
QuaderniCIRD n. 19 (2019) 78 ISSN 2039-8646 

Notizie* 

Incontro “Giovanni Torelli 1988-2018. Il ricordo di un 
matematico appassionato” (Trieste, 20 dicembre 2018) 

Alcuni docenti della Sezione di Matematica del Dipartimento di Matematica e 

Geoscienze dell’Università di Trieste hanno organizzato un incontro aperto a tutti 

coloro che volessero ricordare il matematico Giovanni Torelli1 in occasione del 

trentesimo anniversario della sua scomparsa. 

L’evento, intitolato: “Giovanni Torelli 1988-2018. Il ricordo di un matematico 

appassionato”, si è svolto giovedì 20 dicembre 2018, a partire dalle 15.30, nell’Aula 

“Ugo Morin”, nella sede del Dipartimento di Matematica e Geoscienze posta nel 

campus di Piazzale Europa. 

 

 

Figura 1. Paola e Lucio, figli di Giovanni Torelli, salutano i partecipanti all’evento. 

Per ricordare Giovanni Torelli, nell’Università di Trieste erano stati già organizzati 

nel passato alcuni eventi: nel 1995, si è tenuto un Convegno in sua memoria 
                                                        
* Title: Chronicle. 

1 Per approfondimenti sulla figura di Giovanni Torelli si veda la Prima parte (monografica) di questo numero della rivista. 



Notizie  Luciana Zuccheri, Pierpaolo Omari, Lucio Torelli 

QuaderniCIRD n. 19 (2019) 79 ISSN 2039-8646 

(Giornate di Didattica, Storia ed Epistemologia della Matematica in ricordo di Giovanni 

Torelli, Trieste, 29-30 agosto 1995) e nell’anno accademico 2000/2001, è stato bandito a 

suo nome un concorso per gli studenti delle Scuole secondarie (Premio Giovanni 

Torelli per un lavoro multimediale di matematica). 

 

 

Figura 2. L’intervento introduttivo di Daniele Del Santo. 

I partecipanti all’incontro sono stati numerosi, ben oltre il centinaio, a dimostrazione 

di quanto vivo sia ancora il ricordo di Giovanni Torelli in tutti quelli che lo hanno 

conosciuto. Sono intervenuti matematici dell’Università di Trieste e di altre sedi 

universitarie, ma anche docenti universitari di altre discipline, insegnanti di Scuola 

secondaria, ex allievi di Torelli all’Università o nella Scuola secondaria e, naturalmente, 

familiari e amici. 

All’apertura, Paola e Lucio Torelli, figli di Giovanni, hanno salutato i partecipanti 

all’evento, a nome di tutta la loro famiglia. Sono quindi intervenuti Daniele Del 

Santo, Collaboratore del Rettore per la Didattica, le politiche per gli studenti, il 

diritto allo studio, e Francesco Princivalle, Direttore del Dipartimento di Matematica e 
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Geoscienze, per porgere un saluto ai partecipanti nella loro veste ufficiale e ricordare 

la figura di Giovanni Torelli. 

Lucio Torelli ha poi tratteggiato brevemente la figura di suo padre. 

Successivamente, Luciana Zuccheri ha esposto il programma dell’incontro, spiegandone 

le motivazioni. 

 

 

Figura 3. L’apertura dell’intervento di Pierpaolo Omari. 

Il programma comprendeva una serie di interventi; nell’ordine: 

- Pierpaolo Omari e Fabio Zanolin hanno illustrato l’attività scientifica di 

Giovanni Torelli nel campo dell’Analisi matematica. 

- Luciana Zuccheri ha illustrato il lavoro svolto da Giovanni Torelli nel campo 

della Didattica della matematica e Marina Rocco ha portato un esempio di 

come egli si rapportava con gli insegnanti del Nucleo di Ricerca Didattica, 

presentando la sua esperienza. 

- Sergio Invernizzi ha dedicato a Giovanni Torelli un proprio contributo 

intitolato “Trucchi e tranelli nell’assiomatica dei numeri reali”. 
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Figura 4. L’intervento di Fabio Zanolin. 

Alla fine degli interventi programmati è stato dato ampio spazio agli interventi 

liberi dei partecipanti. In particolare, Alfredo Bellen, Alessandro Fonda e Sergio 

Paoletti hanno voluto ricordare la figura di Giovanni Torelli nella loro esperienza 

personale. 
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