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Da zero a un milione di morti: a che punto è davvero la pandemia

All' inizio dell' epidemia, l' umanità ha disperatamente cercato nell' armadietto dei medicinali disponibili qualcosa che
potesse essere utile anche contro il nuovo coronavirus, ma non ne ha estratto niente di davvero risolutivo. Abbiamo
visto gradualmente tramontare le speranze destate da un farmaco in uso contro la malaria (l' idrossiclorochina),
contro l' HIV, contro l' influenza. Continua ad essere ritenuto utile ma in modo molto limitato il Remdesivir, che era
stato sperimentato contro ebola e l' epatite C. Gli anticorpi monoclonali svolgono una funzione analoga a quella che
svolgerebbero anticorpi prodotti dall' organismo in risposta a un vaccino.

Il 19 gennaio del 2020 l' esistenza di una infezione dovuta a un nuovo

coronavirus era ormai nota, ma il mondo non sembrava preoccuparsene più

di tanto. Soprattutto negli Stati Uniti, dove sui giornali teneva banco la

discussione sull' impeachment di Donald Trump e qualche attenzione veniva

riservata anche ai festeggiamenti per la giornata nazionale del popcorn

(ebbene sì: esiste). Del resto allora in occidente le ragioni di immediato

timore non sembravano moltissime. A Wuhan si  erano registrati

ufficialmente 62 casi in tutto e nonostante due vittime sembrava che quella

malattia ancora priva di un nome avesse poche capacità di diffondersi.

Eppure il virus stava facendo le valige, o meglio le stava facendo un uomo

che nei rapporti scientifici sarebbe stato poi indicato come 'CA1' o 'Paziente

9' anche se di fatto sarebbe stato il quarto paziente noto negli Stati Uniti e il

primo a Los Angeles. L' inizio a Wuhan Torniamo dunque a Wuhan, e a quelle

valige. Servivano per una piccola vacanza che l' uomo, un commerciante di

38 anni, sognava da tempo di fare con la moglie e il bimbo piccolo ai Caraibi.

Inutile dire che si trasformerà in un incubo. Appena arrivato in Messico

compaiono malesseri e arriva anche una telefonata che annuncia la morte della suocera, a Wuhan. La famiglia

decide mestamente di tornare in patria, durante lo scalo a Los Angeles però appare chiaro che l' uomo sta molto

male. Verrà ricoverato nella città americana, fino alla guarigione. Per il virus è una delle prime false partenze alla

volta di nuove frontiere, perché non risulta che in quell' occasione sia riuscito a raggiungere altre persone, persino la

moglie e il figlio del commerciante risulteranno negativi. Probabilmente a fermarlo è stata l' estrema diligenza del

protagonista della vicenda, il quale anche prima di manifestare qualsiasi sintomo aveva adottato scrupolosamente

le precauzioni consigliate all' epoca, compresa quella allora pochissimo seguita di indossare la mascherina durante

il volo aereo. Tutta la storia è stata ricostruita ad agosto dal Los Angeles Times ed è una delle tante tessere che si

stanno mettendo a posto nel complicato mosaico che descrive il modo in cui il virus SARS-CoV-2 ha conquistato il

pianeta: la modalità assomiglia a quella di una alluvione, cominciata con poche gocce rade e continuata poi come

un disastro. Sul come finirà, ancora non abbiamo idea: è già abbastanza un' impresa capire dove siamo arrivati, ma

proviamo a farlo

Editoriale Domani

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 30 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 12

[ § 2 7 6 5 2 6 6 9 § ]

cominciando dalla fine; a che punto siamo con i farmaci? I farmaci Sotto questo aspetto, l' abbiamo visto, il virus

ci ha colti del tutto impreparati. Ma era facile, perché di fatto, non disponiamo di un antivirale efficace ad ampio

spettro. Quello che ci manca è qualcosa che funzioni contro i virus in modo analogo a come gli antibiotici

funzionano contro i batteri. Questa carenza è uno dei motivi principali per cui i grandi nemici di oggi sono soprattutto

malattie virali come ebola, Zika, Aids, dengue, influenza, solo per prenderne una manciata. Al contrario fanno molta

meno paura quei batteri che furono i grandi assassini del passato: se la diagnosi arriva in tempo gli antibiotici

permettono di affrontare con successo anche infezioni contro le quali non esiste un vaccino come peste, lebbra o

sifilide. È vero che si stanno diffondendo sempre più forme batteriche resistenti agli antibiotici e questo secondo l'

Organizzazione Mondiale della Sanità provoca almeno 700.000 vittime all' anno (quasi un terzo delle quali dovute

alla sola resistenza da parte del batterio della tubercolosi). Questa resistenza però riguarda microbi contro i quali ci

confrontiamo da tempo mentre se dal mondo naturale emergesse un nuovo batterio molto pericoloso, con altissima

probabilità potremmo subito contrastarlo grazie a uno degli antibiotici che già sono disponibili nel nostro arsenale.

Per i virus non è così. Gli antivirali esistenti sono concepiti per scardinare specifici meccanismi del virus che

prendono di mira e sono inutili contro virus diversi, allo stesso modo in cui la chiave di un appartamento non serve

ad aprirne un altro. Così, all' inizio dell' epidemia, l' umanità ha disperatamente cercato nell' armadietto dei medicinali

disponibili qualcosa che potesse essere utile anche contro il nuovo coronavirus, ma non ne ha estratto niente di

davvero risolutivo. Abbiamo visto gradualmente tramontare le speranze destate da un farmaco in uso contro la

malaria (l' idrossiclorochina), contro l' HIV, contro l' influenza. Continua ad essere ritenuto utile ma in modo molto

limitato il Remdesivir, che era stato sperimentato contro ebola e l' epatite C. Proprio l' epidemia di Covid19 però ha

dato un fortissimo impulso alla ricerca di un antivirale che possa finalmente funzionare contro una gamma di virus

diversi. A riporre fiducia in questa possibilità è in particolare Francesco Stellacci, uno dei ricercatori di punta del

Politecnico Federale di Losanna. Quando ho incontrato l' ultima volta questo studioso dai capelli sciolti sulle spalle,

un piccolo pizzetto, e l' accento indefinibile di chi ha passato decenni in laboratori di tutto il mondo, era seduto nel

suo studio con poggiato sul palmo della mano un oggetto dalle molte facce, del tutto simile ai virus che si vedono

disegnati nei libri di biologia. Con un gesto ormai ripetuto innumerevoli volte di fronte a colleghi, finanziatori e

pubblico, Stellacci ha chiuso le dita e sotto la leggera pressione il modellino è praticamente collassato, imploso.

Questo, se tutto andrà bene, sarà esattamente l' effetto che il farmaco a cui sta lavorando produrrà sui nostri

invisibili nemici: alcune molecole opportunamente disegnate aderiranno con la 'testa' alla superficie dell' agente

infettivo e poi unendo le 'code' lo comprimeranno, distruggendone l' involucro esterno. A questo punto il patrimonio

genetico del virus dovrebbe restare esposto, indifeso e incapace di nuocere. Se le ricerche procederanno nel modo

sperato, fra pochi mesi un farmaco basato su questo principio potrebbe iniziare a essere sperimentato sull' uomo.

Ma in ogni
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caso anche altri gruppi di ricercatori lavorano alla messa a punto di un antivirale ad ampio spettro, ad esempio all'

Università di Lund, in Svezia. Se anche solo uno di questi studi avrà successo, cambierà per sempre il nostro modo di

affrontare gli agenti infettivi. Sperabilmente però per allora avremo già strumenti specifici contro SARS-CoV-2. Gli

anticorpi monoclonali Moltissime aspettative si fondano sugli anticorpi monoclonali, cioè su anticorpi prodotti in

laboratorio e che una volta somministrati si legano al virus. La loro funzione dunque è analoga a quella che

svolgerebbero ad esempio anticorpi prodotti dall' organismo in risposta a un vaccino. Un farmaco basato su di essi

potrebbe essere offerto ai malati, in modo da aiutarli ad affrontare l' infezione, o anche a scopo profilattico nel caso

di persone che sono venute a contatto con qualcuno di contagioso. A lavorare su anticorpi monoclonali contro

Covid19 è fra l' altro Rino Rappuoli, microbiologo e fra i più vulcanici innovatori nel campo dell' immunologia e dello

sviluppo di nuovi vaccini. Ai margini degli incontri dell' EuroScience Open Forum, (ESOF 2020) che si è appena

concluso a Trieste, Rappuoli si è dimostrato decisamente ottimista sulla possibilità che gli anticorpi monoclonali

contro Covid19 ai quali sta lavorando risultino efficaci e del resto la sperimentazione dovrebbe fornire indicazioni

decisive entro tre o quattro mesi. La vera ambizione però non è curare chi sta male, magari utilizzando farmaci con

inevitabili effetti collaterali, bensì prevenire la malattia. E per questo ci vogliono i vaccini. I vaccini Più di ogni altro

sviluppo medico, sono stati i vaccini a liberarci della paura delle malattie infettive. Ma i vaccini sono farmaci delicati.

Si somministrano a persone sane, quindi devono essere estremamente sicuri e avere effetti collaterali lievi. E poi,

non tutte le malattie infettive si prestano ad essere fermate da un vaccino, come dimostra il fatto che fino ad oggi

sono risultati vani i tentativi di trovar modo di immunizzarci contro l' Aids, la malaria, e nonostante le aspettative di

fatto anche contro la temuta febbre dengue. Le speranze riguardo la possibilità di ottenere un vaccino contro

Covid19 oscillano. L' annuncio dell' interruzione (poi rivelatisi temporanea) della sperimentazione sul farmaco in

corso di sviluppo da AstraZeneca e dall' Università di Oxford ha raffreddato gli entusiasmi, ma resta il fatto che al

momento ci sono circa 200 diversi candidati vaccini in corsa e di questi 37 hanno già raggiunto la fase di

sperimentazione sull' uomo. Sono numeri che esprimono uno sforzo di ricerca e di investimenti gigantesco, e che

con tutte le cautele lasciano spazio a un ragionevole ottimismo. La politica potrebbe giocare un ruolo ben diverso,

mettendo la salute avanti ogni altra priorità. Lo ha fatto persino in uno dei momenti più cupi della storia recente ed è

una vicenda che vale la pena ricordare: si svolge negli anni Cinquanta a cavallo della cortina di ferro. A quell' epoca il

pianeta era diviso in due blocchi che si guardavano in cagnesco, ma avevano un nemico comune: la poliomielite.

Contenerla sembrava impossibile e piccoli polmoni di acciaio si allineavano senza fine in giganteschi ambienti,

allestiti per aiutare i bimbi che più spesso erano le vittime del contagio. Nel 1955 viene autorizzato un primo vaccino,

realizzato dal medico americano Jonas Salk. Si accende finalmente una luce di speranza. Ma il farmaco presenta

alcuni problemi e in particolare il fatto che debba essere dato per iniezione complica la realizzazione di grandi

campagne di vaccinazione.
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Negli Stati Uniti un altro medico, Albert Sabin, ritiene di avere un' idea migliore e mette a punto un vaccino diverso,

somministrabile per bocca. Nel 1957 sarebbe pronto a sperimentarlo, ma il governo americano non è interessato. E

allora Sabin si rivolge altrove: guarda verso il blocco sovietico. Anche lì la poliomielite semina la morte, uccidendo

12.000 persone all' anno. Sabin è un immigrato di origine polacca, parla un po' di russo e non ha difficoltà culturali a

interagire con i sovietici, in particolare con Mikhail Petrovich Chumakov, forse il microbiologo e virologo più

celebrato del blocco orientale. E a questo punto accade qualcosa di davvero notevole: nel pieno di una

competizione scientifica e tecnologica senza esclusione di colpi tra Stati Uniti e Unione Sovietica per la conquista

dello Spazio, gli Stati Uniti autorizzano Sabin a sperimentare il suo vaccino in Urss. Da parte sovietica in effetti

qualche tentennamento c' è ma Chumakov ha un asso nella manica, anzi un numero di telefono: quello di Anastas

Mikoyan, responsabile per la salute al Politburo. Chumakov chiama e gli argomenti devono essere stati molto

convincenti perché basta una singola conversazione e si parte. Chumakov rende disponibili in pochissimo tempo

milioni di dosi del vaccino e queste vengono distribuite con sovietica efficienza. Si va in parallelo, da un lato

somministrando le dosi, dall' altro tenendo traccia di eventuali effetti indesiderati, che nessuno ha avuto modo di

escludere con studi simili a quelli che oggi consideriamo indispensabili. Non è previsto il dissenso e del resto forse

in questo caso più ancora degli 'inviti' da parte del regime, a spingere è la paura della malattia. In pochi mesi,

vengono vaccinate 10 milioni di persone, con risultati così buoni da convincere larga parte del mondo ad adottare la

formulazione di Sabin. Inclusi gli Stati Uniti, persuasi dal rapporto redatto da una grandissima protagonista dell'

epidemiologia, Dorothy Millicent Horstmann. A oltre sessant' anni di distanza, dal punto di vista della modalità della

sperimentazione e della sua sicurezza l' epopea della lotta alla poliomielite in Russia sembra preistoria. Non pare

invece che abbiamo fatto particolari progressi nella capacità di distribuire gli eventuali vaccini, se e quando ci

saranno. E questo in effetti è un nodo cruciale. Elezioni in Repubblica Ceca Copyright 2020 The Associated Press.

