Maths movies.
La matematica va al cinema
Rassegna cinematografica
29 marzo - 3 maggio 2017
presso la Biblioteca di Scienze
via Sommarive, 5 – Povo – Trento

organizzata dal Dipartimento di Matematica
e dalla Biblioteca di Scienze

Letture di approfondimento*
I titoli elencati sono disponibili alla Biblioteca di Scienze

Prendi il libro in biblioteca
5 aprile 2017
Agorà
di Alejandro Amenábar, 2009
presentato dalla prof.ssa Sonia Mazzucchi
Beretta, G. (2014). Ipazia d’Alessandria. Roma : Editori Riuniti university press.
Biblioteca civica di Rovereto
r-O 256 695
Petta, A. & Colavito, A. (2011). Ipazia : vita e sogni di una scienziata del IV secolo. Roma : La
lepre.

E-book MLOL
Ronchey, S. (2010). Ipazia : la vera storia. Milano : Rizzoli.
Biblioteca civica di Rovereto
r-186 RON
Toland, J. (2010). Ipazia : donna colta e bellissima fatta a pezzi dal clero. Firenze : Clinamen.
Biblioteca di Coredo
6f186-TOL- 1
Petta, A. & Colavito, A. (2004). Ipazia, scienziata alessandrina : 8 marzo 415 d.C. Milano :
Lampi di stampa.
Biblioteca della Paganella Andalo
5i186 PET 1
Alic, M., & Minerva, D. (1989). L'eredità di Ipazia : donne nella storia delle scienze
dall'antichità all'Ottocento. Roma : Editori riuniti.
Biblioteca di Scienze
v-509 ALI
Agabiti, A. (1979). Ipazia : la prima martire della liberta di pensiero. [S.l. : s.n.], 1979 Catania :
Edigraf.
Biblioteca di Scienze
v-186.4 AGA

Link utili
Ipazia: una donna per la libertà, la scienza, contro ogni fanatismo: video con gli interventi
dell'incontro-dibattito su "Ipazia : una donna per la libertà, la scienza, contro ogni
fanatismo", in occasione della presentazione dell'uscita in Italia del film Agorà (Roma, 14
aprile 2010).
Hypatia 370? – 415: pagina del sito Biographies of Women Mathematicians, curato dall’
Agnes Scott College di Atlanta, Georgia, con breve biografia in inglese e riferimenti
bibliografici.
Hypatia of Alexandria: pagina del sito Mac Tutor History of mathematics con biografia in
inglese e interessanti riferimenti bibliografici.

Suggerimenti per le tue ricerche
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo svolge varie attività di orientamento, informazione e formazione

degli utenti rispetto ai servizi e alle risorse offerte.
Per saperne di più consulta le pagine La biblioteca in breve e Guide e Tutorial.
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