LA QUARTA DIMENSIONE
un libro bilingue senza parole

THE FOURTH DIMENSION
a bilingual wordless book

Cari Lettori,
questo è un libro senza parole. Lo hanno scritto i miei bambini per una
nostra cara amica, Fernanda, alla quale dedichiamo la pubblicazione.
In seguito a gravi problemi di salute, Fernanda aveva gravi problemi alla
memoria a breve termine, oltre a difficoltà nella lettura. La sua lucidità,
intelligenza e simpatia erano intatte. Chiesi ai miei bambini di scriverle
qualche messaggio ogni tanto, che poi avremmo faxato in Italia e mia
mamma le avrebbe consegnato personalmente.
Questo è il libro senza parole che troverete nelle prossime pagine. È stato
scansionato circa un anno fa da una copia che cadeva a pezzi, e non ne trovo
al momento riproduzioni migliori né l'originale. I bambini avevano otto e
cinque anni e avevo loro presentato molto materiale sull'argomento, che in
parte troverete citato più avanti. Purtroppo non ho traccia delle date e non
sono certa di quale materiale avessi presentato prima (ad esempio, all'epoca
non avevamo nessun iPod touch o simili).
Non mi aspettavo che scegliessero di parlare di matematica, ma non ne
sono rimasta sorpresa. Fernanda non aveva un'istruzione superiore in
ambito matematico o scientifico, ma la sua passione e desiderio di imparare
le permettevano di sostenere conversazioni anche molto specialistiche;
inoltre, grazie a una conoscenza delle basi informatiche della
programmazione (acquisita in un corso IBM nel 1972, quando i "calcolatori"
avevano le schede perforate), aveva ben chiaro il concetto di algoritmo (e di
dimostrazione).
A Fernanda il libro senza parole era piaciuto: spero che piacerà anche a voi,
e ai vostri amici coi quali vorrete condividerlo.
Buon divertimento!

Dear Readers,
this is a wordless book. My children wrote it for a dear friend, Fernanda, to
whom it is dedicated.
Due to health problems, at a point Fernanda's short term memory and
reading ability were severely affected. Not her wits, not at all. Nor her
reasoning, either. She was hospitalized and I suggested the children to write
her some messages from time to time: we would fax them to Italy and my
mother would deliver them.
This is the wordless book you are about to read. The pages have been
scanned about a year ago, from a tattered copy. My children were about
eight and five year old at the time: they had been presented lots of material
about the subject, some of which will be listed at the end. Unfortunately I
have not kept track of dates, and I can't remember what they had studied
before writing the book: for example, we did not have any iDevice at the
time.
I did not expect they would choose to discuss an advanced mathematical
topic, but I was not surprised. Fernanda did not have a major in math or
science, but she loved to learn and was particularly passionate about math;
she had also learned some computer programming, at IBM, in 1972
(computers, back then, were very different), thus becoming aware
first-hand of the countless possible pitfalls in algorithm design and in
mathematical proofs.
Fernanda, like everyone who fully lived, still advises us and inspires us and
those who knew her.
Enjoy!

Alcuni oggetti geometrici in 1, 2, 3 e 4 dimensioni.
Un cerchio, un disco, un ottaedro, un dodecaedro, un cubo, un simplesso 4d
(tetraedro 4d), due tetraedri (due proiezioni diverse), un toro, una sfera, un
cubo 4d.

Some geometrical objects in 1, 2, 3, 4 dimensions.
A circle, a disc, an octahedron, a dodecahedron, a cube, a 4d simplex (4d
tetrahedron), two tetrahedra (two different projections), a torus, a sphere, a
4D cube.

Una bottiglia di Klein
Un toro
Davvero lo devi capire tu che cosa è.
Quello che vuoi, qualsiasi cosa, metti le frecce come le vuoi mettere.
Ci puoi anche disegnare quello che te vuoi, basta che capisci prima cosa
sono questi due.
Puoi disegnare cosa vuoi, basta che lo disegni bene. Bisogna stare attenti.

A Klein Bottle
A torus
Really, you have to figure out yourself what this is.
Wahatever you want, anything, you can arrange the arrows as you wish.
You can also draw what you'd like to, but first of all, you have to understand
what the two of them are.
You can draw what you want, just make sure you do it right. You have to pay
attention.

Bisogna cercare di fare il piu corto. Qual è secondo te il piu corto? Allora ci
scrivi 2. Questi sono quadrati. Poi metti le frecce come vuoi te e fai la stessa
cosa dell'ultima cosa della pagina 1 e disegni due cose e trovi il percorso piu
corto.

One must try to make the shortest path. Which one do you think it's the
shortest? So, write "2". These are squares. Then, arrange the arrows as you
wish and do again the latest thing you did in page 1, and draw two objects
and find the shortest path.