All rights reserved Chi arriva primo A livello individuale, una volta accertato che esiste un vaccino dalla provata

sicurezza ed efficacia, (quasi) tutti vorremmo essere fra i primi a riceverlo. Egoisticamente la ragione è ovvia ma

miope. Perché la grande potenza del vaccino non sta nella sua capacità di liberare il singolo dalla paura della

malattia, ma di liberare il mondo dagli effetti nefasti del virus. A questo scopo, una campagna di vaccinazione

dovrebbe essere condotta in maniera strategicamente accurata, considerando eventualmente che il vaccino sarà

più efficace su certe persone che su altre (magari a seconda dell' età, o di differenti caratteristiche individuali),

valutando che ci sono gruppi di persone che hanno maggiori probabilità di essere veicolo dell' infezione (e dunque

vaccinarle per prime significherebbe spuntare le ali all' agente infettivo), o ancora prendendo in esame il fatto che

alcune categorie in caso di contagio rischiano di più. Sarebbe nell' interesse di tutti che l' arma del vaccino venisse

puntata contro il virus in base a priorità di questo tipo, ma invece è fortissimo il timore che alla fine ad avere la

precedenza sarà semplicemente chi può pagare di più,
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almeno nella competizione fra nazioni e in assenza di una Organizzazione Mondiale della Sanità forte e dotata di

poteri reali. Vivere in un mondo dove l' incubo della Covid19 non c' è più, dicevamo, sarebbe interesse di tutti. Questo

perché gli effetti di nefasti del virus vanno ben oltre la malattia che causa. I soli danni economici provocati dalla

pandemia a oggi sono stimati nell' ordine di migliaia di miliardi di euro e anche questo ha conseguenze letali incluse

quelle sulla salute stessa. È vero che lo sforzo di contrastare l' infezione ha dato uno straordinario impulso alla

ricerca biomedica, portando a risultati che troveranno applicazione più a largo spettro di quanto oggi possiamo

immaginare. D' altro canto però sono state sottratte risorse essenziali a tutte le altre emergenze sanitarie che ci

mettevano in difficoltà da ben prima del 2020, e che non si sono certo dileguate. La battaglia che la nostra specie

sta combattendo per una vita più lunga e più sana assomiglia a un confronto contro le forze oscure nel Signore degli

Anelli: la creatura mostruosa in prima linea ora è il nuovo coronavirus, ma alle sue spalle si affollano agenti infettivi e

malattie dalle forme diverse, ed è bene che ci teniamo da parte delle energie per loro. Secondo quanto riportato a

giugno da The Global Fund, la pandemia ha reso meno efficaci l' 85 per cento dei programmi volti ad affrontare l'

HIV, il 78 per cento di quelli contro la tubercolosi e il 73 per cento di quelli contro la malaria. La maggior parte dei

problemi si sono registrati nei Paesi più fragili, ma anche le nazioni privilegiate non ne sono risultate indenni. E molto

vicino a noi è più volte risuonato l' allarme degli esperti per gli inevitabili ritardi che ci sono stati durante la chiusura

nel monitoraggio e nel trattamento di malattie contro le quali non andrebbe mai abbassata la guardia, dai tumori alle

malattie cardiovascolari. L' umanità ha sempre affrontato le epidemie e quello che il nuovo coronavirus ci ha messo

di fronte è una sorta di déjà vu a finale aperto. E ora, anche se non avremmo mai voluto sederci al tavolo, giochiamo

la nostra partita.
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DA DOMANI IN Via tigor

Incontri sull' etica al centro "Paolo VI"

"Etica e... dopo Esof 2020". È il titolo del ciclo di incontri proposto dal

Vicarato del laicato e la cultura della Diocesi di Trieste con l' Associazione

culturale Studium Fidei in collaborazione con il Consolato onorario d'

Austria. L' obiettivo è offrire un' opportunità di riflessione sul tema dell' etica

da porre come criterio indispensabile per la promozione e la tutela della

persona umana in ogni campo. Gli incontri si terranno nei giovedì di ottobre

e di novembre alle 18 al Centro pastorale Paolo VI di via Tigor 24/1

(possibilità di accesso alla sala fino al raggiungimento del numero previsto

secondo le normative anti-Covid). Gli incontri verranno anche trasmessi da

Radio Nuova Trieste e saranno reperibili anche sul sito www.studiumfidei. it.

Il primo appuntamento è per domani con Alberto Bollis, vicedirettore de Il

Piccolo, che parlerà di "Etica e giornalismo in tempo di Covid-19". Seguirà l' 8

ottobre il ricercatore Francesco Longo, del Dipartimento di Fisica dell'

Università di Trieste, che parlerà di "Etica nella ricerca". --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Science and the City Young, incontro sui rischi delle e-cig

"Svapare" con le e-cig è stato l' argomento affrontato ieri pomeriggio al

Teatro Miela nell' ambito della manifestazione Science and the City Young.

"Sigarette, e-sigarette: cosa rischiamo veramente" era il titolo dell' incontro

con Marco Confalonieri, Roberto Boffi e Giancarlo Sturloni (foto Silvano).
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Chiara Valerio, quando la matematica educa alla democrazia

Appuntamento, giovedì 1 ottobre, sui canali social del Trieste Science+Fiction Festival

Giovedì 1 ottobre alle 18 è Chiara Valerio la protagonista dell' incontro

targato Mondofuturo , serie di interviste web organizzata dal Trieste

Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati,

scrittrici, filmakers, comunicatori ed esperte di new media. Chiara Valerio,

matematica e scrittrice, dialogherà dalla pagina Facebook del Trieste

Science+Fiction Festival con la giornalista Simona Regina . Sarà l' occasione

per sfogliare il suo ultimo libro La matematica è politica (Einaudi) e capire

perché, secondo l' autrice, studiare matematica educhi alla democrazia. Tra

matematica e narrativa, si discuterà dei cortocircuiti tra scienza e

fantascienza esplorando i confini tra fiction e realtà . Da Isaac Asimov e

Philip K. Dick a Margaret Atwood, da Blade Runner al Racconto dell' ancella, l'

incontro sarà l' occasione anche per riflettere su come libri e film, e la

costruzione di utopie e distopie, siano uno strumento per comprendere il

presente. Chiara Valerio è editor responsabile per la narrativa italiana per la

casa editrice Marsilio, ed è autrice e conduttrice di Rai Radio 3. Ha studiato e

insegnato matematica per molti anni e ha un dottorato di ricerca in calcolo

delle probabilità. Tra le sue ultime pubblicazioni: Storia umana della matematica (2016), Il cuore non si vede (2019) e

La matematica è politica (2020). "Il primo ciclo di Mondofuturo è stato un successo - commenta soddisfatto Daniele

Terzoli , direttore del Trieste Science+Fiction Festival -. Continuiamo quindi a riflettere sul ritorno al futuro e sul ruolo

che comunicazione, fantascienza e scienza giocano nella sfida che ci troviamo ad affrontare. Il secondo ciclo di

Mondofuturo si svilupperà nell' arco dell' autunno con dieci incontri. E sempre con la sigla Mondofuturo saranno

organizzati alcuni incontri ed eventi speciali nell' ambito della prossima edizione del Trieste Sciece+Fiction Festival,

in programma dal 29 ottobre al 3 novembre 2020 ". Mondofuturo è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza

ispirato dagli " Incontri di Futurologia " del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella

Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. I primi dieci

incontri di Mondofuturo sono disponibili sui profili Facebook www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e

Instagram del TS+FF, sul canale YouTube dedicato e in podcast su Spotify. Ecco i protagonisti della prima stagione:

#1: lo scrittore e fisico Paolo Giordano, con cui abbiamo parlato di "Nel contagio" https://www.youtube.com/watch?

v=yk15wzB9KS8 #2: l' autrice di fantasy, astrofisica di formazione, Licia Troisi, sul tema delle distopie

https://www.youtube.com/watch?v=JA1gOcqSArg #3: il giornalista e divulgatore di cultura videoludica, spazio e

innovazione tecnologica Emilio Cozzi, sul mondo degli eSport https://www.youtube.com/watch?v=g61pNsdVrQ0

#4: lo scrittore ed "esploratore dell' insolito" Massimo Polidoro, con la sua
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recente guida contro le fake news "Il mondo sottosopra" https://www.youtube.com/watch?v=9gDnIB00yis #5: lo

scrittore di fantascienza Tullio Avoledo, sulla narrazione di mondi alternativi https://www.youtube.com/watch?

v=kq183bTo-uQ #6: i "globalisti del futuro" Bruce Sterling, scrittore di science fiction tra i fondatori del movimento

C y b e r p u n k  e  f u t u r o l o g o ,  e  J a s m i n a  T e a n o v i ,  s c r i t t r i c e ,  a t t i v i s t a ,  f i l m m a k e r  e  b l o g g e r

https://www.youtube.com/watch?v=jxHLwdXWzVI #7: il game designer Luca Roncella sul rapporto tra i musei e i

videogiochi https://www.youtube.com/watch?v=tBrsUwm3Ii0 #8: i Manetti Bros., registi tra i più esperti nel cinema

di  genere  in  I ta l ia ,  p ross imamente  su l  g rande schermo con "D iabol ik " ,  g i ra to  anche a  Tr ieste

https://www.youtube.com/watch?v=uz71N5BwcOc #9: Michele Bellone, autore del saggio "Incanto", viaggio alla

ricerca della scienza nascosta negli archetipi della narrativa fantastica https://www.youtube.com/watch?

v=QYjcQay0PME #10: Annamaria Testa, saggista ed esperta di comunicazione, sulla sfida di riprogettare il futuro

https://www.youtube.com/watch?v=QbDxurHv66Y Ecco i protagonisti della seconda stagione: #0201: Amedeo

Balbi, astrofisico e divulgatore, fa il punto sulla scienza nell' ultimo film di Christopher Nolan TENET!

https://www.youtube.com/watch?v=H2p4kebXAYk.
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ASUGI al World Congress of Public Health 2020

Al Congresso il dott. Giulio barocco presenterà il progetto "Nutritional critical points of the cook & chill system and
development of corrective actions tools"

Il dott. Giulio Barocco, della SC Igiene Alimenti e Nutrizione, Dipartimento di

Prevenzione di ASUGI presenterà al 16° World Congress of Public Health

2020 ( https://wcph2020.com/ ), il progetto: Nutritional critical points of the

cook & chill system and development of corrective actions tools, che

rappresenta un importante risultato delle convenzioni attivate tra ASUGI -

SCIAN e l' Università di TS - DEAMS. Il congresso, che quest' anno prevede la

co-partecipazione di World Federation of Public Health Associations,

European Public Health Association e Società Italiana di Igiene, si terrà on

line dal 12 al 16 ottobre. Questo progetto accettato da WCPH si articolerà

anche con Nutrire la Scienza già avviato nella ristorazione collettiva di SISSA

ed a breve sarà formalizzato pure con AREA Science Park, finalizzato a

promuovere la qualità dei fitochemicals protettivi nei pasti consumati dai

ricercatori. I risultati preliminari potranno venir illustrati nel contesto di Pro

ESOF, a metà novembre, in brevi pitch on line nella cornice di Between nano

food and sustainability, che vedrà la partecipazione anche: dell' Università di

TS DEAMS, Slow Food Italia con la didattica dell' olio, il progetto Eco Literacy

Booster collegato al progetto internazionale sugli orti urbani finanziato da UE e ANCI Lazio, alcuni studenti dell'

istituto Deledda di Trieste con il loro e-book su cibo e sostenibilità.
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World Congress of Public Health 2020: si analizzeranno le criticità del metodo Cook&Chill

Il dott. Giulio Barocco, della SC Igiene Alimenti e Nutrizione, Dipartimento di

Prevenzione di ASUGI presenterà al 16° World Congress of Public Health

2020, il progetto: Nutritional critical points of the cook & chill system and

development of corrective actions tools, che rappresenta un importante

risultato delle convenzioni attivate tra ASUGI - SCIAN e l' Università di TS -

DEAMS. Il congresso, che quest' anno prevede la co-partecipazione di World

Federation of Public Health Associations, European Public Health

Association e Società Italiana di Igiene, si terrà on line dal 12 al 16 ottobre.

