25 anni di conferenze della Mathesis Subalpina.
Antonio Salmeri

Nel 1993 il presidente dell’Associazione Subalpina Mathesis Franco Pastrone
decide di raccogliere in volume i testi delle conferenze che venivano tenute
nell’anno accademico in collaborazione con il Seminario di Storia delle
Matematiche e con il Dipartimento di matematica dell’Università di Torino.
Affida l’incarico di curare il volume alle prof. Elisa Gallo, Livia Giacardi e Clara
Silvia Roero, che rappresentano la didattica, la prima, e la storia delle
matematiche le seconde. Lo scopo è quello di non disperdere il prezioso
patrimonio delle conferenze fatte da oltre quattrocento fra matematici, storici
ricercatori in didattica ed anche umanisti ed artisti.
Il primo volume, con elegante copertina di colore verde con al centro una
immagine simbolica che varia ogni anno richiamando i contenuti del volume,
porta la data dell’anno accademico 1993 - 1994. I curatori rimangono gli stessi
sino all’anno accademico 1999 - 2000, successivamente C. S. Roero viene eletta
presidente della neonata SISM (Società Italiana di Storia delle Matematiche) e
le subentra la prof. Ornella Robutti.

Biblioteca Salmeri – Tutti i 25 volumi

Nell’anno accademico 2004 - 2005 a Elisa Gallo subentra Miranda Mosca,
valente insegnante, e i volumi vengono pubblicati da “Kim Williams Books” di
Torino e successivamente, dall’ Anno Accademico 2016 - 2017 da “L’Artistica
Editrice” di Savigliano. Nel 2007 a Ornella Robutti subentra Francesca Ferrara.
Nel 2016 a Francesca Ferrara subentra Cristina Sabena ed infine alla morte di
Miranda Mosca, che fino all’ultimo a collaborato alla redazione dei volumi,
subentra Marco Oggero. Livia Giacardi rimane una presenza costante per tutti i
25 anni.

Alcuni volumi delle conferenze

Nella Prefazione del volume 2017 - 2018, venticinquesimo della serie, Franco
Pastrone decide che i volumi non appariranno in forma cartacea, ma
probabilmente in forma elettronica a causa del crescente impegno che la cura
degli stessi comporta.
Nel capitolo seguente viene riportato l’indice delle varie annate per permettere
a tutti gli amatori di consultarlo e ai membri della Redazione di Euclide di
chiedere alla Direzione copia dell’articolo che interessa, in quanto la biblioteca
di Euclide li possiede tutti e li mette a disposizione dei Membri della propria
Redazione..

