
 

 

Comunicato stampa 
Pistoia, lunedì 19 novembre 2018 

 

SÌ … GENIALE! 
Uno dei prodotti realizzati per il bando 

donato ed esposto al museo per la matematica Il Giardino di Archimede 
 

Lunedì 19 novembre 2018 – Genialità è far parlare chi voce non ha, questo il titolo del prodotto d’ingegno 
che questa mattina, alla Scuola Primaria “Don Facibeni” di Montecatini Terme, è stato donato al Prof. 
Enrico Giusti, celebre matematico italiano laureato in Fisica all’Università di Roma "La Sapienza", vincitore 
del Premio Caccioppoli e della medaglia per la Matematica dell’Accademia Nazionale delle Scienze. 
 
Il prodotto, creato dalle classi quinte della Scuola Primaria “Don Giulio Facibeni” per la prima edizione del 
bando Sì … Geniale! promosso dalla Fondazione Caript, è stato esposto a maggio 2018 nella mostra-
concorso Il Giardino delle Invenzioni e da adesso sarà permanentemente in mostra al museo Il Giardino di 
Archimede, di cui Enrico Giusti è il direttore. 
 
Il Giardino di Archimede è appunto un museo per la matematica, con sede a Firenze e inaugurato nel 2004, 
che sul proprio sito si descrive così: “Non un museo della matematica dunque, cioè un museo dove dietro 
vetrine chiuse si esibisca una matematica polverosa e fossilizzata, ma un museo per la matematica, un 
luogo di incontro con le idee più brillanti e feconde e di crescita della cultura comune”. 
 
Alla cerimonia sono intervenuti Luca Iozzelli, presidente di Fondazione Caript; Enrico Giusti, direttore del 
museo Il Giardino di Archimede; Ezio Menchi, consigliere d’amministrazione di Fondazione Caript e ideatore 
di Sì … Geniale!; Roberta Tommei, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Chini”. 
Presenti anche gli studenti e gli insegnanti ideatori del progetto. 
 
L’evento di questa mattina è stato anche l’occasione per inaugurare vari materiali acquistati grazie al 
premio di € 5.000 assegnato dalla Fondazione Caript all’Istituto Comprensivo “G. Chini” per il maggior 
numero di prodotti presentati nell’ambito della prima edizione di Sì … Geniale!. 
Si tratta di una lavagna con monitor touch; una stampante 3D per promuovere negli alunni di scuola 
primaria agevole passaggio dall’immaginazione alla realtà; due pc “All in one”; specifica formazione rivolta 
ai docenti. 
 
 
Sì … Geniale! è un progetto promosso da Fondazione Caript, dedicato a ragazze e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di I e II grado della provincia di Pistoia con una sezione speciale riservata alla scuola 
dell’infanzia, con l’obiettivo di stimolare nei più giovani la curiosità e la passione per la scienza. 
 
Sì … Geniale! per guardare al futuro coltivando il nostro presente. 
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