Un quadrato, una immagine che non c'è ancora disegnato niente.
Sotto il quadrato se guardi attentamente i fili c'è scritto cubo 4d. Questo lo
troverai a pagina 5 come ho scritto.

A square, a picture into which we have not drawn anything yet.
Under the square, if you look carefully the threads, it says "4D cube". This,
you are going to find when you reach page 5, as I have written.

Un tetraedro in 4 dimensioni (guarda attentamente che ce ne sono due)

A 4-dimensional tetrahedron (look carefully: there are two).

Un cubo in 4 dimensioni

A four-dimensional cube

un punto ---- infiniti punti attaccati ---- una linea ---- quattro linee attaccate
---- un quadrato ---- sei quadrati attaccati ---- un cubo ---- otto cubi attaccati
----- un cubo in 4D

A point ---- infinitely many points glued together ---- a line ---- four lines
attached together ---- a square ---- six squares put together ---- a cube ---eight cubes arranged together ---- a 4D cube

Nastro di Möbius
una striscia, lo pieghiamo un po, lo rigiriamo, lo attacchiamo

Möbius band
a strip of paper, we bend it a little, we turn it, we glue it

Molto importante guardate Dimensions che è di quell'argomento lì

Un cilindro, una sfera, un toro

Very important: watch the Dimensions video, which explains this very
subject

A cylinder, a sphere, a torus

120 celle come c'è scritto

A 120-cell, as the caption says.

Bottiglia di Klein

Klein Bottle

Sempre quello di prima gonfio

Again the previous one, inflated

Piano iperbolico
Prima si prende un esagono
Dopo si taglia via da un vertice fino al centro
Dopo si incastra un triangolo
Ecco che rimane il piano iperbolico

Hyperbolic plane
First thing, get a hexagon
Then, make a cut from a vertex to the center
Then, insert a triangle
There you have it, the hyperbolic plane

Sfera
Come prima ma si taglia via un triangolo e rimane una specie di pentagono
In realtà non rimane proprio una sfera rimane un icosaedro
Topologicamente è la stessa cosa

Sphere
As before, but we cut away a triangle, and we are left with a sort of
pentagon.
Really, we don't get a sphere, we are left with an icosahedron.
Topologically it's the same.

Piano
Si prendono infiniti esagoni.
Basta prendere un esagono è già un pezzo di piano.

Plane.
Take infinite hexagons.
It's enough to take one hexagon, it's already a portion of plane.

Un 120 celle gonfio con aggiunte le facce

An inflated 120-cell, with 2D faces' highlighting added.

La differenza tra tetraedri e tetraedri-4

The difference between 3-tetrahedra and 4-tetrahedra

600 celle

600-cell

icosaedro (forse lo saprai che è in 3d)

icosahedron (perhaps you know it's in 3D)

600 celle gonfio

inflated 600-cell

Se spostiamo un quadrato viene un cubo, se spostiamo un cubo guarda che
cosa viene

If we translate a square we get a cube; if we translate a cube, look what we
get.

Un 120 celle gonfio lo stesso di prima ma un po' meno trasparente

An inflated 120-cell, same as the previous one, slightly less transparent

Un dodecaedro gonfio

An inflated dodecahedron

Un 120 celle di bolle

A soap-bubble 120-cell

Un cubo 4d

A 4d cube

Una retta vista in maniera che si vede un punto. Un quadrato visto che si
vede una retta. Un cubo visto che si vede un quadrato. Un cubo 4d che si
vede un cubo. Volevamo disegnare un cubo in 5d ma quando abbiamo
scritto il libro non eravamo ancora capaci.

A straight line seen in such a way that it looks like a point. A square seen in a
way it looks like a line. A cube seen in a way that it looks like a square. A 4D
cube that looks like a cube. We also wanted to draw a 5D cube, but when
we have written the book, we found out we did not yet know how.

Due rotondi uno deformato e l'altro no

Two circles, one of them has undergone a deformation

Flatlandia

Flatland

Note
Non ho interferito nel lavoro, non ho apportato correzioni né dato suggerimenti. Anche la scelta delle immagini
è spontanea.

I commenti delle pagine precedenti provengono dalle "bozze" nella mia posta elettronica. Erano pensate come
indicazioni di base per mia mamma, nel caso qualche domanda la ponesse in difficoltà. Le pagine sono
numerate, e talvolta i bambini mi indicavano di faxare anche pagine precedenti, ritenendole funzionali alla
comprensione e temendo che fossero andate distrutte o smarrite. Completato il lavoro, questo è stato
"rilegato" con nastro adesivo: ogni pagina, tranne la copertina, è su due lati. Spesso il materiale è stato
organizzato così da avere concetti correlati a distanza di due pagine, facilitando il confronto (basta sfogliare).
Ogni attenzione è stata messa in atto per facilitare la comprensione al di là delle circostanze difficili.

