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A Persiceto inaugura la mostra “Il Calcio
dei sogni”

ARTICOLI PIÙ LETTI DEL MESE

Crevalcore: presentazione del libro di
Federico Benuzzi
BY GIANLUCA STANZANI · 19 MAGGIO 2018

Ciao Davide

Sabato 19 maggio, ore 10.30

Le interviste di CBN: Alessio Guidi

Centro Musicale Melò, via Candia 385/a

5 maggio: "Giochi senza barriere" a
Sant'Agata
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Crevalcore
Presentazione del libro di Federico Benuzzi

Motogiro d'Italia a Crevalcore
Persiceto, un esempio di senso civico

“La legge del perdente. .La matematica come vaccino contro
l’azzardopatia” (edizioni dedalo)
Dialogherà con l’autore Alessandro Gambuzzi.
È possibile battere il banco? Esiste un metodo infallibile?
Quali sono le possibilità di vincere al superenalotto? E quelle
di fare un poker d’assi? E qual è il fatturato del gioco
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d’azzardo in Italia? Quanta gente gioca e quanto spende?
Cosa vuol dire essere dipendenti patologici dalle scommesse?
Si può guarire? Ma soprattutto: è possibile vaccinarsi?
Benuzzi solleva elementi di riflessione che riguardano queste

probabilità. Lasciatevi guidare da un intreccio narrativo
ARCHIVI

coinvolgente e dalla forza degli esempi: partendo da concetti
di base, senza dar nulla per scontato, vi convincerete che la
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ludopatia non esiste, perché non è il “gioco” il problema, ma
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e altre domande in un appassionante viaggio tra i segreti
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l’azzardo, e scoprirete che la matematica può aiutare a capire
il mondo che ci circonda.
Un anziano pensionato, un giovane barista, un professore
appena entrato negli “anta”: tre generazioni a confronto per
dimostrare l’impensabile e, soprattutto, vincere la più ardua
delle scommesse. Perché la matematica può non solo essere
utile e intrigante, ma anche la vera protagonista della storia…
Federico Benuzzi. Fisico teorico e docente di matematica e
fisica. Giocoliere professionista da quasi vent’anni e
diplomato attore professionista nel 2010, ha fuso tutte
queste sue anime in un percorso di divulgazione che, negli
ultimi 13 anni, lo ha portato a esibirsi su numerosi e
significativi palcoscenici del panorama nazionale e non solo
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«Sapere» e con l’AIF (Associazione per l’Insegnamento della
Fisica).
comune.crevalcore.bo.it
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“Selma. La strada per
la Libertà”
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Sala Bolognese – Due
serate di cinema
all’Ecomuseo
dell’acqua

Domenica 14
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attivo collaborazioni editoriali con la rivista di scienza
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