
IL PI GRECO NELL'ARTE
Il pi greco è una costante matematica che indica il rapporto tra la 

lunghezza di una circonferenza e il suo diametro.



IL π DAY
• Il giorno dedicato al Pi greco è il 14 marzo: 

la scelta è ispirata dal formato della data 
mese-giorno, in uso degli Anglosassoni, in 
base al quale si indica prima il mese (3) e poi 
il giorno (14), ottenendo così il numero
"3,14", grafia che indica l'approssimazione ai 
centesimi del pi greco. Inoltre alcuni
celebrano la ricorrenza dalle ore 15, in modo 
da adeguarsi all'approssimazione 3,1415.

• Incidentalmente è anche il compleanno di 
Albert Einstein nel 1879



Tobia Ravà

• Tobia Ravà è di cultura ebraica e svolge la 
sua attività artistica in vari contesti
dall'ebraismo, alla logica matematica e 
all'arte contemporanea.

• Nel 1971 inizia la sua attività pittorica e 
dal 1977 espone delle mostre personali e 
collettive.

• Al Museo delle Macchine Tessili di 
Valdagno, ci fu fino al 25 aprile l’esposizione
d’arte contemporanea “Tre e quattordici” 
con opere dell’artista veneziano.



LA DIREZIONE SPIRITUALE
L’opera commissionata all’artista veneziano Tobia 
Ravà dal professor Riccardo Di Segni, Rabbino Capo 
della Comunità Ebraica di Roma, quale dono a Papa 
Benedetto XVI in occasione della visita alla Sinagoga
di Roma del 17 gennaio 2010.
Il titolo della mostra fa riferimento al pi greco a cui 
l’artista ha legato alcune sue indagini effettuate in 
ambito cabalistico, riferite alla parola ebraica shaddài
(onnipotente, il cui valore ghematrico è 314), ma 
riguarda anche altri teoremi e formule scientifiche
che l’hanno condotto ad effettuare pure delle
scoperte matematiche, quali la “Congettura di Ravà”.



DOV'È IL π?



LA CONGETTURA DI RAVÀ
Ravà ha ipotizzato una matematica cosÌ definita:
«Le radici digitali in base 10 (numeri teosofici) 
della sequenza di Fibonacci sono una sequenza
periodica con periodo 24»
Nel 2007 l'ingegnere Federico Giudiceandrea ne 
ha fornito una dimostrazione.

LA DIMOSTRAZIONE
La radice digitale dr di un intero n si ottiene con un
processo costituito da successivi k passi riduttivi ciascuno
dei quali consiste nel ricavare da un intero la somma delle
sue cifre nella notazione in base b.
n è rappresentato nella base b come



ALTRE FORME D'ARTE 
DEL π
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SCULTURA A SEATTLE



IL FRATTALE
Un frattale è una figura geometrica che si ripete all'infinito uguale a sé stessa, 
su scala sempre più piccola. Ciò significa che una parte qualsiasi del frattale
riproduce, in piccolo, la figura nella sua totalità e in tutti I suoi dettagli.

Questa immagine è il frattale di Mandelbrot e nel pubto indicato dalla
freccia sono presenti un numero di itinerazioni che si avvicinano al π.



π NEL CERVELLO
(Daniela Ovadia)

L’attivazione dei neuroni avviene intorno a 
un punto fisso: questo punto viene
chiamato, con un termine inglese, pinwheel.
Calcolando la densità media attraverso tutte
le specie, il numero che venuto fuori è una
costante ben nota: 3.14, ovvero π.



π - IL TEOREMA DEL DELIRIO
Darren Aronofsky (1997)

Maximilian Cohen è un misterioso matematico solitario
che vive a new York e non ha contatti umani se non con 
un anziano professore. I suoi studi lo portano a scoprire
una costante numerica (pi greco appunto) che, 
misteriosamente, sembra avere delle correlazioni con 
le oscillazioni della borsa di Wall Street. Sulle sue tracce
si sguinzagliano due gruppi di persone, molto diversi
fra loro per intenti e motivazioni, che cercano di rubare
il suo segreto: alcuni loschi agenti di borsa e un 
manipolo di misteriosi rabbini.



π
Kate Bush