Alcune pagine sono omesse per limitare la riproduzione di materiale coperto da copyright - ci scusiamo con i
lettori.

Di seguito alcune mie osservazioni e pensieri.

Copertina (pagina 0)
Sono giustamente convinti che il primo numero naturale sia zero.... e per chiarire bene la funzione di copertina,
hanno sovrapposto e pinzato insieme due fogli.

Pagina 1
Si presentano alcune identificazioni per il bordo di un quadrato e si chiede al lettore di trovare il cammino piu'
breve fra due oggetti. Il lettore deve immaginare di "incollare" i lati del quadrato che hanno simboli identici,
ottenendo in tal modo uno spazio bidimensionale senza bordo.

Pagina 2
Ancora un confronto tra cammini, con figure da completare. Alcuni esempi sono proposti, ed evidentemente
non sono i più brevi (ma possiamo immaginare di "tendere un elastico"): uno rimane all'interno del quadrato di
partenza, l'altro utilizza meglio la struttura del nuovo spazio.

Pagina 3
Sembra un quadrato ma potrebbe essere benissimo un cubo, o un cubo 4D. La rappresentazione
bidimensionale di una scena 3D appare naturale ai giorni nostri - viviamo circondati da fotografie e schermi
elettronici - ma richiede un notevole livello di astrazione.
La parola "cubo" non e' scritta, ma composta con l'aiuto di filo da cucito blu; il "4" è una immagine speculare
del suo simbolo consueto - già in 3D, ma non nella pagina bidimensionale, possiamo ruotarli l'uno nell'altra.
Come sempre il numero di pagina si trova in basso a destra; il "5" preannuncia al lettore maggiori spiegazioni a
pagina 5, e invita a far riferimento a pagina 5 se questa è già disponibile. Ricordo che il destinatario godeva di
piena lucidità, ma aveva gravi problemi di memoria a breve e medio termine.

Pagina 4
"Simplesso" e' il termine generico per la generalizzazione n-dimensionale di un triangolo o tetraedro.
Riuscite a vedere entrambi i simplessi? Hanno una faccia bidimensionale

in comune.

Pagina 5
I simplessi, gli ipercubi e gli n-ottaedri (i duali degli n-cubi: in 2D sono quadrati, in 3D sono ottaedri) sono gli
unici poliedri regolari che esistono in dimensione qualsiasi. Oltre la dimensione 4 - cioè a partire dalla
dimensione 5, non vi sono altri politopi regolari.
In cima alla pagina un rinvio a pagina 3 per confronto. Una prospettiva totalmente diversa per lo stesso oggetto
quadridimensionale.

Pagina 6
I bambini, soprattutto la maggiore, conoscevano il concetto di mappa conforme e non davano troppa
importanza alla differenza tra segmento e retta (infinita); inoltre erano consapevoli, almeno a livello
intuitivo-visuale, che la consueta proiezione tridimensionale dei politopi passa attraverso la 3-sfera, e manda
all'infinito un vertice, o uno spigolo, o una faccia, oppure una cella.

Pagina 7
La striscia di Möbius trovò immediata applicazione industriale pochissimi anni dopo essere stata concepita,
come cinghia di trasmissione per ridurre l'usura. Chi ha paura della matematica?

Una volta completato il nastro di Möbius, la sequenza di cifre cambia aspetto: abbiamo un "4" simmetrizzato,
sovrapposto alla sua immagine speculare: uno è tracciato normalmente, l'altra (come a pagina 3) è
rappresentata da fili. In effetti sarebbe un buon simbolo per un "4" che abitasse nella striscia: il nastro di
Möbius non è il suo ricoprimento, ovvero, una superficie non è analoga ad un foglio di carta (che è provvista di
una faccia inferiore e una superiore). Una superficie è uno spazio intrinsecamente 2-dimensionale, dove entità
di dimensione 2 (e inferiore) sono immerse.

Pagina 8
Nel 2008, Dimensions era doppiato in pochissime lingue: oggi il video è disponibile con dialoghi e sottotitoli in
molte lingue, oltre che in italiano. Il link di download è sempre quello scarabocchiato in questa pagina (un
elenco di link leggibili si trova in appendice)

Pagina 9
Fonte: math.ucr.edu/home/baez/120-cell.png

Pagina 10
Una bottiglia di Klein immersa nel 3-spazio affine, e la conseguente autointersezione. Non facile da
rappresentare.

