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MATEMATICA “PURA” E APPLICATA – 
CONCLUSO IL CORSO DEL PROFESSOR 
MOSCO L’INSUBRIA ATTENDE LOUIS 
NIRENBERG 

 
Varese, 23 giugno 2017 – La Stagione della Matematica all’Università degli Studi 

dell’Insubria si è aperta con il gradito ritorno in Italia del professor Umberto Mosco 

del Worcester Polytechnic Institute (Massachusetts). Per conto della RISM School - 

Riemann International School of Mathematics, diretta dal professor Daniele Cassani, del 

Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Insubria – il professor Mosco ha tenuto, 

dal 19 al 23 giugno, il corso di dottorato “Between discrete and continuous 

structures”, promosso dalla scuola di dottorato in Informatica e Matematica del 

Calcolo dell’Università dell’Insubria, e dalle scuole di dottorato di Milano, Milano-

Bicocca, Milano Politecnico, Pavia, Pisa e Roma. Il professor Mosco ha lasciato l’Italia 

nel 2005, quando dall’Università La Sapienza di Roma si è trasferito in America. 

Matematico di fama internazionale, mentore di almeno due generazioni di matematici 

che si sono affermati nel panorama scientifico internazionale e ai quali ha trasmesso la 

sua passione per questa disciplina, il docente ha trattato un tema a cavallo tra 

Matematica “pura” (teorica) e applicata, che ha richiamato a Villa Toeplitz  

dottorandi da Roma e dalle Università lombarde. «La passione è l’unico modo con il quale 

riesco a parlare di matematica – ha sottolineato il professor Mosco -. Il matematico è come lo 

scultore: deve togliere e non mettere, raggiungere il massimo di espressività con il minimo di mezzi 

possibili. Ad esempio, per me la formula della relatività di Einstein racchiude l’essenza della più bella 

formula di matematica che si possa concepire: la forma ideale con soli 5 simboli». 

Il prossimo appuntamento con la matematica di altissimo livello a Varese è per i 

prossimi 6 e 7 luglio. In occasione del Simposio in onore della matematica italiana 

Daniela Lupo, sempre a Villa Toeplitz, si terrà un workshop internazionale sulle PDE, 

organizzato insieme al Politecnico di Milano e all’Università di Milano. Ad aprire i lavori 

sarà Louis Nirenberg che a 92 anni ritorna a Varese, dopo l’apertura della RISM nel 

2014 e dopo aver ricevuto il prestigioso premio Abel nel 2015, insieme a John Forbes 

Nash jr, meglio conosciuto come “beautiful mind”. «Siamo profondamente onorati di questa 

seconda visita: Nirenberg è ritenuto da molti il più importante matematico vivente ed uno dei padri 

fondatori della moderna teoria delle PDE a cui ha dato contributi fondamentali» sottolinea il 

professor Cassani. 
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Infine, il 31 luglio si apriranno i lavori della RISM5 - l’evento annuale di punta 

organizzato dalla RISM - la scuola internazionale “Topological and Algebraic 

Advances in Quantum Field Theory” organizzata dai professori Cassani e Sergio 

Cacciatori dell’Insubria - sarà diretta dal professor Ron Donagi, University of 

Pennsylvania, con la partecipazione dei tre principali atenei milanesi, del SMF di Milano 

e la straordinaria partecipazione della Simons Foundation, la più importante 

fondazione americana per finanziare la ricerca di base in particolare per la 

Matematica e la Fisica che fa la sua prima discesa in Italia come sponsor di un 

evento scientifico, proprio alla RISM a Varese. L’evento è promosso dal programma 

IISS e vedrà la partecipazione di studenti provenienti da tutto il mondo per seguire le 

lezioni dei più importanti esperti del settore, tra cui la Fields medal (1998) Maxim 

Kontsevich.  

«In tre anni di attività dal 2014 abbiamo avuto due RISM school, tre congressi,  quattro 

workshop con più di 500 visitatori da tutto il mondo e questo è andato ben oltre ogni 

aspettativa: la prossima RISM6 nel luglio 2018 sarà diretta dall’ultima Fields 

Medal, Martin Hairer» conclude il professor Cassani.  

Maggiori informazioni su: www.rism.it. 
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