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1. La scoperta dell’incommensurabile, ovvero il numero proibito 
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2. Il Partenone, Venere e la proporzione della bellezza,  
ovvero il numero perfetto 
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2. Il Partenone, Venere e la proporzione della bellezza,  
ovvero il numero perfetto 



3. La Sezione Aurea, Atlantide e l’Iperuranio,  
ovvero il numero platonico 



4. Il segmento di Euclide, ovvero il numero geometrico 



Portale di Castel del Monte, 1240 

4. Il segmento di Euclide, ovvero il numero geometrico 

Notre Dame, 1163-1250 



5. Nascita e rinascita della matematica,  
ovvero i numeri di Fibonacci 



Piero della 
Francesca ,  
La Flagellazione 
1455-1460 

6. Leonardo, Raffaello e Michelangelo, ovvero il numero divino 



Pacioli, 1509 

6. Leonardo, Raffaello e Michelangelo, ovvero il numero divino 



6. Leonardo, Raffaello e Michelangelo, ovvero il numero divino 



Michelangelo, 1511 

6. Leonardo, Raffaello e Michelangelo, ovvero il numero divino 



7. La donna il sogno e il grande incubo, ovvero il numero dell’armonia 



7. La sezione aurea in natura, ovvero il numero sorprendente 



8. La sezione aurea in natura, ovvero il numero sorprendente 



8. La sezione aurea in natura, ovvero il numero sorprendente 

Di Dio, Macaluso, Rizzolatti, 2007 

Consapevolezza	corporea	
Bellezza	
oggettiva	

Emozioni	 Bellezza	
soggettiva	

Insula	Destra	

Amigdala	Destra	



9. Il cammino della scienza e la scienza del cammino,  
ovvero il numero meraviglioso 
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The Golden Ratio of Gait Harmony: Repetitive Proportions 
of Repetitive Gait Phases.  
Iosa M, et al. BioMed Res Int 2013. 



9. Il cammino della scienza e la scienza del cammino,  
ovvero il numero meraviglioso 

Loss of fractal gait harmony in Parkinson’s Disease 
Iosa M, et al. Clinical Neurophysiology 2016. 



9. Il cammino della scienza e la scienza del cammino,  
ovvero il numero meraviglioso 

The connection between anthropometry 
and gait harmony unveiled  
through the lens of the golden ratio 
Iosa et al., Neuroscience Letters, 2016 



9. Il cammino della scienza e la scienza del cammino,  
ovvero il numero meraviglioso 

Harmony as 
convergence attractor 
minimizing energy 
expenditure and 
variability in 
physiological gait and 
its loss in cerebellar 
ataxia         
Serrao et al. 2017, 
Clinical 
Neurophysiology 



9. Il cammino della scienza e la scienza del cammino,  
ovvero il numero meraviglioso 

The	contribution	of	a	CPG	in	a		
reflex-based	neuromuscular	model	
Dzeladini	et	al.	2014	

Generation	of	gait	
pattern	for	a	biped	
robot	by	using	the	

golden	ratio	
algorithm	

Tez	&	Kuscu,	2016	

Golden	Gait:	An	Optimization	Theory	
Perspective	on	Human	and	Humanoid	
Walking.	Iosa	et	al.	2017	



9. Il cammino della scienza e la scienza del cammino,  
ovvero il numero meraviglioso 



φ=1.6180339887498948482045868343656...=0.5+0.5*50.5