Pagina 11
Realizzato mediante Jenn3D. Fonte: http://www.math.cmu.edu/~fho/jenn/polytopes/120-cell.png

Pagina 12
nella seconda e terza immagine si può vedere il simbolo delle forbici; la quarta immagine ha i lembi del taglio
allargati, e un paio di frecce guidano il quadrato dove andrà incollato.
Più in basso - non è affatto facile rappresentare nel nostro spazio un esagono regolare con sette lati e sette
vertici. Questo il loro tentativo.

Pagina 13
I ragazzi avevano ripetutamente letto, già da un paio d'anni, "Tau Topologo" di Franco Ghione e parecchio altro

materiale.

Pagina 14
Possiamo tassellare il piano mediante esagoni (o quadrati, o triangoli) ma possiamo anche limitarci ad una
considerazione più elementare. Un esagono "normale" (con sei lati) è immerso senza problemi e in maniera
canonica nello spazio affine bidimensionale. Anche questo può essere punto di partenza per definire uno
spazio "piatto".

Pagina 15
Autore: Fritz Obermeyer

Pagina 16
Molto più semplice di pagina 4!

Pagina 17
Da Wikipedia, utente Tomruen, realizzato con il software Great Stella:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Schlegel_wireframe_600-cell_vertex-centered.png

Pagina 18
Nell'originale, l'altro lato del foglio è pag. 17. In trasparenza, l'icosaedro appare come parte del solido
tridimensionale, ottenuto dal 600-celle opportunamente proiettato sul nostro spazio. O, piu' precisamente,
questo è visibile in rappresentazioni bidimensionali di solidi lasciati alla nostra immaginazione.
Possiamo anche guardare l'immagine a livello di struttura tridimensionale che preserva la 3-simmetria.
I lettori attenti avranno notato che un segmento è parzialmente assente.

Pagina 19
Da Wikimedia.
La stampante ha troncato dei segmenti, proprio come nella pagina a fianco!

Pagina 20
Siamo abituati a immaginare tre assi ortogonali, anche su un foglio di carta o uno schermo; ci è meno consueto
immaginarne quattro nello spazio tridimensionale, ma non è poi difficile.

Pagina 21
Autore: www.math.cmu.edu.... little_face.png
Si confronti con pagina 15.

Pagina 22
In trasparenza è visibile pagina 21 sul retro, e la (proiezione 2D del) dodecaedro contenuto nella (proiezione 2D
della) proiezione 3D del 120-celle.

Pagina 23
L'autore dell'immagine è John Sullivan.

Pagina 24
Siamo abituati a proiezioni uniformi e questa non la è, ma ci suggerisce l'effetto da differenti punti di vista.
Probabilmente ispirato da "Storia di due quadrati" di El Lissitski.

Pagina 25
La "retta" potrebbe essere un segmento, ma lo mandiamo al punto all'infinito quando ci pare.
In basso, la figura è iniziata come un tentativo di riprodurre un cubo 5D, ma non sono riusciti a rappresentarlo e
quindi lo hanno cancellato trasformandolo in uno scarabocchio. Poco dopo hanno trovato su YouTube un video
che presenta i cubi in 5D e in 6D.

Pagina 26
Attenzione! Siamo tornati nella pagina bidimensionale. Dove basta una curva chiusa a intrappolare i

flatlanders.

Pagina 27-41
Proprio come nel mondo 3D, alcuni individui studiano, lavorano, pensano, e cambiano il mondo; altri si
divertono a generare sofferenza per i propri simili.

Pagina 42
Ispirata da Flatlandia di Michele Emmer, questa immagine conclusiva è realizzata con alluminio da cucina e
rappresenta varie classi sociali, irregolari inclusi. Si vede anche (in matita) una casa di Flatlandia, completa di
bussola e dotate di enormi stanze per i maschi e minuscoli loculi per le donne. Le signore, che si infiammano
facilmente, sono fiammiferi. Ma, ricoperte di alluminio come tutti, possono essere scambiate per un innocuo
quadrato dai malcapitati flatlanders che si avvicinano troppo.

Quarta di copertina
Siamo tutti consapevoli dell'importanza di un logo. Questa è una libellula stilizzata, e simultaneamente gli assi
cartesiani in cinque dimensioni. Il Quadrato (si veda in particolare Flatland 1965 e Flatlandia 1982) ci esorta a
guardare sempre oltre, e a volare col pensiero, anche in prigione.

Notes

I did not interfere with the work, I made no corrections nor did I give suggestions. The children also searched
for all the images and chose them.

