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Versione web

Speciale Abbonamenti

Cari amici,
PRISMA festeggia l’inizio del suo quarto anno di presenza in edicola. Per
l’occasione, con il numero di novembre, abbiamo pubblicato il libro “Matematici
in prima linea” in cui Simonetta Di Sieno e Angelo Guerraggio raccontano 10

storie di 10 grandi matematici italiani che, al progetto scientifico, hanno saputo
unire un’appassionata partecipazione alle vicende civili e politiche del Paese.
A tutti gli amici che ne condividono l’impegno per la diffusione della cultura
scientifica, PRISMA rivolge l’invito a festeggiare assieme l’avvio del quarto
anno di pubblicazioni della rivista e l’uscita del libro. E lo fa con una
proposta semplicemente imperdibile.
Se vi abbonate per un anno a PRISMA o rinnovate/prolungate
l’abbonamento già in corso per un altro anno, oltre alla rivista (e alla sua
versione digitale) riceverete a casa anche i libri che PRISMA ha
pubblicato nel 2021: “Dodici passeggiate alla scoperta delle curiosità
matematiche della Toscana" di Silvia Benvenuti, la raccolta di giochi matematici
“Atomi, quadrati e camaleonti” a cura di Jacopo Garlasco e, appunto,
“Matematici in prima linea”.
Il tutto per soli 50 euro, con uno sconto di oltre il 30% sui prezzi di copertina! E
le spese di spedizione sono naturalmente a nostro carico. C’è però un “ma” e
ve lo dobbiamo dire … l’offerta è valida solo fino al 15 novembre!
Vi aspettiamo numerosi ed entusiasti, come sempre
La redazione di Prisma
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