18 maggio 2016
Anzitutto un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno aiutati nel riordinare e
catalogare tutto il materiale di lavoro e di studio. Senza il loro impegno e la loro
collaborazione, non avremmo potuto finire il riordino dell’Archivio, né iniziare la
costruzione del Sito. L’Archivio è stato consegnato, completamente catalogato,
all’Istituto Lombardo. Il catalogo da noi preparato è consultabile nel Sito
www.carlofelicemanara.it
Il primo ringraziamento va a Gabriele Lucchini, che molto tempo fa ha impostato e
poi proseguito il lavoro essenziale di strutturare una Bibliografia di Carlo Felice
Manara, cosa che ha permesso di arricchirla e completarla in qualche modo
successivamente. E anche l’idea iniziale di costruire un sito Internet viene da Gabriele
Lucchini.
Tutti i documenti riguardanti i vari argomenti di lavoro sono stati riordinati con
interesse e impegno da Colleghi e Collaboratori di CFM: A. Lanteri, C. Turrini, A.
Alzati; P. Nicola, M. Faliva; M. Marchi; A. Davoli.
Nella struttura delle sezioni del Sito si trovano indicati tutti i temi illustrati negli
interventi precedenti.
Sul Sito www.carlofelicemanara.it
Quando si è deciso di costruire il Sito, si è pensato di poter
-

-

-

Raccogliere in modo completo e rendere facilmente accessibile il lavoro
scientifico pubblicato,
- Raccogliere testi vari pubblicati, ma di non facilissima reperibilità,
- Raccogliere testi inediti, preparati per varie occasioni (come conferenze per
scuole o associazioni culturali, lezioni in corsi di aggiornamento per
insegnanti, interventi alla Mathesis…) proponendoli in Internet invece che in
un libro cartaceo. I testi sono trascritti con riferimenti incrociati, e anche con
alcuni altri riferimenti in Internet, pensando all’utilizzo da parte di un
insegnante o di uno studente.
- I testi inediti riguardano principalmente: A) i temi già illustrati da G. Lucchini
B) alcuni interessanti “Frammenti” matematici C) contributi di lavoro
didattico svolto con alcuni gruppi di insegnanti in varie Sedi.
Proprio dall’ultimo tema, che ha riguardato il lavoro di CFM negli ultimi anni di
impegno pubblico, è iniziato il lavoro di costruzione del Sito, con l’aiuto essenziale
di Adriana Davoli, col dono dei disegni originali di Americo Mazzotta, con la
collaborazione di Maria Cantoni.
Si è cercato di studiare la struttura del Sito in modo che l’accesso al materiale sia
abbastanza agevole.
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Sulla struttura del Sito
-

-

-

Il lavoro pubblicato si trova in BIOGRAFIA -> BIBLIOGRAFIA GENERALE. In
BIBLIOGRAFIA GENERALE sono elencati tutti i testi pubblicati, anche di cultura
non strettamente scientifica.
Il lavoro scientifico e di insegnamento universitario è presentato in BIOGRAFIA
e in DOCENZA, nei vari soggetti: Geometria, Economia Matematica,
Matematiche Complementari, Logica matematica; introdotto da A. Lanteri, C.
Turrini, A. Alzati; P. Nicola, F. Carlevaro, C. D’Adda, M. Marchi.
In DIVULGAZIONE - come già visto - sono presentati i testi convenzionalmente
considerati divulgativi.
In DIDATTICA è raccolto il lavoro di sperimentazione in collaborazione con gli
insegnanti. La speranza è che questi contributi continuino ad arricchirsi.
I testi INEDITI si trovano in BIOGRAFIA - Inediti

-

La MAPPA DEL SITO presenta la struttura descritta e altro, ed è accessibile da
ogni pagina

-

Il nostro lavoro non è finito. Mancano alcuni testi manoscritti, e alcuni articoli
pubblicati su riviste che non abbiamo ancora reperito.

Oltre a tutte le persone prima citate, e altre che ci hanno permesso di pubblicare loro
contributi, ringraziamo la persona senza la quale il sito non si sarebbe proprio fatto:
Maria Antonietta Osti Manara, che ha passato buona parte del suo tempo libero degli
ultimi anni a costruire l’architettura, inserire testi scannerizzati, aggiornare
continuamente.
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