The comments included in the previous pages have been retrieved from my "draft" gmail folder. They were
intended as instructions to my mother, in case she was asked questions. The pages were numbered, and they
sometimes insisted I should fax previous ones, in case some cleaning-person at the hospital had mistakenly
thrown out, or misplaced, earlier pages. Eventually the whole thing was "bound" with tape into a sort of book.
Every page is written on both sides except from page 0, the cover. Often, related material is arranged in pages
which have a number difference of two, facilitando il confronto (basta girare pagina). It was very thoughtfully
arranged to be understood under the circumstances.
You will see a few pages missing, they are reproductions of copyrighted material - sorry.

Here some extra comments of mine.

Cover (page 0)
Notice they, very properly, are convinced that the first natural number is 0. They also stapled another sheet of
paper, so that - like covers of self-respecting books - this should be thicker.

Page 1
A few different ways of gluing squares are presented and the reader is asked to find the shortest path, taking
into account the sides' identification as described. You have to imagine "gluing" the sides of the square which
have the same symbol, obtaining a boundary-free two dimensional space.

Page 2
Now we have objects into the space and we're supposed again to find shortest path.

Page 3
It looks like a square, but it may be a cube, or a 4D cube, given that we only see a 2D picture. We are used to
pictures and screens representing 3D scenes, as we've been exposed to them since birth, and it seems natural
to us; but in fact, there is plenty of astraction involved. Perhaps an amount of abstraction comparable to the
one required by 4D, even though we may not be aware of it.
The word "cube" is not written: it is composed with blue sewing thread.
The "4" is a mirror image of itself, as other figures and letters throughout the books. In 3D already - but not
within the page - we can rotate them into each others.
The page number is, as usual, in the lower corner, while the "5" advises the reader to expect related info on
page 5, and refer to page 5 if already available (but, let's say, forgotten).

Page 4
A "simplex" is the generic, n-dimensional, analogue of a triangle or tetrahedron.
Could you find them both? They have a two-dimensional triangular face in common.

Page 5
Did you know that symplexes, hypercubes, and diamonds (the dual of the cube, which in 2D is again a square,
and in 3D is a octahedron) are the only regular polyhedra that exist in any dimension? Beyond dimension 4,
that is to say, from 5-dimensional space onwards, there are no other regular polytopes.
Notice the "3": the reader should see page 3.

Page 6
At least my older daughter was already familiar with conformal mapping and did not give too much importance
to the distinction between segments and infinite lines; she was also aware that the 3D projections of polytopes
are generated through the 3-sphere, and we send a cell, or a face, or an edge, or a vertex, to infinity.

Page 7
Did you know that the Möbius strip had immediate industrial application? A few years after being conceived, it
was already in use as a transmission belt, in order to reduce wear. Who's afraid of mathematics?
Notice the wierd number "4" below the torus. It is a written "4" superimposed with a mirror image, which is

composed with sewing threads e' fatta di filo. That's how a "4" that lives in the Möbius band might look like:
please notice the Möbius band is not its covering, that is, a surface is not like a sheet of paper (with "up" side
and "down" side). A surface is an intrinsically 2-dimensional space, and 2D (and lower dimensional) entities are
embedded into it.

page 8
Back in 2008, Dimensions was only available in a few languages, but now, it has been translated and/or has
subtitles in just about any language.
"Guillottine" has nothing to do with a bloodbath, they are the meridian-parallel slicing as presented in the
video.

Page 9
Credit: math.ucr.edu/home/baez/120-cell.png

Page 10
A Klein bottle immersed in 3-space (with self-intersection) Not easy to draw.

Page 11
Made with Jenn. Credit: http://www.math.cmu.edu/~fho/jenn/polytopes/120-cell.png

page 12
The second and third picture has a scissors symbol, the fourth has i lembi del taglio allargati and a triangle is
guided by arrows to where it should be glued.
Bottom picture: it's not easy to convey the idea of a a regular hexagon with seven sides and vertices! This is
how they tried.

page 13
They had read "Tau Topologo" by Franco Ghione and other material.

Pag 14
We can tassellate the plane with hexagons (or squares, or triangles), but actually, we might choose a different
reasoning path and notice that a hexagon (a normal six-sided hexagon) is properly embedded into 2D euclidean
space, or affine space. This gives us another viewpoint to help us grasp the notion of "flatness".

Page 15
Credit: Fritz Obermeyer

Page 16
Can you see the tetrahedral 3-cells? Look carefully. Much easier than page 4.

Page 17
Credit: Wikipedia, user Tomruen, with Great Stella software.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Schlegel_wireframe_600-cell_vertex-centered.png

Page 18
In the original, this is a double sided page, and it is the other side of page 17. If you hold the paper against a
light, you'll see the icosahedron contained in the solid which was generated by projecting the 600-cell onto
3-space. Or more precisely, a 2D photo of that, which you are supposed to imagine. This was projected along
an axis, in order to preserve 3-symmetry in the 2d picture. Try looking at it as a 2D structure! (Yes, a line is
partially missing.)