Questo progetto accettato da WCPH si articolerà anche con Nutrire la

Scienza già avviato nella ristorazione collettiva di SISSA ed a breve sarà

formalizzato pure con AREA Science Park, finalizzato a promuovere la

qualità dei fitochemicals protettivi nei pasti consumati dai ricercatori. I

triestecafe.it
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Green new deal, da anatema ad arma elettorale vincente

Jeffrey Sachs: «L' America è a un punto di svolta» di L.L.P. Jeffrey Sachs: «L'

America è a un punto di svolta» 2' di lettura «Il tentativo del presidente Trump

di riportare l' America indietro nel tempo, agli anni 60 dominati dal carbone,

da auto e industrie inquinanti, in cambio di un boom degli occupati nel

manifatturiero, è fallito: se ne stanno accorgendo anche gli americani e ora

siamo a una svolta». È impietoso nell' analisi l' economista Jeffrey Sachs,

fondatore dell' Earth institute della Columbia university e dello United nations

sustainable development network (i più prestigiosi centri di ricerca sullo

sviluppo sostenibile). L' incontro in live streaming organizzato da Andrea Illy -

nell' ambito della conferenza europea Esof 2020 di Trieste - verte sul nuovo

paradigma della virtuous agriculture, ma è inevitabile toccare il tema delle

elezioni del 3 novembre. Elezioni importanti anche per il pianeta, visto che da

un lato c' è Trump, che da vincitore vedrebbe il giorno dopo gli Usa uscire

dagli Accordi di Parigi sul clima, e dall' altro Joe Biden, che fermerebbe quella

decisione improvvida e varerebbe un piano ecologico da 2mila miliardi di

dollari in 4 anni. Si chiama Clean energy revolution ma in controluce si legge

il vero nome: Green new deal, essendo stato scritto con il candidato progressista Bernie Sanders che ne faceva una

sua battaglia. Solo che negli Stati Uniti non si può parlare apertamente di Green new deal, altrimenti si viene bollati

come estremisti ecologisti votati alla sconfitta. Eppure, la bandiera verde ha consentito l' ascesa di Alexandria

Ocasio-Cortez, la più giovane rappresentante al Congresso della storia, autrice impavida di una Green new deal

resolution e di un Climate equity act con la neo-designata vicepresidente di Biden, Kamala Harris. Proposte

normative stroncate dai repubblicani. Ma il vento sta girando. Il co-firmatario della Resolution, il 74enne senatore

uscente Ed Markey, ha confermato a sorpresa il seggio del Massachusetts battendo l' ultimo dei Kennedy, Joseph III.

I giovani ecologisti, trainati dal Sunrise movement, hanno fatto di Markey un' icona social, per le sue posizioni green.

Il fascino dei Kennedy non è bastato al 34enne rampollo per guadagnarsi il voto di donne, giovani, classe media

impoverita e persone di colore. Una fascia sociale ora ambientalista, perché più danneggiata dall' inquinamento e

dai fenomeni estremi del climate change (come gli incendi estesi).

ilsole24ore.com
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Usa / 2. Jeffrey Sachs: «L' America è a un punto di svolta»

Green new deal, da anatema ad arma elettorale vincente

L.L.P.

«Il tentativo del presidente Trump di riportare l' America indietro nel tempo,

agli anni 60 dominati dal carbone, da auto e industrie inquinanti, in cambio

di un boom degli occupati nel manifatturiero, è fallito: se ne stanno

accorgendo anche gli americani e ora siamo a una svolta». È impietoso

nell' analisi l' economista Jeffrey Sachs, fondatore dell' Earth institute della

Columbia university e dello United nations sustainable development

network (i più prestigiosi centri di ricerca sullo sviluppo sostenibile). L'

incontro in live streaming organizzato da Andrea Illy - nell' ambito della

conferenza europea Esof 2020 di Trieste - verte sul nuovo paradigma della

virtuous agriculture, ma è inevitabile toccare il tema delle elezioni del 3

novembre. Elezioni importanti anche per il pianeta, visto che da un lato c' è

Trump, che da vincitore vedrebbe il giorno dopo gli Usa uscire dagli Accordi

di Parigi sul clima, e dall' altro Joe Biden, che fermerebbe quella decisione

improvvida e varerebbe un piano ecologico da 2mila miliardi di dollari. Si

chiama The Biden plan, ma in controluce si legge il vero nome: Green new

deal, essendo stato scritto con il team del candidato progressista Bernie

Sanders che ne faceva una sua battaglia. Solo che negli Stati Uniti non si può parlare apertamente di Green new deal,

altrimenti si viene bollati come estremisti ecologisti votati alla sconfitta. Eppure, la bandiera verde ha consentito l'

ascesa di Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane rappresentante al Congresso della storia, autrice impavida di una

Green new deal resolution e di un Climate equity act con la vicepresidente di Biden, Kamala Harris. Proposte

normative stroncate dai repubblicani. Ma il vento sta girando. Il co-firmatario della Resolution, il 74enne senatore

uscente Ed Markey, ha confermato a sorpresa il seggio del Massachusetts battendo l' ultimo dei Kennedy, Joseph III.

I giovani ecologisti, trainati dal Sunrise movement, hanno fatto di Markey un' icona social, per le sue posizioni green.

Il fascino dei Kennedy non è bastato al 34enne rampollo per guadagnarsi il voto di donne, giovani, classe media

impoverita e persone di colore. Una fascia sociale ora ambientalista, perché più danneggiata dall' inquinamento e

dai fenomeni estremi del climate change (come gli incendi estesi). «Persino i 10 milioni di americani che vivono di oil

& gas si stanno rendendo conto che questo business è in declino, per il calo della domanda da parte di clienti attenti

all' impronta ecologica e per la calante competitività rispetto alle fonti rinnovabili», spiega Sachs. Significativa una

sua recente analisi: durante l' amministrazione Trump, nonostante i sussidi, questi lavoratori hanno perso 30mila

posizioni retribuite, mentre l' indice S&P Oil & Gas è sceso del 51,5% nell' ultimo anno. Al contrario del Clean energy,

in aumento del 50,7%.
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MONDOFUTURO

Giovedì 1 ottobre alle 18 è CHIARA VALERIO la protagonista dell'incontro

targato M O N D O F U T U R O, serie di interviste web organizzata dal Trieste

Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati,

scrittrici, filmakers, comunicatori ed esperte di new media. Chiara Valerio ,

matematica e scrittrice, dialogherà dalla pagina Facebook del Trieste

Science+Fiction Festival con la giornalista Simona Regina. Sarà l'occasione

per sfogliare il suo ultimo libro La matematica è politica (Einaudi) e capire

perché, secondo l'autrice, studiare matematica educhi alla democrazia.

Chiara Valerio è editor responsabile per la narrativa italiana per la casa

editrice Marsilio, ed è autrice e conduttrice di Rai Radio 3. Ha studiato e

insegnato matematica per molti anni e ha un dottorato di ricerca in calcolo

delle probabilità. Tra le sue ultime pubblicazioni: Storia umana della

matematica (2016), Il cuore non si vede (2019) e La matematica è politica

(2020). 'Il primo ciclo di M O N D O F U T U R O è stato un successo -

commenta soddisfatto Daniele Terzoli, direttore del Trieste Science+Fiction

Festival -. Continuiamo quindi a riflettere sul ritorno al futuro e sul ruolo che

comunicazione, fantascienza e scienza giocano nella sfida che ci troviamo ad affrontare. Il secondo ciclo di M O N

D O F U T U R O si svilupperà nell'arco dell'autunno con dieci incontri. E sempre con la sigla M O N D O F U T U R O

saranno organizzati alcuni incontri ed eventi speciali nell'ambito della prossima edizione del Trieste Sciece+Fiction

Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre 2020". M O N D O F U T U R O è un ciclo di incontri di scienza e

fantascienza ispirato dagli 'Incontri di Futurologia' del Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da

La Cappella Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola

Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. I

p r i m i  d i e c i  i n c o n t r i  d i  M  O  N  D  O  F  U  T  U  R  O  s o n o  d i s p o n i b i l i  s u i  p r o f i l i  F a c e b o o k

www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e Instagram del TS+FF, sul canale YouTube dedicato e in podcast su

Spotify.

mangialibri.com
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Trieste Science Fiction Festival 2020 dal 29 ottobre al 3 novembre: primi film annunciati
per la 20°edizione

La 20°edizione del Trieste Science Fiction Festival si svolgerà in loco e in

streaming dal 29 ottobre al 3 novembre: primi titoli annunciati dalla kermesse

dedicata a l  c inema di  fantascienza,  horror  e  d i  genere.  Tr ieste

Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato all'

esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3

novembre nel capoluogo giuliano, si svolgerà quest' anno in un' inedita

edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse

sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella

sala virtuale di MYmovies. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli

della selezione ufficiale Neon 2020: cinque lungometraggi che spaziano

dalla fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e

online. SKYLIN3S di Liam O' Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) -

ANTEPRIMA NAZIONALE Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con

Skyline (2010) dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline

(2017) diretto dal regista Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in

concorso al Trieste Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla

collaborazione con Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da presa O' Donnell, sarà

incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley (Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri

extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica persona in grado di contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni

di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d' invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli

invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata

per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni -che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno

per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per

salvare l' umanità. JUMBO di Zoé Wittock (Francia / Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Scritto

e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale,

dopo essere stato presentato al Sundance e proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation

14plus. Al centro della vicenda Jeanne (interpretata da Noémie Merlant, già protagonista dell' acclamato Ritratto

della giovane in fiamme), una giovane donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di

divertimenti e vive con la madre, l' esuberante Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per

un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora

Un film metaforico, che racconta una dolce, surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di

colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante

satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo fin troppo
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riconoscibile. In un presente alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere se stesso e il fratello minore

malato. Dopo una serie di infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel bosco per collegare grandi

cubi metallici che servono il nuovo mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra sempre più in

profondità nella zona, incontra una crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori, e dovrà scegliere se aiutare i

suoi compagni di lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto, montato e scritto i

pluripremiati documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed è attualmente

impegnato nella post-produzione di un documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca per simulare

il cervello umano su un supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE

André Øvredal - il regista di Troll Hunter, Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) -

presenta a Trieste il suo Mortal, storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la

sfida europea alle produzioni Marvel e DC. Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre di

possedere poteri divini basati sull' antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della

Norvegia occidentale, Eric uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle

autorità. In fuga, Eric scopre finalmente chi, o cosa, veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy (Ungheria, 2020)

- ANTEPRIMA NAZIONALE Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra

mondiale e dall' influenza Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter Bergendy, che arriva al

Trieste Science+Fiction con un' opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un giovane fotografo post

mortem specializzato negli scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del

1918, dopo aver incontrato la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a

comparire nelle sue foto lo spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il

fotografo decide di far luce su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. Il festival della fantascienza sta

preparando un' edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia

online sia con il pubblico dal vivo. La 20° edizione del più importante festival cinematografico italiano dedicato alla

fantascienza verrà presentata in un formato sperimentale con una selezione di film distribuita per la prima volta

online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi speciali. La selezione ufficiale del Trieste

Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il

miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della Méliès International Festivals

Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia raccoglie il meglio dell'

underground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà

anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione

cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e da MONDOFUTURO, la nuova

macro sezione all' insegna della multidisciplinarietà, delle
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infinite declinazioni dei mondi del fantastico e dei cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel

solco della tradizione degli "Incontri di Futurologia", MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast curato dal Trieste

Science+Fiction Festival con scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto, ideato e realizzato da

La Cappella Underground e dal Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola

Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.
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Trieste Science Fiction Festival 2020 dal 29 ottobre al 3 novembre: primi film annunciati
per la 20°edizione

Giulio Cicala

La 20°edizione del Trieste Science Fiction Festival si svolgerà in loco e in

streaming dal 29 ottobre al 3 novembre: primi titoli annunciati dalla kermesse

dedicata a l  c inema di  fantascienza,  horror  e  d i  genere.  Tr ieste

Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato

all'esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre

al 3 novembre nel capoluogo giuliano, si svolgerà quest'anno in un'inedita

edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse

sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella

sala virtuale di MYmovies. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli

della selezione ufficiale Neon 2020: cinque lungometraggi che spaziano

dalla fantascienza all'horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e

online. SKYLIN3S di Liam O'Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) -

ANTEPRIMA NAZIONALE Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con

Skyline (2010) dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline

(2017) diretto dal regista Liam O'Donnell. Questo nuovo episodio, in

concorso al Trieste Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla

collaborazione con Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da presa O'Donnell, sarà

incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley (Lindsey Morgan), un'umana dotata di superpoteri extraterrestri.

