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DIOCESI

Finding Ada 2015: tre giorni di celebrazioni in onore di Ada Lovelace Byron, ideatric
primo programma informatico

Ada Lovelace (1815-1852) era soprannominata “L’incantatrice dei numeri”: figlia del celebre poeta Lord Byron, venne edu

17 anni alla matematica e alle materie scientifiche dai maggiori luminari dell’epoca. Ada viene reputata la prima programm
storia, quando nel 1842, inserendo delle note personali in una traduzione, include un algoritmo che è considerato il primo
informatico.

A lei è dedicato l'Ada Lovelace Day, l’iniziativa che dal 2009 intende valorizzare l'importanza delle donne e dei loro succes

tecnologico, scientifico, ingegneristico e matematico attraverso conferenze e varie iniziative e negli anni ha raggiunto un r
internazionale.

Dal 2012 l’Ada Lovelace Day viene celebrato anche a Torino, grazie all’iniziativa del Mupin, Museo Piemontese dell'Inform
ricorreranno i duecento anni dalla nascita di Ada, e Torino farà festa per tre giorni, dal 15 al 17 ottobre 2015.

L’evento è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo e la sponsorizzazione del Gruppo Consoft e di RecTV

Nell’occasione, il MuPIn trova nuove sinergie con la Girl Geek Dinners Torino. Tra i partner dell’iniziativa Centro Scienza O
CoderDojo Torino, Droidcon Italia, l’Accademia delle Scienze di Torino e il Temporary Museum.
Programma degli eventi:

- Giovedì 15 ottobre 2015 ore 21, al Teatro Vittoria in via Antonio Gramsci 4 Torino: «Ada Byron Lovelace: la fata matem
spettacolo scritto e diretto da Valeria Patera con Galatea Ranzi e Gianluigi Fogacci.

Lo spettacolo è ispirato alla storia di Augusta Ada Byron Lovelace, figlia del noto poeta Lord Byron, che è considerata la p

programmatrice della storia poiché nel corso della prima metà dell’Ottocento intuì profeticamente l’avvento dell’informatica

cultura digitale. Donna ribelle che anelava alla libertà e alla conoscenza ebbe una vita avventurosa e drammatica e morì a
anni come suo padre. INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Per prenotare il proprio posto:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ada-byron-lovelace-la-fata-matematica-18892629363.

Lo spettacolo sarà ospitato martedì 13 ottobre 2015, ore 21, su Radio Rai3 http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/Content
bba43604-7b74-4041-9aa1-7e40efb8e723.html

- Venerdì 16 ottobre 2015 dalle 15 alle 18, presso l'Accademia delle Scienze di Torino: tavola rotonda «Finding Ada Love
- Venerdì 16 ottobre alle ore 19 al Bla Bla 21 Via Po 21 Torino: aperitivo con le prof.
Gli appuntamenti sono soggetti a prenotazioni: info http://findingada.it/
Elenco dettagliato degli appuntamenti della tre giorni al sito: http://findingada.it/
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