Page 19
Credits: Wikimedia (mettere link)
Some lines are partially missing here, too! Mirrored by the glitch in the previous, and facing, page.

Page 20
We are used to imagining three orthogonal axis, even on a piece of paper or a screen; we are not so used to
imagining four of them, but it's no big deal after all.

Page 21
Credit: www.math.cmu.edu.... little_face.png
Have you been paying attention? I hope so. If not, return to page 15.
And yes, transparency looks a bit different, if you really watch closely.

Page 22
If you look against a strong light, you'll see page 21, on the other side of the paper, and the (2d projection of)
dodecahedron embedded in the (2d projection of) 3d projection of the 120-cell.

Page 23
Image by John Sullivan.

Pag 24
We are used to uniform projections, and this one isn't, but it conveys a variety of viewpoints. They had seen
"Tale of two squares" by El Lissitski, which I think inspired this.

Pag 25
It's really a segment, not a line, ma lo mandiamo al punto all'infinito quando ci pare.
They attempted to draw a 5D cube, but got confused and gave up. They later searched for and watched on
YouTube a few videos about 5D and 6D cubes, as they were fascinated by this.

Pag 26
I hope you've been paying attention.... it's so easy to entrap lower-dimensional readers.

Pag 27-41
Just like in our 3D world, some flatlanders study and think and change the world, while unfortunately, plenty of
flatlanders enjoying making life a hell for their fellow flatlanders.

Page 42
Inspired by Michele Emmer's Flatlandia, this final page was made with aluminum sheet to represent various
social classes - and irregulars. You can see, drawn with pencil, a flatland house, with the north compass and
huge rooms for the males, while females live in a tiny space, like a coffin in a cemetery niche.
The dangerous females' insides are matches: they easily catch fire. However, covered in aluminum as every
onter flatlander, they may look like a harmless square to the unfortunate flatlander that gets too close.

Back cover
This is a dragonfly (look at it carefully!) and is also five orthogonal axis. As our friend A Square would say always one step beyond.
See in particular Flatland 1965 and Flatlandia 1982.

Un po' di materiale

Dimensions (disponibile anche in italiano):
http://www.dimensions-math.org

Flatland in video:
1. Eric Martin, 1965, voce Dudley Moore. Dipinto e animato a mano, 11 minuti di animazione + titoli di testa e
di coda.
http://www.der.org/films/flatland.html

2. Michele Emmer "Flatlandia", 1982 film di animazione, personaggi in plexiglas, animato in stop motion.
Disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano.
http://www.mat.uniroma1.it/people/emmer/

3. "Adventures in Flatland" stop-motion amatoriale con telecamera VHS:
http://ozark.hendrix.edu/~wood/AdventuresInFlatland.mpg
Copione:
http://web.archive.org/web/20041026165453/http://www.math.purdue.edu/~meiken/flatland/flatland.html

4. Ladd Ehlinger Jr. (2007) Flatland: http://www.flatlandthefilm.com computer-animated. Come il libro, si serve
della matematica come pretesto per criticare la politica e la società in cui vive. Il regista riesce a pensare in 2D,
cosa non facile anche per un matematico di professione.

5. http://www.flatlandthemovie.com un progetto "educativo", 2007. Alcuni dettagli non avrebbero senso in un
contesto realmente bidimensionale.

6. Dr Quantum travels to Flatland

In tutti i film elencati, i personaggi piatti si muovono liberamente su una superficie dimensionale. Non vivono,

come noi, sulla superficie (n-1) dimensionale di un pianeta.

El Lissitzky "Storia di due quadrati" commenti, traduzione inglese, e riproduzioni delle tavole originali:
http://www.ibiblio.org/eldritch/el/pro.html
I due quadrati vivono e operano in uno spazio tutt'altro che banale. Si noti che, se le tavole fossero una
rappresentazione 2D piatta di una scena 3D che ha luogo in un universo piatto, queste sarebbero non
autoconsistenti. Come facciamo a studiare questo spazio?
La rivoluzione bolscevica a Flatland:

http://www.ibiblio.org/eldritch/el/pix/beat.jpg

(Testo: "Colpire i bianchi con il cuneo rosso")