Il capitano Rose è l'unica persona in grado di contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue

costanti per fermare il suo accelerato tasso d'invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è

ora in fuga, ma verrà scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli

ibridi tra umani e alieni -che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno per cadere sotto il

controllo alieno. Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per salvare l'umanità.

JUMBO di Zoé Wittock (Francia / Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Scritto e diretto da Zoé

Wittock, qui al suo esordio alla regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale, dopo essere

stato presentato al Sundance e proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation 14plus. Al

centro della vicenda Jeanne (interpretata da Noémie Merlant, già protagonista dell'acclamato Ritratto della giovane

in fiamme), una giovane donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con

la madre, l'esuberante Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza

inizia a sviluppare strani sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico,

che racconta una dolce, surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah

Hutton (USA, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante satira politica sulla gig

economy ambientata in un futuro prossimo fin troppo
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riconoscibile. In un presente alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere se stesso e il fratello minore

malato. Dopo una serie di infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel bosco per collegare grandi

cubi metallici che servono il nuovo mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra sempre più in

profondità nella zona, incontra una crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori, e dovrà scegliere se aiutare i

suoi compagni di lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto, montato e scritto i

pluripremiati documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed è attualmente

impegnato nella post-produzione di un documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca per simulare

il cervello umano su un supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE

André Øvredal - il regista di Troll Hunter, Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) -

presenta a Trieste il suo Mortal, storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la

sfida europea alle produzioni Marvel e DC. Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre di

possedere poteri divini basati sull'antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della

Norvegia occidentale, Eric uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle

autorità. In fuga, Eric scopre finalmente chi, o cosa, veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy (Ungheria, 2020)

- ANTEPRIMA NAZIONALE Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell'Ungheria devastata dalla prima guerra

mondiale e dall'influenza Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter Bergendy, che arriva al

Trieste Science+Fiction con un'opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un giovane fotografo post

mortem specializzato negli scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del

1918, dopo aver incontrato la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a

comparire nelle sue foto lo spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l'iniziale incertezza, il

fotografo decide di far luce su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. Il festival della fantascienza sta

preparando un'edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia

online sia con il pubblico dal vivo. La 20° edizione del più importante festival cinematografico italiano dedicato alla

fantascienza verrà presentata in un formato sperimentale con una selezione di film distribuita per la prima volta

online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi speciali. La selezione ufficiale del Trieste

Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il

miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d'argento della Méliès International Festivals

Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia raccoglie il meglio

dell'underground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà

anche quest'anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione

cinematografica, dall'Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e da MONDOFUTURO, la nuova

macro sezione all'insegna della multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni
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dei mondi del fantastico e dei cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel solco della tradizione

degli "Incontri di Futurologia", MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival

con scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground

e dal Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi

Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.
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La nona edizione della manifestazione scientifica

Partecipanti online e nelle sedi: Trieste Next chiude a 40 mila

I numeri della kermesse, giunta ieri al traguardo dopo tre giornate ricche di appuntamenti con ospiti top fra ricerca e
impresa

LUIGI PUTIGNANO

Circa 40 mila partecipanti, online e in presenza, 6 mila 218 le presenze

registrate, 8 mila visitatori che hanno avuto modo di scoprire i laboratori e le

attività proposte, 25 mila 902 persone raggiunte attraverso il digitale. Questi i

numeri finali della nona edizione di Trieste Next - «un' edizione coraggiosa»

come affermato dall' assessore alla Ricerca del Comune di Trieste, Angela

Brandi - ,  chiusa ieri ,  numeri che raccontano di un successo quasi

inaspettato ,  tenuto conto del  per iodo durante i l  quale  non era

assolutamente scontato riuscire a realizzare un festival in presenza, nel

pieno rispetto delle norme anti-Covid, grazie a un pubblico disciplinato che

ha preso parte alle oltre sessanta conferenze in programma. «Grande

soddisfazione per questa nona edizione di Trieste Next - così si è espresso il

rettore dell' ateneo triestino, Roberto Di Lenarda - che sapevamo difficile ma

che abbiamo fortemente voluto e, a questo punto, possiamo dire a ragione».

Un festival, quello di quest' anno, che è anche stato luogo di annunci

importanti, come quello dell' imminente inaugurazione della nuova sede dell'

Immaginario Scientifico in Porto vecchio, il prossimo 9 ottobre. Ad affollare

gli appuntamenti del festival soprattutto giovani, giunti da ogni parte d' Italia, e ricercatori, che hanno contribuito

attivamente al successo di una manifestazione che ha avuto molti protagonisti di primo piano della ricerca

scientifica e del mondo dell' impresa. Tra questi Marco Alverà, amministratore delegato Snam, e Renato Mazzoncini,

amministratore delegato A2A, che hanno firmato nei giorni scorsi, davanti al Ministro dello sviluppo economico

Stefano Patuanelli, un accordo di cooperazione tecnologica in ambito energetico per lo sviluppo sostenibile della

regione. Hanno partecipato anche imprenditori come Roberto Siagri, la vicepresidente nazionale di Confindustria

Maria Cristina Piovesana e Stefano Scolari di Abs Acciaierie Bertoli Safau. Sono intervenuti ospiti internazionali del

calibro di Peter Wadhams, Claudia Ringler e Jan Olof Lundqvist. L' eccellenza scientifica italiana è stata

rappresentata da relatori come Pier Paolo Di Fiore, Paolo Vineis, Maria Rescigno, Marina Chiara Garassino,

Francesco Perrone e Michele Morgante. Insomma una tre giorni, quella triestina, che ha proiettato Trieste e le sue

peculiarità a livello internazionale, proseguendo il lavoro cominciato con Esof 2020. Durante la giornata di ieri, che

ha chiuso il trittico, si sono svolti numerosi eventi, incentrati sulla ricerca scientifica applicata alla medicina come gli

appuntamenti "Curare le malattie incurabili e vivere per sempre. Davvero e quando?" e "What' s next? Le nuove

frontiere della ricerca sul cancro", oppure momenti connessi alle tematiche ambientali con "Animali in viaggio: come

cambiano le migrazioni al tempo del climate change (e non solo)"
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o ancora "Con l' acqua alla gola - come sta il nostro mare? La missione "Stella di mare" della Commissione

europea per la salvaguardia di mari e oceani". «Siamo particolarmente felici e orgogliosi del successo di questa

edizione di Trieste Next - ha, infine, affermato Antonio Maconi, direttore della manifestazione - e dell' entusiasmo

della partecipazione di relatori, partner e ricercatori da tutta Italia. L' edizione 2020 di Trieste Next è stata un

momento di riflessione sull' importanza della scienza, ma anche un forte segnale di rinascita e di ripartenza». --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo
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L' ecologia secondo papa Francesco: l' intervento di Pietro Parolin all' Euro Science Open Forum

«Scienza e fede unite per i giovani»

DI GIAMPAOLO CREPALDI * Il 2020 è stato un anno speciale per Trieste

per la celebrazione di EuroScience Open Forum 2020, la più grande

manifestazione europea di dibattito tra scienza, ricerca, politica e società.

Le giornate, che causa la pandemia da Covid- 19 sono state spostate da

luglio a settembre, hanno ottenuto un grande successo di pubblico

soprattutto collegato da remoto. Di particolare rilievo è stata la cerimonia

di apertura che ha avuto come relatore principale il cardinale Pietro

Parolin, segretario di Stato. La presenza del cardinale ha mostrato

fattivamente la vicinanza della Chiesa cattolica al mondo della scienza. Il

suo discorso di altissimo profilo ha inserito il dialogo tra scienza,

tecnologia, società e politica in quella cornice sapiente che la Dottrina

sociale della Chiesa offre agli uomini di buona volontà. Il cardinale, con

un intervento non meramente tecnico bensì capace di tracciare orizzonti,

ha stimolato la riflessione verso scelte veramente etiche, rimettendo l'

uomo al centro della ricerca scientifica. Perché, come scrisse san Paolo

VI, scienza e tecnologia debbono portare a uno sviluppo di tutto l' uomo e

di tutti gli uomini, uno sviluppo umano integrale, sussidiato da una cultura della cura, come afferma papa Francesco,

capace di delineare i profili e gli orizzonti umanistici della ricerca scientifica e tecnologica. L' Esof 2020 triestino ha

quindi segnato il passo per un dialogo effettivo ed efficace tra fede e scienza. La relazione del segretario di Stato ha

spaziato su ambiti molto diversi e, a detta di molti scienziati, ha toccato l' attuale agenda della riflessione scientifica.

In primo luogo, il nostro rapporto con l' ambiente, i comportamenti umani che hanno portato all' estinzione di

numerose specie e la ingiusta distribuzione dei progressi scientifici. La casa comune, quindi, è stato il tema di

apertura della relazione. Da qui, il pensiero si è mosso verso l' ecologia integrale, in piena sintonia con il magistero di

papa Francesco: «La fede vuole essere responsabile della cura della nostra casa comune, ascoltando la scienza e

contribuendo, attraverso i propri modi di conoscere, allo sviluppo di risposte integrali a questo complesso

problema». L' ecologia integrale trova la sua migliore spiegazione in una frase dell' Enciclica Laudato si' di papa

Francesco: «Tutto è collegato! ». Il dialogo tra fede e scienza cerca di «scoprire la radice comune di fenomeni che,

visti separatamente, non possono essere veramente compresi ». In questo modo l' ecologia integrale richiede che la

ricerca scientifica combini sia la « comprensione razionale della realtà», sia i «desideri e le brame del cuore umano».

«La Chiesa è vicina a tutti coloro che vogliono riconoscere la complessità della realtà cercando soluzioni che non

separino i problemi umani e sociali dalla questione ecologica».

Avvenire (Diocesane)
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In secondo luogo è stato affrontato il tema del rapporto dell' umanità con la tecnologia e la cura delle nuove

generazioni. Molte tecnologie stanno avanzando a una velocità tale da lasciare poco tempo per considerazioni

etiche più profonde. «La domanda che dobbiamo affrontare insieme è questa: dato tutto ciò che siamo

tecnicamente in grado di fare, cosa è eticamente giusto fare?». Anche il modo di comunicare la conoscenza sta

subendo cambiamenti senza precedenti, a causa della digitalizzazione e della globalizzazione. La Chiesa è

preoccupata per gli effetti che queste tendenze hanno sui giovani, che vengono alimentati con una dieta mediatica

costante che «modifica la struttura cerebrale del nativo digitale». «Scienza e fede devono essere alleate nel

prendersi cura delle giovani generazioni, assicurando che ricevano un' educazione che permetta loro di vivere una

vita umana piena e autentica in mezzo alle sfide poste dai nuovi linguaggi digitali che possono modificare l'

elaborazione del pensiero umano, così come la cultura ». Il cardinale ha poi fatto riferimento alla diffusione della

disinformazione avvenuta all' inizio della pandemia di Covid-19: «Qualsiasi professionista che parli di questa

pandemia dovrebbe trascorrere molto tempo a pensare a quanto le parole e i dati siano importanti, e poi agire di

conseguenza». Infine, l' esortazione agli scienziati e ai responsabili politici: «La ricerca di uno sviluppo umano

integrale va oltre la portata limitata del progresso economico, sociale, tecnologico e scientifico, per quanto

importante. Essa richiede una ricerca autentica e instancabile di ciò che è veramente costruttivo per il bene comune

dell' umanità, fonte indispensabile e continua compagna di una pace reale, duratura e sostenibile tra i popoli e per le

generazioni future». * arcivescovo L' intervento di Parolin al Forum.

