
In collaborazione con 

SISSA Summer Festival 
Due incontri tra arte e scienza al Parco di Miramare 

Torna l’appuntamento con il SISSA Summer Festival, che si sposta quest’anno 
nella splendida cornice del Parco di Miramare per far salire ancora una volta la 
scienza sul palco. La nuova edizione del Festival toccherà il tema dell’intelligenza 
artificiale con due spettacoli a cura del Festival Approdi, basati su contrasti e 
tecniche di manipolazione d’immagine. L’appuntamento è per venerdì 7 agosto 
alle ore 21 con “SPIRAL: Brandelli di futuro” e sabato 8 agosto, sempre alle 21, 
con “YISHI”.  

Il SISSA Summer Festival è organizzato dalla SISSA – Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati in collaborazione con Il Museo Storico e il Parco del 
Castello di Miramare e fa parte del Science in the City Festival.  

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Maggiori informazioni saranno disponibili 
al sito www.sissa.it 

venerdì 7 agosto 2020, ore 21 
SPIRAL: Brandelli di Futuro di Gigi Funcis & Lorenzo Acquaviva 

Regia Gigi Funcis; Drammaturgia Gigi Funcis, Lorenzo Acquaviva; Visual & 
musiche Gigi Funcis; Costumi Giulia Carollo; Con Lorenzo Acquaviva ed Enrica 
Crivellaro 

Kaleb è uno dei pochi sopravvissuti sulla terra dopo un misterioso e distruttivo 
evento. Vive in un bunker sotterraneo in compagnia di un’assistente digitale 
chiamata Evelyn, programmata con la voce della moglie scomparsa. Tra 
marchingegni che simulano gli odori, ricordi quasi sbiaditi e false speranze, Kaleb 
farà luce su cosa è successo alla terra e – ancora più importante per lui – su 
cosa è successo alla moglie. La rivedrà? 

sabato 8 agosto 2020, ore 21 
YISHI di Gigi Funcis 

Regia Gigi Funcis, Lorenzo Acquaviva; Drammaturgia Gigi Funcis, Giulia Carollo, 
Lorenzo Acquaviva; Visual & musiche Gigi Funcis 
Con Lorenzo Acquaviva, Teresa Bundy, Paolo Fagiolo, Fabio Tarditi  

Yishi è l’assistente virtuale di Abra, una donna che dopo una brutta caduta è 
entrata in coma. O come preferisce Yishi, è andata in stand-by. La sua estrema 
intelligenza artificiale, fomentata dai discorsi dell’irriverente agente assicurativo 
Moscar, arriverà a pensare che non si tratti di un semplice incidente. Cosa fare, 
vista la sua imminente dismissione? 



In collaborazione con 

La SISSA 

Fondata nel 1978, la SISSA è un istituto di ricerca e alta formazione di rilievo 
internazionale. È una delle sei Scuole Superiori a Ordinamento Speciale in Italia 
e fa parte del Sistema Scientifico e dell’Innovazione della regione Friuli Venezia 
Giulia. Inizialmente attiva nelle così dette “scienze dure”, la Scuola ha poi 
ampliato i propri campi di ricerca anche alle neuroscienze, alla genomica, al data 
science fino alla comunicazione della scienza. Le attività di formazione e ricerca 
sono suddivise in tre aree principali: Fisica, Matematica e Neuroscienze.  
La SISSA è inoltre impegnata a favorire il dialogo tra scienza e società, 
attraverso iniziative quali il SISSA Summer Festival e le molte attività del 
Laboratorio per le Scienze Naturali e Umanistiche (ILAS), creato proprio con lo 
scopo di combinare cultura scientifica e umanistica ed esplorare le connessioni 
interculturali tra arte, etica, storia, filosofia e scienza.  
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