Altro materiale su Flatland:
http://www.calormen.com/Flatland/
http://teamikaria.com/hddb/classic/ Questi esseri sono bidimensionali ma vivono nella superficie
unidimensionale del loro pianeta 2d. Molte questioni interessanti vengono discusse, fra cui l'effetto di alluvioni
bidimensionali, rischi di soffocamento, difficolta' a scavare pozzi e costruire ponti.
http://ozark.hendrix.edu/~wood/ 4D tetris in java
Costruiamo con blocchi 4d: http://math.eretrandre.org/4dbb/index.php
Politopi: http://www.math.cmu.edu/~fho/jenn/
Stella4D http://www.software3d.com/Stella.php
Un embedding della striscia di Mobius nel cubo 4D:
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Tesseract2.shtml
Il videogioco Miegakure che tutti noi aspettiamo da tempo: http://marctenbosch.com/miegakure/
E adesso giochiamo a metterci nei panni del Quadrato:
http://www.kcptech.com/dgylconf/proceedings/flatland/flat_triangle1.htm
http://www.kcptech.com/dgylconf/proceedings/flatland/flat_crowdscene.htm
Possiamo anche provare a riconoscere forme bidimensionali con gli occhi degli esseri piatti:
http://www.kongregate.com/games/EvilDog/z-rox

Lo spazio da un punto di vista intrinseco: The Shape of Space (libro) e Exploring the shape of space (quaderno
di esercizi + video) entrambi di Jeff Weeks
Altro materiale:
http://www.geom.uiuc.edu/video/sos/materials/
http://www.geometrygames.org/
Non perdetevi il bellissimo Hyperbolic Games.

Il 120-cell: http://www.mathfilm2008.de/2008.003.04?lang=en

Spazi privi di un concetto canonico di "dimensione":
http://www.learner.org/courses/mathilluminated/interactives/robots/

Altri elementi per un approccio intrinseco alla nozione di spazio:
http://www.learner.org/courses/mathilluminated/units/4/textbook/09.php

"Dimensional Geographics" http://www.mathaware.org/mam/00/master/essays/DimenGeo/index.html

Il Miglior Grafico di Tutti i Tempi: http://www.muffwiggler.com/mobile/thread.php?topic_id=906
Non vale la pena di preoccuparsi di "multiple dimensioni temporali". Sono semplicemente segni "-" nella
metrica. Gli alieni di Tralfamadore (vedasi "Mattatoio n. 5") non vedrebbero motivo per scomporsi - e hanno
ragione.

Un sito di fumetti matematici e geometrici in diverse lingue:
http://savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/free_downloads.htm
Il Geometricon (universi 2d e 3d multiconnessi e non necessariamente piatti) e il Topologicon (un malcapitato
Amundsen cerca il polo sud su una superficie di Boy) sono tradotti anche in italiano.

Per gli utenti di iPhone, iPod e iPad:

Flatland: benvenuti nella giungla metropolitana piatta, dove ognuno è lupo al proprio simile. Attenti agli angoli
aguzzi. Il gioco non è più disponibile sull'App Store.

Geometrix (Flatland Unbounded): variazione sul tema. Un amico quadridimensionale di A Square, chiamato Hy,
si è divertito a mescolare le dimensioni, e ha disperso gli esseri piatti nelle pianure di due flatland ortogonali,
clonando A e scaraventando una copia in entrambi i mondi. Attenti! Il (i) povero(i) quadrato(i) deve evitare
innumerevoli flatlanders inferociti, e, se sopravvive abbastanza a lungo, anche solidi inferociti che vogliono la
sua morte. Aiutiamo il quadrato a sfuggire! Un videogioco veloce e coinvolgente, dal ritmo frenetico, che
piacerà anche ai gamers. Purtroppo anche questo sembra essere stato rimosso dallo store.

Hipercubo: ruotare un cubo4d dalle celle colorate, seguendo le istruzioni sullo schermo.

Tesseract (esiste una versione gratis Tesseract Lite): labirinto in un cubo 4D

Tesseract (stesso nome, altra app): rimettere in ordine un ipercubo le cui facce sono state ruotate e mescolate

Unfold Space: ci permette di interagire sul nostro iDevice con l'ombra 3D di una struttura 4D, attraverso il
movimento del device e il touchscreen.

4D spin: ci permette di ruotare un ipercubo e alcune superfici algebriche (dal campo dei complessi al campo dei
complessi, quindi definite in uno spazio di dimensione reale 4)

BUON DIVERTIMENTO.

Some 4d resources and games we enjoyed:

Dimensions:
http://www.dimensions-math.org

Flatland movies and cartoons:

1. Eric Martin, 1965, voice by Dudley Moore. It is hand-painted and hand-animated, 11min of animation plus
titles.
http://www.der.org/films/flatland.html

2. Michele Emmer "Flatlandia", 1982 animation movie, plexiglas characters, hand-animated in stop motion.
Available in English, French, German and Italian language.
http://www.mat.uniroma1.it/people/emmer/

3. "Adventures in Flatland" amateur stop-motion with VHS camera
http://ozark.hendrix.edu/~wood/AdventuresInFlatland.mpg
Script:
http://web.archive.org/web/20041026165453/http://www.math.purdue.edu/~meiken/flatland/flatland.html

4. Ladd Ehlinger Jr. (2007) Flatland: http://www.flatlandthefilm.com computer-animated. Like the original
Flatland, uses mathematics as the pretext for social critique; however, the director really thinks in 2D, which is
not common even among professional mathematicians.