Avvenire (Diocesane)
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Una culla per la ricerca

Il Laboratorio Scienza & fede è una realtà della diocesi di Trieste nata, per

volontà del vescovo Giampaolo Crepaldi, su indicazione del Quinto

Sinodo diocesano. Trieste è una città particolare da tanti punti di vista:

uno di questi è la presenza di un altissimo numero di centri di ricerca

internazionali che, dopo la Seconda guerra mondiale, hanno trovato nella

città di Trieste la naturale sede. Il fattivo impegno di scienziati provenienti

da nazioni prima in guerra, la collocazione geopolitica di Trieste e l'

attento lavoro di diplomazia scientifica hanno permesso il realizzarsi del

Sistema Trieste. La Chiesa ha sempre guardato con interesse al mondo

scientifico e si è attivata per portare nel suo vissuto teologico e pastorale

una riflessione capace di assumere le sfide della scienza. Il Laboratorio,

che grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia diventerà

Istituto di ricerca su etica, scienza e teologica in un contesto ecumenico,

ha affrontato numerose tematiche a più livelli. Sono state coinvolte le

scuole della Regione sul tema della città del futuro e si sono organizzati

molti incontri di studio, anche in vista di Esof. Nel futuro c' è un convegno

teologico ecumenico internazionale sul rapporto fede-scienza. Lorenzo Magarelli.

Avvenire (Diocesane)
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TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 20ª edizione, dal 29 ottobre al 3 novembre 2020

IN PARTNERSHIP CON MYMOVIES.I PRIMI FILM IN CONCORSO IN ANTEPRIMA NAZIONALE

Bologna, 26/09/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura )

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON

MYMOVIES E I PRIMI FILM IN CONCORSO IN ANTEPRIMA NAZIONALE Il più

importante festival italiano dedicato alla fantascienza si prepara per la 20°

edizione che si svolgerà dal 29 ottobre al 3 novembre in un inedito formato

ibrido, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse sale: il

Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella sala

virtuale di MYmovies. La manifestazione triestina annuncia anche i primi film

in concorso nell' edizione 2020: cinque opere di genere fantastico, che

spaziano dalla fantascienza all' horror, in anteprima nazionale dal vivo e

online. Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano

dedicato all' esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal

29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano , si svolgerà quest' anno in

un' inedita edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in

tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima

volta, nella sala virtuale di MYmovies , sito leader in Italia nell' informazione

cinematografica. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli della selezione ufficiale Neon 2020: cinque

lungometraggi che spaziano dalla fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e online.

SKYLIN3S di Liam O' Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Terzo capitolo della saga sci-

fi inaugurata con Skyline (2010) dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal regista

Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in concorso al Trieste Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie

alla collaborazione con Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da presa O' Donnell,

sarà incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley (Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri

extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica persona in grado di contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni

di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d' invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli

invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata

per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni -che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno

per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per

salvare l' umanità. JUMBO di Zoé Wittock (Francia / Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Scritto

e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale,

dopo essere stato presentato al Sundance e proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation

14plus. Al centro della vicenda Jeanne (interpretata da Noémie Merlant, già protagonista dell' acclamato Ritratto

della giovane in fiamme) , una giovane donna introversa,
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che lavora come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l' esuberante Margarette.

Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani sentimenti

romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una dolce, surreale e

romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) - ANTEPRIMA

NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro

prossimo fin troppo riconoscibile. In un presente alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere se stesso e

il fratello minore malato. Dopo una serie di infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel bosco per

collegare grandi cubi metallici che servono il nuovo mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra

sempre più in profondità nella zona, incontra una crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori, e dovrà

scegliere se aiutare i suoi compagni di lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto,

montato e scritto i pluripremiati documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed è

attualmente impegnato nella post-produzione di un documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca

per simulare il cervello umano su un supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) - ANTEPRIMA

NAZIONALE André Øvredal - il regista di Troll Hunter , Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da

Guillermo del Toro) - presenta a Trieste il suo Mortal , storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del

genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC . Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric,

che scopre di possedere poteri divini basati sull' antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura

selvaggia della Norvegia occidentale, Eric uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene

braccato dalle autorità. In fuga, Eric scopre finalmente chi, o cosa, veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy

(Ungheria, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata

dalla prima guerra mondiale e dall' influenza Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter

Bergendy, che arriva al Trieste Science+Fiction con un' opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un

giovane fotografo post mortem specializzato negli scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio

ungherese nel gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e

inquietanti figure che iniziano a comparire nelle sue foto lo spingono in un primo momento ad abbandonare il

villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il fotografo decide di far luce su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna.

TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI VENT' ANNI Il festival della fantascienza sta

preparando un' edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia

online sia con il pubblico dal vivo . La 20° edizione del più importante festival cinematografico italiano dedicato alla

fantascienza verrà presentata in un formato sperimentale con una selezione di film distribuita per la prima volta

online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi speciali. Trieste Science+Fiction Festival è il più

importante evento italiano dedicato alla fantascienza . Cinema, televisione, nuovi media, letteratura,
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fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste nell' anno

2000, ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al

1982 , la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa, e prima manifestazione

cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia Giulia, che nelle sue edizioni ospitò a Trieste

personalità illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger Corman, Umberto Eco, Lotte Eisner, Riccardo

Freda, Frederik Pohl. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da La Cappella Underground , storico cineclub

triestino fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction Festival ha avuto il privilegio di ospitare

artisti di fama mondiale del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Joe Dante,

Dario Argento, Jean 'Moebius' Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John Landis, Christopher Lee,

Carlo Rambaldi, George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e Phil Tippett. La

selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide ,

competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento

della Méliès International Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione

Spazio Italia raccoglie il meglio dell' underground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale

Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e

della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e da

MONDOFUTURO , la nuova macro sezione all' insegna della multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni dei mondi

del fantastico e dei cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel solco della tradizione degli

"Incontri di Futurologia", MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival con

scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza . Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal

Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi

Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. Trieste Science+Fiction Festival è

organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la

collaborazione e il sostegno di: MiBACT - Direzione Generale Cinema , Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ,

Comune di Trieste , Università degli Studi di Trieste , Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali , ARPA FVG -

LaREA . Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della Méliès International Festivals Federation e fa parte dell'

AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema . Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La

manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP,

INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico - Science Centre, OGS, SISSA. Informazioni:

La Cappella Underground Piazza Duca degli Abruzzi 3, Trieste +39 040 3220551 www.sciencefictionfestival.org |

info@scienceplusfiction.
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Trieste Next riparte fra ambiente e salute

TRIESTE Una giornata che minacciava pioggia sin dal mattino ha

fortunatamente "graziato" ieri, venerdì 25 settembre, la prima di Trieste Next.

Non solo, ha fatto anche capolino un timido sole all' atto del taglio del nastro,

nella consueta location cittadina di piazza dell' Unità, della nona edizione del

Festival della ricerca scientifica, inaugurato ieri mattina alla presenza dell'

assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dell' assessore

comunale all' università e alla ricerca, Angela Brandi, e del rettore dell'

Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, del direttore del festival, Antonio

Maconi, del presidente dell' Ogs, Nicola Casagli, e della direttrice dell'

immaginario scientifico, Serena Mizzan. Una tre giorni durate la quale si

discuterà di salute, in particolare della pandemia globale da Covid-19, di

inquinamento, energia, alimentazione, sviluppo industriale ed economico e

gestione del territorio. Il tutto proiettato verso il futuro con - questo lo slogan

- "Science for the Planet: 100 idee per la vita che verrà". Un' edizione

certamente più matura, forte dei suoi nove anni di vita e dell' importante

testimone passatole idealmente da Esof 2020. «Un palcoscenico dove la

ricerca, la scienza e l' imprenditoria si incontrano»: questa la definizione che l' assessore Brandi ha dato dell' ormai

affermato appuntamento scientifico, un connubio perfetto con «le grandi potenzialità della città e il suo elevato

numero di ricercatori per abitante». «Il nastro che tagliamo oggi per l' inaugurazione di Trieste Next - ha evidenziato

Roberti - simboleggia la forza della città e della regione di reagire e tornare a essere ciò che è, una realtà forte e viva

che ritrova la normalità di rappresentarsi al centro dell' attenzione internazionale». Poi, dopo aver ricordato i tanti

appuntamenti di settembre che si sono tenuti in città, quali Esof 2020 e il Maker Faire o che si terranno a breve come

la Barcolana, Roberti ha sottolineato il fatto che «tutti gli eventi si terranno in presenza, oltre a essere visibili in

streaming, segna una scelta di coraggio e di responsabilità dopo lo stop forzato di questi mesi». A tal proposito, nel

suo intervento, il rettore dell' ateneo Di Lenarda ha ricordato come «l' evento in presenza sia certamente un segnale

importante di vicinanza della scienza al pubblico, oltre che la dimostrazione che si può lavorare assieme e fare

sistema nell' ambito della ricerca». Il festival sarà l' ennesimo banco di prova per dimostrare l' acquisizione della

capacità di gestire eventi in criticità. L' università offrirà a Trieste Next il supporto di 150 volontari: questi saranno in

prima linea nella gestione degli eventi e nell' accogliere tra gli stand le 200 persone - tra ricercatori e studenti - che

hanno aderito all' iniziativa, nel rispetto delle indicazioni sul contrasto alla diffusione del virus, «una brutta bestia - ha

concluso Di Lenarda - che abbiamo imparato a prevenire e a curare». La novità di quest' anno sarà infatti la versione

digitale del festival, un vero palinsesto online che
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unirà attraverso una conduzione giornalistica da studio gli appuntamenti e i relatori e li seguirà per l' intero corso di

ogni giornata. -
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ieri La giornata inaugurale

Trieste Next riparte fra ambiente e salute

Al via l' edizione 2020 della storica manifestazione. Eventi in presenza nel rispetto delle norme anti-coronavirus

LUIGI PUTIGNANO

TRIESTE Una giornata che minacciava pioggia sin dal mattino ha

fortunatamente "graziato" la prima di Trieste Next. Non solo, ha fatto anche

capolino un timido sole all' atto del taglio del nastro, nella consueta location

cittadina di piazza dell' Unità, della nona edizione del Festival della ricerca

scientifica, inaugurato ieri mattina alla presenza dell' assessore regionale

alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, dell' assessore comunale all'

università e alla ricerca, Angela Brandi, e del rettore dell' Università di Trieste,

Roberto Di Lenarda, del direttore del festival, Antonio Maconi, del presidente

dell' Ogs, Nicola Casagli, e della direttrice dell' immaginario scientifico,

Serena Mizzan. Una tre giorni durate la quale si discuterà di salute, in

particolare della pandemia globale da Covid-19, di inquinamento, energia,

alimentazione, sviluppo industriale ed economico e gestione del territorio. Il

tutto proiettato verso il futuro con - questo lo slogan - "Science for the

Planet: 100 idee per la vita che verrà". Un' edizione certamente più matura,

forte dei suoi nove anni di vita e dell' importante testimone passatole

idealmente da Esof 2020. «Un palcoscenico dove la ricerca, la scienza e l'

imprenditoria si incontrano»: questa la definizione che l' assessore Brandi ha dato dell' ormai affermato

appuntamento scientifico, un connubio perfetto con «le grandi potenzialità della città e il suo elevato numero di

ricercatori per abitante». «Il nastro che tagliamo oggi per l' inaugurazione di Trieste Next - ha evidenziato Roberti -

simboleggia la forza della città e della regione di reagire e tornare a essere ciò che è, una realtà forte e viva che

ritrova la normalità di rappresentarsi al centro dell' attenzione internazionale». Poi, dopo aver ricordato i tanti

appuntamenti di settembre che si sono tenuti in città, quali Esof 2020 e il Maker Faire o che si terranno a breve come

la Barcolana, Roberti ha sottolineato il fatto che «tutti gli eventi si terranno in presenza, oltre a essere visibili in

streaming, segna una scelta di coraggio e di responsabilità dopo lo stop forzato di questi mesi». A tal proposito, nel

suo intervento, il rettore dell' ateneo Di Lenarda ha ricordato come «l' evento in presenza sia certamente un segnale

importante di vicinanza della scienza al pubblico, oltre che la dimostrazione che si può lavorare assieme e fare

sistema nell' ambito della ricerca». Il festival sarà l' ennesimo banco di prova per dimostrare l' acquisizione della

capacità di gestire eventi in criticità. L' università offrirà a Trieste Next il supporto di 150 volontari: questi saranno
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in prima linea nella gestione degli eventi e nell' accogliere tra gli stand le 200 persone - tra ricercatori e studenti -

che hanno aderito all' iniziativa, nel rispetto delle indicazioni sul contrasto alla diffusione del virus, «una brutta bestia

- ha concluso Di Lenarda - che abbiamo imparato a prevenire e a curare». La novità di quest' anno sarà infatti la

versione digitale del festival, un vero palinsesto online che unirà attraverso una conduzione giornalistica da studio gli

appuntamenti e i relatori e li seguirà per l' intero corso di ogni giornata. -- © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Due milioni per ultimare il Centro Congressi di Trieste

Il Cda sta valutando una rosa di candidati per individuare la figura del manager

Ieri, si è tenuto il CdA di Trieste Convention Center , il primo dopo l' apertura

ufficiale del Centro e la contestuale celebrazione di Esof 2020. Il Consiglio

ha deliberato su vari punti di ordinaria amministrazione e si è soffermato, in

particolare, su due aspetti rilevanti, il piano dettagliato dei lavori ancora

necessari per il completamento del Centro e la figura professionale idonea a

condurre con competenza ed efficacia TCC verso la sua piena operatività.

