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“Lo spazio infinito”.  Matematica ed altri giochi con il matematico ed enigmista Ennio Peres 
Sabato 21 aprile alle ore 16.00 presso il Teatro Fabbri di Vignola per Musei da Gustare 

 
All’interno dell’iniziativa promossa dalla Provincia di Modena “Musei da gustare”, sabato 21 aprile alle 
ore 16.00 presso il Teatro Fabbri di Vignola si terrà l’incontro “Lo spazio infinito – Matematica ed altri 
giochi” con Ennio Peres. 
L’iniziativa è ad ingresso gratuito. 
Sempre sabato 21 aprile, durante la mattinata, Peres incontrerà i ragazzi di 9 classi II della scuola media 
inferiore L.A. Muratori. 
 
Ennio Peres è un rinomato enigmista, matematico e "giocologo" (come ama definirsi), si prodiga da 
tempo per diffondere tra la gente il piacere creativo di giocare con la mente, attraverso i numeri e le 
parole. È stato professore di matematica e informatica, prima di iniziare a diffondere il piacere del gioco 
con lettere e cifre. Ha collaborato con vari giornali e riviste, da Paese Sera a La Stampa; su Linus cura dal 
1995 la rubrica “Scherzi da Peres”. Come enigmista si dedica particolarmente agli anagrammi ed è autore 
di parole incrociate e di rebus. Propone annualmente, anche tramite Internet, una sfida denominata “Il 
cruciverba più difficile del mondo”. 
 
“La vita è un grande gioco che ci ritroviamo a praticare – sostiene Peres – senza conoscerne bene le 
regole e senza sapere con certezza quale premio sia previsto alla fine. 
Per quanto riguarda il premio in palio, in effetti, non possediamo ancora informazioni sicure. In merito 
alle regole, però, possiamo affermare, senza tema di smentita, che sono di natura matematica… Infatti, la 
maggior parte degli innumerevoli fenomeni che regolano, non solo l’assetto dell’intero Universo, ma 
anche i comportamenti umani, sono descrivibili mediante leggi matematiche, più o meno sofisticate. 
la Matematica, considerata da molti una materia impossibile, non crea solo problemi ma è in grado, 
invece, di fornire tante soluzioni necessarie per semplificarci la vita. Ecco alcuni esempi: tonifica la 
mente attraverso i metodi mnemonici; lenisce l'ansia delle decisioni importanti con lo studio delle 
strategie ottimali; stimola la logica e il divertimento grazie ai giochi enigmistici. La Matematica svela, 
inoltre, le leggi del mondo in cui viviamo, da quelle della Natura a quelle dell'Arte e della Musica, e può 
darci maggiore sicurezza e serenità nel rapporto con tutto ciò che ci circonda proprio perché “è la stessa 
in ogni parte della Terra”. 
 
 
 
 


