Maurizio Codogno, aureato n matemdlicd € in informalira,
lavora come System Arch lect dì

un mpoftnt€ azlenda t€letoni

Airlenlrco pionrere de coLlegdm€nti n ret€, ha
com nc ato a eff€tllare r primiesperimenti al rgudrdonel on
tano 1984; n seBUìlo hd contribuito alld na5clta di Wrkimed a
Italra e d Wrk m€d a (dr cli è amm nislrdlore) Atlenlo e partec pe letlore dr quesla rubricd, in quanto dppa5sionato solutore
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Chiara Santoianni

- Laureata rn ettere moderne, g ornalsia e
rnsegnanle, dppdssionata d enigmrslra e dr grochr d straleg a, è
lldeatrìce e ld curdtrre de sto: www.thtoto\ongels net (u pot\a e

blemr logìco- md temat ci, Motenolro tn Re/o.r (A Valldrdi),
alf(chila d util sugg€r menll e d nimolantL approiond menti
R po(o, qui di segu t0, quattro esempr che mt sono sembrdlì

de la

soldar€ta lemmin le) Dopo rl us nghrero successo ottenulo
con rl suo pr mo romdnzo umotìstico,ll diono diLoto l\e$a a\a
rr questd rubr.d, nel ottobre 2009), ha pubb rca(o da poco // /oro

parl colarmente orig ndl e che

(in)odotta o uno donnd (Edrz oiL Cef(oAuton), una sorla d
rron rd dutobloSrdlia, ne 5uo ruo o d docenle eternamente preca

dere chi pdgd an.iando una moneta Stasera però dbbiamo un

fia Trd dwenlure

(tanlo pdsh amo con a carla d credrto) fun Ld mon€ta a nonra
d spos zion€ è quel a ùuccata che uso qlando ho vo8lia di fare
qualche scherzetlo agLl amlcr lan(andold, in[dtl, €s.€ tena

ro piu

sem serl€, ansr€, preoccupazronr,

Iruslra onr (e

poche soddisfdzioni), que(o suo nLovo romanzo foTnrsce un
rmp€toso spdccdto dela situazon€ rf cur versa attualmente la
(uola ilaIana e, dl lempo nesso, rnfrang€ I radrcalo slereot po
dellntegnante che dvord porh€ ore al g orno e svolge un mester€ che è una sorta di prolungdm€nto ae a propna attrvrtà d madre
,

Eochr €nrgmrstrci, rurd un blog d matemalrca ncreatva
(www.ilpott/mauririo(odotno/), mo to appreaalo da cu lori
del Benere R€cent€mente hd de(lsa d \oltote tl [ossa, prcponendos n vene d dLtore con un'allettafle raccolta dr 99 pro-

[ran(esro lllar(oni, perilo informatico, è conrderato uno de più
forlr giocatori tdlrdni d Otl,e//o dr iuttl i lempr, vantando al propfio
allvo oUo lilol dr Camplone nazronale, Lln lerzo posto a
Caaìpiolat l\4o"d
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Da qualche anno, ha

" d-e re'/,

por dqrel'_u.oppr

romin.alo a dedrcars alla narratva, inizdl

ment€ dltrdverso d 5cr llura Zrracconttbrev, flUscendo a metters
Ln e!rd€nzd, n o(dsione d d versr prem lellerar Recenlenenle

ha pubblrcato il suo prmo romanzo, // prpd e
(i'/ontecrappa EdlzronD

il

suo bonbina
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z. Cli sto.chi doppt sono una varidnt€ d€ trad zionale I oco
desl (a.chi Leregolesono identched qu€lesorte, con'ec
r€zione rhe oEnr g ocalore, qudndo è il suo turno, deve fare d!e
m0s5e ronse.utve Drmostrate ch€ il primo gro.arofe ha una
nrateSia d gio.o che EI ass cun d non perdere maL una partL'
td ag i scdrchi dopp
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I numero

2"

è composlo da nove cifre, lutle d verse Qual è

Protdgon sla de la stona è Lrn awocato ricco e fdmoso, che hd rag

unlo rl s!ccesso, sacrìf(dndo am rizie e dffelli, a comin.are da
quello della moSie Un evento mprevi5to, però, cambia radrcal'
nente a sua vsione delld vta lln rncid€nt€ stradal€ porta rlsuo
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..rpo rn uno ndto di coma e la §ua dn ma a lNer€ !n'espenenza
er:rasensoridle d vita oltre a lita Nel mondo [antanr.o rn .u
| .1e pro!eltdto, l'uomo inrontrd la flEUra ii que IrgIo da lur sem
: I utalo, che o guiderà nelld riscoperta de veriva ori della vita
: §egreto ullìmo de ld lel rità
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Nella ca«ia al lesoro del pdese orrorr€va rd(ogllere onque
.occarde, s!perando altreltdnte prove d dbillà N0n tuttr 5ono
natr però ab I a lo nesso mod0: dei 128 part€opant, ll7 hanno
sUperalo la prma prova, 105 d 5econda, ll0 a terza,
la
quarla e solo S6lrullrmò Nel pom€r Sgio sono stati radunatr ùttL
coloro che hanno superdto con su«esso tutt€ le prove Quann
sono, come m n mo7 Polele €ssere c€rl ch€ ce ne sia §tato per
Iorza qua cunoT
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