Per quanto riguarda la finitura e rifinitura di tutte le parti del Centro Congressi

saranno necessari  ancora circa due mil ioni  di  euro per i  quali  si

esamineranno nelle prossime settimane le varie fonti di copertura finanziaria

e si solleciteranno le offerte di fornitura. Per ciò che riguarda invece la figura

del manager di TCC si è dato mandato a un Consigliere di contattare più

aziende nazionali specializzate nella ricerca di profili qualificati per avere, in

tempi brevi, una rosa di candidati che siano all' altezza del compito di fare di

TCC una realtà attrattiva e competitiva.
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Trieste Science+Fiction Festival

PRESS ITALIA

E' stata annunciata la partnership con MYmovies e i primi film in concorso in

anteprima nazionale Il più importante festival italiano dedicato alla

fantascienza si prepara per la 20° edizione che si svolgerà dal 29 ottobre al 3

novembre in un inedito formato ibrido, con modalità di partecipazione online

e dal vivo in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e,

per la prima volta, nella sala virtuale di MYmovies. La manifestazione

triestina annuncia anche i primi film in concorso nell' edizione 2020: cinque

opere di genere fantastico, che spaziano dalla fantascienza all' horror, in

anteprima nazionale dal vivo e online. TRIESTE - Trieste Science+Fiction

Festival, il più importante evento italiano dedicato all' esplorazione della

fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel

capoluogo giuliano, si svolgerà quest' anno in un' inedita edizione ibrida, con

modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse sale: il Cinema

Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella sala virtuale di

MYmovies, sito leader in Italia nell' informazione cinematografica. Il Festival,

inoltre, annuncia i primi cinque titoli della selezione ufficiale Neon 2020:

cinque lungometraggi che spaziano dalla fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e

online. SKYLIN3S di Liam O' Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) - Anteprima nazionale Terzo capitolo della saga

sci-fi inaugurata con Skyline (2010) dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal

regista Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in concorso al Trieste Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale

grazie alla collaborazione con Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da presa O'

Donnell, sarà incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley (Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri

extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica persona in grado di contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni

di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d' invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli

invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata

per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni -che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno

per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per

salvare l' umanità. JUMBO di Zoé Wittock (Francia / Lussemburgo / Belgio, 2020) - Anteprima nazionale Scritto e

diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale,

dopo essere stato presentato al Sundance e proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation

14plus. Al centro della vicenda Jeanne (interpretata da Noémie Merlant, già protagonista dell' acclamato Ritratto

della giovane in fiamme), una giovane donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di

divertimenti e vive con la madre, l' esuberante
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Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare

strani sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una

dolce, surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020)

- Anteprima nazionale Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un

futuro prossimo fin troppo riconoscibile. In un presente alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere se

stesso e il fratello minore malato. Dopo una serie di infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel

bosco per collegare grandi cubi metallici che servono il nuovo mercato del commercio quantistico. Man mano che

si addentra sempre più in profondità nella zona, incontra una crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori, e

dovrà scegliere se aiutare i suoi compagni di lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha

diretto, montato e scritto i pluripremiati documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009)

ed è attualmente impegnato nella post-produzione di un documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla

ricerca per simulare il cervello umano su un supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) - Anteprima

nazionale André Øvredal - il regista di Troll Hunter, Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo

del Toro) - presenta a Trieste il suo Mortal, storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e

porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC. Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre

di possedere poteri divini basati sull' antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della

Norvegia occidentale, Eric uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle

autorità. In fuga, Eric scopre finalmente chi, o cosa, veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy (Ungheria, 2020)

- Anteprima nazionale Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra

mondiale e dall' influenza Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter Bergendy, che arriva al

Trieste Science+Fiction con un' opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un giovane fotografo post

mortem specializzato negli scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del

1918, dopo aver incontrato la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a

comparire nelle sue foto lo spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il

fotografo decide di far luce su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. Trieste Science+Fiction Festival

festeggia i suoi primi vent' anni Il festival della fantascienza sta preparando un' edizione speciale per festeggiare i 20

anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo. La 20° edizione del

più importante festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in un formato

sperimentale con una selezione di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in

presenza, e alcuni eventi speciali. Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla

fantascienza. Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l'

esplorazione del
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fantastico. Fondato a Trieste nell' anno 2000, ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di

Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra

le prime in Europa, e prima manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia

Giulia, che nelle sue edizioni ospitò a Trieste personalità illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger

Corman, Umberto Eco, Lotte Eisner, Riccardo Freda, Frederik Pohl. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da

La Cappella Underground, storico cineclub triestino fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction

Festival ha avuto il privilegio di ospitare artisti di fama mondiale del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman,

Alejandro Jodorowsky, Joe Dante, Dario Argento, Jean 'Moebius' Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger

Hauer, John Landis, Christopher Lee, Carlo Rambaldi, George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan,

Douglas Trumbull e Phil Tippett. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi

internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti,

e i due Premi Méliès d' argento della Méliès International Festivals Federation per il miglior lungometraggio e

cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia raccoglie il meglio dell' underground del cinema fantastico

italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic

Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con

laboratori ,  matinée e masterclass, e da MONDOFUTURO, la nuova macro sezione all '  insegna della

multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni dei mondi del fantastico e dei cortocircuiti che si innescano tra scienza

e fantascienza. Nel solco della tradizione degli "Incontri di Futurologia", MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast

curato dal Trieste Science+Fiction Festival con scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto,

ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum -

ESOF2020 Trieste. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni

cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: MiBACT - Direzione

Generale Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste,

Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG - LaREA. Il Festival è inoltre membro ufficiale del board

della Méliès International Festivals Federation e fa parte dell' AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il

Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di

interesse internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti

scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario

Scientifico - Science Centre, OGS, SISSA. Skylin3s di Liam O' Donnell Jumbo (by Caroline Fauvet) di Zoè Wittock

Lapsis di Noah Hutton Mortal di André Øvredal Post Mortem di Pèter Bergendy FONTE: Ufficio Stampa di Milla

Macchiavelli.
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Taglio del nastro per Trieste Next

Fino a domenica 27, tanti appuntamenti per il Festival della ricerca scientifica

"Il nastro che tagliamo oggi per l' inaugurazione di Trieste Next simboleggia

la forza della città e della regione di reagire e tornare a essere ciò che è, una

realtà forte e viva che ritrova la normalità di rappresentarsi al centro dell'

attenzione internazionale". Lo ha affermato l' assessore regionale alle

Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza, Politiche dell' immigrazione,

Corregionali all' estero e Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti intervenendo in

piazza dell' Unità d' Italia a Trieste all' apertura della nona edizione del festival

della ricerca scientifica che si articolerà in una fitta serie di eventi pubblici

fino a domenica. "Questo taglio del nastro, insieme a quelli del Centro

Congressi, di Esof, di Maker Faire e dell' imminente Barcolana - ha detto

Roberti -, segna una scelta di coraggio e di responsabilità dopo lo stop

forzato di questi mesi, perché tutti gli eventi si terranno in presenza, oltre a

essere visibili in streaming. Siamo sicuri che Trieste Next porterà fortuna e

contribuirà al rilancio del nostro territorio". All' inaugurazione della rassegna

hanno preso parte, tra gli altri, l' assessore comunale all' Università e alla

Ricerca Angela Brandi e il rettore dell' ateneo triestino Roberto Di Lenarda.

Proprio l' università offrirà a Trieste Next l' apporto di 150 volontari in prima linea nel supportare gli eventi e nell'

accogliere tra gli stand i 200 tra ricercatori e studenti che hanno aderito all' iniziativa. Il titolo della nona edizione è

"Science for the Planet. 100 proposte per la vita che verrà", ma - come ha rilevato Di Lenarda - molte conferenze

avranno al centro il tema del Covid, "una brutta bestia che abbiamo imparato a prevenire e a curare".

Il Friuli.it
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Inaugurato Trieste Next

"Il nastro che tagliamo oggi per l' inaugurazione di Trieste Next simboleggia

la forza della città e della regione di reagire e tornare a essere ciò che è, una

realtà forte e viva che ritrova la normalità di rappresentarsi al centro dell'

attenzione internazionale". Lo ha affermato l' assessore regionale alle

Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza, Politiche dell' immigrazione,

Corregionali all' estero e Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti intervenendo in

piazza dell' Unità d' Italia a Trieste all' apertura della nona edizione del festival

della ricerca scientifica che si articolerà in una fitta serie di eventi pubblici

fino a domenica. "Questo taglio del nastro, insieme a quelli del Centro

Congressi, di Esof, di Maker Faire e dell' imminente Barcolana - ha detto

Roberti -, segna una scelta di coraggio e di responsabilità dopo lo stop

forzato di questi mesi, perché tutti gli eventi si terranno in presenza, oltre a

essere visibili in streaming. Siamo sicuri che Trieste Next porterà fortuna e

contribuirà al rilancio del nostro territorio". All' inaugurazione della rassegna

hanno preso parte, tra gli altri, l' assessore comunale all' Università e alla

Ricerca Angela Brandi e il rettore dell' ateneo triestino Roberto Di Lenarda.

Proprio l' università offrirà a Trieste Next l' apporto di 150 volontari in prima linea nel supportare gli eventi e nell'

accogliere tra gli stand i 200 tra ricercatori e studenti che hanno aderito all' iniziativa. Il titolo della nona edizione è

"Science for the Planet. 100 proposte per la vita che verrà", ma - come ha rilevato Di Lenarda - molte conferenze

avranno al centro il tema del Covid, "una brutta bestia che abbiamo imparato a prevenire e a curare".

triestecafe.it
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Trieste Next: Roberti, è segno di reazione e centralità internazionale

25.09.2020 12:40 Trieste, 25 set - "Il nastro che tagliamo oggi per l'

inaugurazione di Trieste Next simboleggia la forza della città e della regione

di reagire e tornare a essere ciò che è, una realtà forte e viva che ritrova la

normalità di rappresentarsi al centro dell' attenzione internazionale". Lo ha

affermato l' assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica,

Sicurezza, Politiche dell' immigrazione, Corregionali all' estero e Lingue

minoritarie Pierpaolo Roberti intervenendo in piazza dell' Unità d' Italia a

Trieste all' apertura della nona edizione del festival della ricerca scientifica

che si articolerà in una fitta serie di eventi pubblici fino a domenica. "Questo

taglio del nastro, insieme a quelli del Centro Congressi, di Esof, di Maker Faire

e dell' imminente Barcolana - ha detto Roberti -, segna una scelta di coraggio

e di responsabilità dopo lo stop forzato di questi mesi, perché tutti gli eventi

si terranno in presenza, oltre a essere visibili in streaming. Siamo sicuri che

Trieste Next porterà fortuna e contribuirà al rilancio del nostro territorio". All'

inaugurazione della rassegna hanno preso parte, tra gli altri, l' assessore

comunale all' Università e alla Ricerca Angela Brandi e il rettore dell' ateneo

triestino Roberto Di Lenarda. Proprio l' università offrirà a Trieste Next l' apporto di 150 volontari in prima linea nel

supportare gli eventi e nell' accogliere tra gli stand i 200 tra ricercatori e studenti che hanno aderito all' iniziativa. Il

titolo della nona edizione è "Science for the Planet. 100 proposte per la vita che verrà", ma - come ha rilevato Di

