dei pochissimi 
anni della sua vita, che partecipa alle rivoluzioni che 
scuotono la Francia, che muore in duello per motivi che 
non saranno mai del tutto chiariti, è un personaggio di 
grande interesse nella storia della matematica, un genio, 
un rivoluzionario, un giovanissimo ribelle. 
Infatti con  lui nasce la Teoria di Galois, come metodo e 
come principio, una teoria che eserciterà un'influenza 
decisiva su molti fenomeni del mondo matematico. 
Proprio da Galois si ha l'origine di nuove nozioni come 
quelle di gruppo e campo e, in definitiva, della nuova 
Algebra. 
E è proprio sulla struttura di  gruppo e sui riferimenti 
storici associati che si è sviluppata la pièce che andiamo a 
presentare.  
Un lavoro originale e spiritoso costruito dall'operatore 
teatrale Paolo Bussagli e interpretato dagli studenti del 
Redi con quella spontaneità che solo i ragazzi sanno 
mostrare. 
Un grazie sincero a tutti quanti  

Velia Guiducci 
 Patrizia Caneschi 