5. http://www.flatlandthemovie.com an "educational" project, also from 2007. Some details would make no
sense to a truly 2D being.

6. Dr Quantum travels to Flatland

Notice that in all the above, the flat characters move freely on a 2d manifold. They are not, like us, living on the
(n-1) dimensional surface of a planet.

El Lissitzky "About 2 squares" commentaries, approximate translation, and reproductions:
http://www.ibiblio.org/eldritch/el/pro.html
The two squares live and act in a world which is far from trivial. Notice the inconsistent perspectives if this
were a flat 2D picture of a flat 3D universe. How does one determine facts about this space?
Flatland version of the soviet revolution:

http://www.ibiblio.org/eldritch/el/pix/beat.jpg

(Text: "Red wedge beats white")

More Flatland resources:
http://www.calormen.com/Flatland/
http://teamikaria.com/hddb/classic/ These flatlanders are 2D beings on the 1D surface of a 2D planet, and
many interesting points are raised, e.g. floods, suffocation risks, difficulty to dig wells, building bridges etc.
http://ozark.hendrix.edu/~wood/ 4D tetris in java
A 4d building block game: http://math.eretrandre.org/4dbb/index.php
A polytope toy: http://www.math.cmu.edu/~fho/jenn/
Stella4D http://www.software3d.com/Stella.php
An embedding of a Mobius strip on a tesseract:
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Tesseract2.shtml
The much-awaited Miegakure videogame website:
Pester the developer :)

http://marctenbosch.com/miegakure/

Not yet out.

Would you like to play A Square and see if you can do well with sight recognition?
http://www.kcptech.com/dgylconf/proceedings/flatland/flat_triangle1.htm
http://www.kcptech.com/dgylconf/proceedings/flatland/flat_crowdscene.htm
Did you do well? You are now ready for this outstanding game, where you have to recognize common 2D shape
as seen by flatlanders

http://www.kongregate.com/games/EvilDog/z-rox

Spaces from an intrinsic point of view: The Shape of Space (book) and Exploring the shape of space (exercise
book + video) by Jeff Weeks
More links:
http://www.geom.uiuc.edu/video/sos/materials/
http://www.geometrygames.org/
Don't miss the awesome Hyperbolic Games!

The 120-cell: http://www.mathfilm2008.de/2008.003.04?lang=en

Spaces which don't have a "dimension" notion:
http://www.learner.org/courses/mathilluminated/interactives/robots/

Also, the shape of space unit
http://www.learner.org/courses/mathilluminated/units/4/textbook/09.php

"Dimensional Geographics" http://www.mathaware.org/mam/00/master/essays/DimenGeo/index.html

Best Chart Ever: http://www.muffwiggler.com/mobile/thread.php?topic_id=906
Don't worry too much about the possibility of "many temporal dimensions". They just are minus signs in the
metric. The Tralfamadorians (see Slaughterhouse Five) would not be very impressed and we shouldn't be,
either :)

A website of mathematical and geometric comic books, some of them deal with the nature of space:
http://savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/free_downloads.htm See for example the Geometricon
(2d and 3d multiconnected and non-flat universes) and the Topologicon (Oh-oh! Amundsen is seeking for the
South Pole on a Boy surface). Some cartoons are available in many languages.

For the iPhone and iPod owners, a few hints for searches on the app store:

Flatland: classical game where the player must avoid sharp corners and hit other polygons with his corners.
Seems no longer available on the app store.

Geometrix (Flatland Unbounded): a twist on the storyline. A friend of A Square, Hy, has mixed up all
dimensions, and dispersed the flatlanders in two orthogonal flatlands, and cloned A putting a copy in each.
Now A Square(s) have to avoid angry flatlanders, and if he survives long enough, angry solids will attack him
too! Help A Square escape them! Sadly this also seems no longer available on the app store.

Hipercubo: rotate a colored 4d cube as requested, many free levels and many more ones can be bought in-app.

Tesseract (has a free version Tesseract Lite): a 4D cube labirinth

Tesseract (same name, different app): unscramble the colors of a hypercube

Unfold Space: see on your iDevice the 3D shadow of a 4D structure, and interact with touch commands and
with device motion

4D spin: rotate a hypercube and various algebraic surfaces in 4D.

Most important: HAVE FUN!!