Lenarda - molte conferenze avranno al centro il tema del Covid, "una brutta bestia che abbiamo imparato a prevenire

e a curare". ARC/PPH/ma.
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Trieste Next: Roberti, è segno di reazione e centralità internazionale

Trieste, 25 set - "Il nastro che tagliamo oggi per l' inaugurazione di Trieste

Next simboleggia la forza della città e della regione di reagire e tornare a

essere ciò che è, una realtà forte e viva che ritrova la normalità di

rappresentarsi al centro dell' attenzione internazionale". Lo ha affermato l'

assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza,

Politiche dell' immigrazione, Corregionali all' estero e Lingue minoritarie

Pierpaolo Roberti intervenendo in piazza dell' Unità d' Italia a Trieste all'

apertura della nona edizione del festival della ricerca scientifica che si

articolerà in una fitta serie di eventi pubblici fino a domenica. "Questo taglio

del nastro, insieme a quelli del Centro Congressi, di Esof, di Maker Faire e dell'

imminente Barcolana - ha detto Roberti -, segna una scelta di coraggio e di

responsabilità dopo lo stop forzato di questi mesi, perché tutti gli eventi si

terranno in presenza, oltre a essere visibili in streaming. Siamo sicuri che

Trieste Next porterà fortuna e contribuirà al rilancio del nostro territorio". All'

inaugurazione della rassegna hanno preso parte, tra gli altri, l' assessore

comunale all' Università e alla Ricerca Angela Brandi e il rettore dell' ateneo

triestino Roberto Di Lenarda. Proprio l' università offrirà a Trieste Next l' apporto di 150 volontari in prima linea nel

supportare gli eventi e nell' accogliere tra gli stand i 200 tra ricercatori e studenti che hanno aderito all' iniziativa. Il

titolo della nona edizione è "Science for the Planet. 100 proposte per la vita che verrà", ma - come ha rilevato Di

Lenarda - molte conferenze avranno al centro il tema del Covid, "una brutta bestia che abbiamo imparato a prevenire

e a curare". ARC/PPH/ma © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza a Trieste dal 29 ottobre al 3
novembre 2020

Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato

all' esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre

al 3 novembre nel capoluogo giuliano , si svolgerà quest' anno in un' inedita

edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse

sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella

sala virtuale di MYmovies ,  sito leader in Italia nell '  informazione

cinematografica. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli della

selezione ufficiale Neon 2020: cinque lungometraggi che spaziano dalla

fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e online.

SKYLIN3S di Liam O' Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) - ANTEPRIMA

NAZIONALE Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con Skyline (2010)

dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal

regista Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in concorso al Trieste

Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con

Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da

presa O' Donnell, sarà incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley

(Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica persona in grado di

contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d'

invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo

nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni -che

costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata

in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per salvare l' umanità. JUMBO di Zoé Wittock (Francia

/ Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Scritto e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla

regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale, dopo essere stato presentato al Sundance e

proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation 14plus. Al centro della vicenda Jeanne

(interpretata da Noémie Merlant, già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme) , una giovane

donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l' esuberante

Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani

sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una dolce,

surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) -

ANTEPRIMA NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in

un futuro prossimo fin troppo riconoscibile. In un presente alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere

se stesso e il fratello minore malato. Dopo una serie di
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infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel bosco per collegare grandi cubi metallici che

servono il nuovo mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra sempre più in profondità nella

zona, incontra una crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori, e dovrà scegliere se aiutare i suoi compagni di

lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto, montato e scritto i pluripremiati

documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed è attualmente impegnato nella post-

produzione di un documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca per simulare il cervello umano su

un supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE André Øvredal - il regista

di Troll Hunter , Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) - presenta a Trieste il suo

Mortal , storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle

produzioni Marvel e DC . Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre di possedere poteri divini

basati sull' antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della Norvegia occidentale, Eric

uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle autorità. In fuga, Eric scopre

finalmente chi, o cosa, veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy (Ungheria, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE

Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale e dall' influenza

Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter Bergendy, che arriva al Trieste Science+Fiction con

un' opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un giovane fotografo post mortem specializzato negli

scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato

la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a comparire nelle sue foto lo

spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il fotografo decide di far luce

su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI

VENT' ANNI Il festival della fantascienza sta preparando un' edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua

fondazione, con modalità di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo . La 20° edizione del più importante

festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in un formato sperimentale con una

selezione di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi

speciali. Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza . Cinema,

televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del

fantastico. Fondato a Trieste nell' anno 2000, ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di

Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982 , la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra

le prime in Europa, e prima manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia

Giulia, che nelle sue edizioni ospitò a Trieste personalità illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger

Corman, Umberto Eco, Lotte Eisner, Riccardo Freda, Frederik Pohl. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da

La Cappella Underground , storico cineclub triestino
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fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction Festival ha avuto il privilegio di ospitare artisti di

fama mondiale del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Joe Dante, Dario

Argento, Jean 'Moebius' Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John Landis, Christopher Lee, Carlo

Rambaldi, George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e Phil Tippett. La selezione

ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide , competizione

internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della Méliès

International Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia

raccoglie il meglio dell' underground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un

ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della

distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e da MONDOFUTURO ,

la nuova macro sezione all' insegna della multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni dei mondi del fantastico e dei

cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel solco della tradizione degli "Incontri di Futurologia",

MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival con scienziati, artisti e

protagonisti della (fanta)scienza . Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal Trieste

Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di

Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.
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Le proposte di Trieste Next per gettare le fondamenta della società del futuro

Trieste Next, ovvero prossimo, successivo. La manifestazione ormai storica

e che di certo ha contribuito a far diventare nei fatti Trieste Capitale della

scienza, si terrà tra oggi e il 27 settembre, poche settimane dopo l'

imponente e poderosa macchina di Esof 2020. Centosettanta relatori

parleranno di ambiente, salute, smart city, Green Deal, soprattutto con il

concreto obiettivo di sempre, che è quello di far incontrare impresa e ricerca.

"Science for the Planet: 100 idee per la vita che verrà" è il titolo della nona

edizione della manifestazione, in cui non si parlerà solo di salute ma anche di

inquinamento, energia, alimentazione, sviluppo industriale ed economico,

gestione del territorio e molto altro. Il timone della manifestazione è

rappresentato da alcune domande (Quali sfide ci lancerà "la vita che verrà",

in che modo la scienza ci aiuterà a superarle? Sapremo sfruttare il progresso

scientifico e tecnologico per affrontare il riscaldamento globale) e dalle

risposte cui un panel prestigioso di ospiti cercherà di dare risposta. Come da

sempre, il ricco programma di incontri e manifestazioni si svolgerà nel

salotto buono di Trieste, in piazza Unità, con un palinsesto che prevede

appuntamenti in collegamento ma, soprattutto, in presenza, con la partecipazione del pubblico in forma

completamente gratuita. Nonostante le restrizioni imposte dal contenimento dell' epidemia da Covid-19, gli

organizzatori hanno infatti voluto mantenere la formula di successo che prevede molti ospiti illustri provenienti dal

mondo della scienza, tutti gli istituti di ricerca della città che per alcuni giorni mettono in mostra le loro attività

scendendo dalle loro location sull' Altopiano triestino, e importanti rappresentanti dell' impresa italiana, per creare

connessioni pratiche tra la ricerca e la sua applicazione. Le nuove abitudini cui tutti ci siamo adeguati in questo

particolare momento, tuttavia, impongono anche una programmazione digitale e quindi, nei giorni di Trieste Next, a

integrare gli eventi che si svolgeranno negli spazi tradizionali del festival, ci sarà la possibilità di seguire tutti gli

appuntamenti della manifestazione anche in streaming. Novità di quest' anno infatti sarà la "versione digitale" del

festival: un vero palinsesto online che unirà attraverso una conduzione giornalistica da studio gli appuntamenti e i

relatori e li seguirà per l' intero corso di ogni giornata, per permettere a tutti coloro che non potranno essere presenti

di partecipare all' evento che, in questo modo, avrà pure una platea esponenzialmente maggiore. Le tre giornate di

Trieste Next, come ogni anno, saranno dense di appuntamenti con molti protagonisti d' eccezione. Fra gli ospiti di

punta va menzionato senz' altro Jan Olof Lundqvist, dello Stockholm International Water Institute, che terrà una

conferenza dal titolo "Il futuro dell' acqua" (diretta streaming venerdì 25) assieme a Claudia Ringler dell' International

Food Policy Research Institute. Paolo Vineis docente di Epidemiologia ambientale dell' Imperial College di Londra e

vicepresidente del Consiglio Superiore
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di Sanità, sarà presente alla tavola rotonda "La prevenzione ci salverà?". Da ricordare anche gli appuntamenti con

Pier Paolo Di Fiore, ricercatore Airc e professore dell' Università degli Studi di Milano e Peter Wadhams, glaciologo

dell' Università di Cambridge, autore del libro "Addio ai ghiacci". Il primo, sabato 26 terrà una conferenza organizzata

da AIRC dal titolo "Questioni di DNA: vita, evoluzione e cancro". Wadhams invece Teatro Miela venerdì 25 risponderà

a una serie di fondamentali domande, come "Possiamo salvare il clima?", che è il titolo del suo intervento. Il

glaciologo e oceanografo britannico pensa infatti che ridurre le emissioni non basta più, dobbiamo sottrarre e

anidride carbonica dall' atmosfera. Anche sul fronte aziende, rappresentanti di lustro, a partire dal Ministro dello

sviluppo economico Stefano Patuanelli. Marco Alverà, amministratore delegato di Snam (una delle maggiori società

di infrastrutture energetiche al mondo), Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale della multi-

utility A2A e Diana Bracco, amministratore delegato dell' azienda farmaceutica Bracco, sono solo alcuni dei grandi

nomi che si faranno promotori del dialogo tra scienza e impresa. Ci sarà anche l' ormai triestino d' adozione Zeno D'

Agostino, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dell' Adriatico Orientale, che racconterà la svolta green di uno

dei più importanti snodi della Nuova Via della Seta. -
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La scommessa già vinta in partenza dell' Università di Trieste e del Comune

Di Lenarda: incontri di alto profilo Brandi: una vetrina per la scienza

Il Rettore: «Anche quest' anno declineremo i più recenti progressi della tecnologia». L' assessore: «Manifestazione
con una valenza turistica»

I.F.

«Trieste Next conclude il prestigioso ciclo di iniziative a carattere scientifico

che quest' anno hanno caratterizzato gli eventi a Trieste. Tira le fila di Esof e

lo fa con una formula in cui crediamo molto e che rappresenta una

scommessa in questi  tempi di  diff icoltà organizzativa per ogni

appuntamento». Angela Brandi, assessore alla scuola, educazione,

università e ricerca, decentramento del Comune di Trieste a Trieste Next ha

sempre creduto ed è particolarmente orgogliosa di presentare questa nona

edizione che raccoglie la sfida di una grande manifestazione in presenza e

in sicurezza. «La manifestazione - dice l' assessore - si tiene quest' anno

sulla scia di Esof ma, in tante edizioni, ha dimostrato di saper valorizzare il

prezioso patrimonio scientifico di Trieste, un capitale che ci consente, di

avere una visibilità e un riconoscimento internazionali e, quindi, di pensare a

un nuovo prodotto di attrazione turistica, basato proprio sulla scienza e

dedicato a quanti ne vogliono approfondire la cultura». Scontata, viste le

impegnative deleghe all' istruzione, università e ricerca, l' attenzione dell'

assessore verso il modo giovanile e verso il calendario di attività

specificatamente rivolto agli studenti di cui Trieste Next è particolarmente ricca. Anche quest' anno il primo giorno

della kermesse è dedicato alle scuole e ai laboratori. Dall' organizzazione fanno sapere che ci sono moltissime

prenotazioni, al pari degli scorsi anni. Il Comune di Trieste, inoltre, è particolarmente soddisfatto della collaborazione

allargata in questa edizione con l' Ogs e con l' immaginario scientifico, in procinto di trasferirsi dalla storica sede di

