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Analisi della rivista: La Scienza per i Giovani, anni VII-XI
Il tomo analizzato raccoglie i fascicoli editi tra gli anni 1957-1962 che si collocano a
cavallo di un mutamento editoriale e di redazione della rivista, già a partire dal titolo
che dall’anno IX-1960 è stato cambiato in La Scienza e i Giovani [...].
Numerose informazioni biografiche per la srtesura di questa analisi sono state trovate
sul periodico online Euclide.Giornale di matematica per i giovani diretto e fondato da
antonio Salmeri che è stato uno dei primi lettori de La Scienza per i Giovani, e avendo risposto a numerose delle domande della “Palestra delle gare” nel primo anno di
pubblicazioni ha avuto la possibilità di scrivere per la rivista su invito del direttore
Giannarelli. Questa esperienza giovanile l’ha portato a interessarsi di storia e didattica
della matematica oltre alla sua attività da ingegnere, e nel 2011 ha voluto ricreare per
gli studenti odierni la possibilità che gli era stata offerta, pubblicando il primo numero della sua rivista[...].
Pur con una forma editoriale diversa (non fascicolo cartaceo ma periodico online)
l’intento principe di Euclide è, secondo le intenzioni dl fondatore, quello di “ospitare
articoli di studenti”, oltre che portare all’attenzione di lettori argomenti legati alla
storia della matematica, in particolare riguardo al suo insegnamento in Italia, presentati da studiosi ed accademici. In questo Salmeri vuole dare continuità all’opera portata avanti con tant impego da Giannarelli e i suoi collghi negli anni ’50-’60.
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