Grignano al Magazzino 26 in Porto Vecchio. Dedicato al pubblico più giovane anche "Un mare di archeologia", in cui

giochi, nuove tecnologie, incontri, dibattiti e presentazioni di libri, punteranno a coinvolgerli, attraverso attività che

spazieranno dalla tutela e valorizzazione dei beni archeologici alla ricostruzione filologica di giochi e strumenti

musicali dell' antichità. La nona edizione di Trieste Next si svolgerà in condizioni forzatamente diverse dalle

precedenti - commenta Roberto Di Lenarda, rettore dell' Università degli Studi di Trieste che è un altro partner

fondamentale per la manifestazione -. Anche quest' anno, però, declineremo attraverso il tema "Science for the

planet - 100 proposte per la vita che verrà", i più recenti progressi della scienza e della tecnologia attraverso un

trasferimento della conoscenza presentato e proposto in modo accattivante, utile e scientificamente corretto. I

relatori di alto profilo e gli argomenti oggetto di discussione garantiscono che Trieste Next sarà
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una manifestazione di altissimo profilo, che riscuoterà il consueto successo e - conclude il rettore tracciando la

via per la prossima edizione - costituirà un importante segnale di ripartenza in sicurezza della nostra città, aprendo la

strada alla decima edizione in occasione della quale confidiamo di poter avere alle spalle la pandemia, di poterne

valutare gli esiti, analizzare le modalità di gestione e condividere le prospettive di sviluppo". --I.F. © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Le proposte di Trieste Next per gettare le fondamenta della società del futuro

Nella solita location di piazza Unità comincia una edizione densa di incontri ma anche di interrogativi su salute,
ambiente, smart city. Ospiti illustri

ISABELLA FRANCO

Trieste Next, ovvero prossimo, successivo. La manifestazione ormai storica

e che di certo ha contribuito a far diventare nei fatti Trieste Capitale della

scienza, si terrà tra oggi e il 27 settembre, poche settimane dopo l'
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imponente e poderosa macchina di Esof 2020. Centosettanta relatori

parleranno di ambiente, salute, smart city, Green Deal, soprattutto con il

concreto obiettivo di sempre, che è quello di far incontrare impresa e

ricerca. "Science for the Planet: 100 idee per la vita che verrà" è il titolo della

nona edizione della manifestazione, in cui non si parlerà solo di salute ma

anche di inquinamento, energia, alimentazione, sviluppo industriale ed

economico,  gestione del  terr i torio e molto altro.  I l  t imone del la

manifestazione è rappresentato da alcune domande (Quali sfide ci lancerà

"la vita che verrà", in che modo la scienza ci aiuterà a superarle? Sapremo

sfruttare i l  progresso scientif ico e tecnologico per affrontare i l

riscaldamento globale) e dalle risposte cui un panel prestigioso di ospiti

cercherà di dare risposta. Come da sempre, il ricco programma di incontri e

manifestazioni si svolgerà nel salotto buono di Trieste, in piazza Unità, con

un palinsesto che prevede appuntamenti in collegamento ma, soprattutto, in presenza, con la partecipazione del

pubblico in forma completamente gratuita. Nonostante le restrizioni imposte dal contenimento dell' epidemia da

Covid-19, gli organizzatori hanno infatti voluto mantenere la formula di successo che prevede molti ospiti illustri

provenienti dal mondo della scienza, tutti gli istituti di ricerca della città che per alcuni giorni mettono in mostra le

loro attività scendendo dalle loro location sull' Altopiano triestino, e importanti rappresentanti dell' impresa italiana,

per creare connessioni pratiche tra la ricerca e la sua applicazione. Le nuove abitudini cui tutti ci siamo adeguati in

questo particolare momento, tuttavia, impongono anche una programmazione digitale e quindi, nei giorni di Trieste

Next, a integrare gli eventi che si svolgeranno negli spazi tradizionali del festival, ci sarà la possibilità di seguire tutti

gli appuntamenti della manifestazione anche in streaming. Novità di quest' anno infatti sarà la "versione digitale" del

festival: un vero palinsesto online che unirà attraverso una conduzione giornalistica da studio gli appuntamenti e i

relatori e li seguirà per l' intero corso di ogni giornata, per permettere a tutti coloro che non potranno essere presenti

di partecipare all' evento che, in questo modo, avrà pure una platea esponenzialmente maggiore. Le tre giornate di

Trieste Next, come ogni anno, saranno dense di appuntamenti con molti protagonisti d' eccezione. Fra gli ospiti di

punta va menzionato senz' altro Jan Olof Lundqvist, dello Stockholm International Water Institute, che terrà una

conferenza dal titolo "Il futuro dell' acqua" (diretta
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streaming venerdì 25) assieme a Claudia Ringler dell' International Food Policy Research Institute. Paolo Vineis

docente di Epidemiologia ambientale dell' Imperial College di Londra e vicepresidente del Consiglio Superiore di

Sanità, sarà presente alla tavola rotonda "La prevenzione ci salverà?". Da ricordare anche gli appuntamenti con Pier

Paolo Di Fiore, ricercatore Airc e professore dell' Università degli Studi di Milano e Peter Wadhams, glaciologo dell'

Università di Cambridge, autore del libro "Addio ai ghiacci". Il primo, sabato 26 terrà una conferenza organizzata da

AIRC dal titolo "Questioni di DNA: vita, evoluzione e cancro". Wadhams invece Teatro Miela venerdì 25 risponderà a

una serie di fondamentali domande, come "Possiamo salvare il clima?", che è il titolo del suo intervento. Il glaciologo

e oceanografo britannico pensa infatti che ridurre le emissioni non basta più, dobbiamo sottrarre e anidride

carbonica dall' atmosfera. Anche sul fronte aziende, rappresentanti di lustro, a partire dal Ministro dello sviluppo

economico Stefano Patuanelli. Marco Alverà, amministratore delegato di Snam (una delle maggiori società di

infrastrutture energetiche al mondo), Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale della multi-

utility A2A e Diana Bracco, amministratore delegato dell' azienda farmaceutica Bracco, sono solo alcuni dei grandi

nomi che si faranno promotori del dialogo tra scienza e impresa. Ci sarà anche l' ormai triestino d' adozione Zeno D'

Agostino, presidente dell' Autorità di Sistema Portuale dell' Adriatico Orientale, che racconterà la svolta green di uno

dei più importanti snodi della Nuova Via della Seta. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la struttura nell' antico scalo

Nuovo Centro congressi, ore decisive per i soldi che mancano per finirlo

Riunito ieri sera il primo Cda di Tcc dell' era post -Esof Servono ancora tra gli 1,5 e gli 1,8 milioni. Tra le opzioni il
Comune, Generali o altri mutui

BENEDETTA MORO

Ieri si è riunito il primo Cda di Tcc, Trieste Convention Center, dell' era post-

Esof. Dopo la grande manifestazione che ha celebrato ai primi di settembre

Trieste Città europea della scienza, la struttura polifunzionale di Porto

vecchio da novemila metri quadrati è ora in mano alla società privata

chiamata a gestirla nei prossimi 20 anni: questo prevede il project financing

che ha visto anche la partecipazione del Comune nel finanziamento dell'

opera. Il Cda si è riunito nello studio del presidente, il commercialista Paolo

Marchesi, in via della Geppa. All' ordine del giorno c' era la presentazione del

business plan. Documento, quest' ultimo, essenziale, poiché articolerà

obiettivi, strategie e previsioni finanziarie della società che ora si trova di

fronte a una grande sfida: riempire e gestire una struttura che opera in un

settore sicuramente messo alla prova dalla pandemia più di altri. Diverse

sono le domande a cui il piano, in particolare, deve rispondere al fine di

valutare la fattibilità economica e finanziaria dell' idea di business: la società

è solvente? Come sosterrà le spese future, tra cui rientrano ad esempio, si

può presumere, quelle per sicurezza e manutenzione, in assenza, per ora, di

congressi? Ma, soprattutto, quali sono le soluzioni sul piatto per sostenere l' ulteriore spesa tra gli 1,5 e gli 1,8milioni

di euro per terminare la struttura? La situazione al momento è questa: dopo Esof - per cui la società, assieme al

Comune, ha lavorato alacremente per consegnare in tempo i magazzini 27, 28 e 28 bis - per mettere a regime il

complesso deve ora eseguire ulteriori lavori. In particolare, è necessario migliorare ai più alti livelli gli impianti di tutto

il Centro congressi: almeno 500 mila euro. Altri 400 mila verranno spesi per la parte edile. Per palchi e arredi interni

sono previsti più o meno ulteriori 700 mila euro. Queste le opzioni in campo, di cui si è discusso ieri, per trovare i

soldi necessari: accendere un nuovo mutuo, estendere quelli esistenti o richiedere una ricapitalizzazione ai soci, che

sono 63. Stando alle indiscrezioni, tra questi c' è Generali che potrebbe, previa valutazione del business plan,

finanziare circa la metà della cifra richiesta. Nelle prossime ore si saprà quali saranno state le decisioni prese dal

board. Ipoteticamente - ma bisogna vedere se le risorse sono disponibili e se c' è pure la volontà - anche lo stesso

Comune, che ha messo 5,8 milioni sulla quindicina totale (gli altri sono di Tcc tra fondi dei soci, due milioni, e mutui),

potrebbe ancora finanziare l' importo richiesto, visto che la parte pubblica può partecipare fino al 49% dell'

investimento. Ciò vuol dire che in teoria, da parte del Municipio, a disposizione ci sono ancora circa due milioni.

Determinante inoltre sarà capire, dopo questa riunione, quale strategia adotterà Tcc per individuare
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i clienti che potrebbero prenotare nei prossimi mesi la struttura, mettendo in conto che il momento per questo

settore non è dei migliori, visti anche i nuovi lockdown a livello internazionale e l' attesa per il vaccino. Intanto Tcc

deve preparare le carte da presentare al Comune riguardanti la seconda variante, approvata per un importo di 880

mila euro, stanziati in corso d' opera dal Comune, che la società privata ha anticipato di tasca sua e deve ancora

incassare. Seguiranno la conclusione dei lavori e il collaudo. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Tutti in piazza con buon senso per incontrare la ricerca

MAURO GIACCA

Sicuramente gli organizzatori di Trieste NEXT, quando l' anno scorso hanno

programmato l' edizione 2020, non prevedevano che "Science for the

Planet" fosse un titolo che calzava così bene al mondo attuale. Di fatto, se c'

è una cosa il coronavirus sta dimostrando è quanto la nostra vita e il nostro

futuro siano plasmati dalla scienza. Attaccati ai respiratori, in ansia per un

vaccino, dipendenti da una diagnosi o nascosti dietro a filtri nanometrici, la

nostra quotidianità in chiave virale è in una maniera o nell' altra appesa ai

prodotti della ricerca. Essenziale, però, è che questa scienza non sia subita

in maniera passiva, ma venga vissuta attivamente. Tutti in piazza per Trieste

NEXT allora. Affascinanti tanti incontri sul mondo che verrà, dalla green

revolution al rispetto del pianeta, senza i quali poco futuro potremo avere.

Importanti le tavole rotonde sulla ricerca nei tumori, grazie alla preziosa

collaborazione con l' AIRC. Stimolanti gli incontri con i tanti ricercatori

diventati divulgatori (Cossu, Brunelli, D' Errico, Barbujani, Frediani,

Buoninconti), grazie al Premio letterario Galileo. E poi, ovviamente,

fondamentale il contributo e collante dell' Università e di tutti gli Enti

scientifici di Trieste, con tanti ricercatori in piazza. E una sfida fondamentale sta proprio qui, nella piazza. Dopo mesi

di teleconferenze in lockdown, Trieste NEXT ora, come ESOF2020 poco fa, rappresentano occasioni uniche per

dimostrare che tornare alla normalità si può, con un pizzico di buon senso. Cosicché, alla fine, nessuno possa dire

che i ricercatori si rintanano nei laboratori facendo cose incomprensibili. Con Trieste NEXT i ricercatori li avremo a

portata di mano, divisi soltanto da un saggio distanziamento e da una mascherina. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste Science+Fiction sarà anche un po' online

Il festival annuncia la collaborazione con il sito MyMovies per un festival ibrido, in sala e online. Ecco i film in
anteprima

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato all'

esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre al 3

novembre nel capoluogo giuliano, si svolgerà quest' anno in un' inedita

edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse

sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella

sala virtuale di MYmovies ,  sito leader in Italia nell '  informazione

cinematografica. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli della

selezione ufficiale Neon 2020: cinque lungometraggi che spaziano dalla

fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e online.

Film in anteprima nazionale SKYLIN3S di Liam O' Donnell (UK / Spagna /

Lituania, 2020). Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con Skyline (2010)

dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal

regista Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in concorso al Trieste

Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con

Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da

presa O' Donnell, sarà incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley

(Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica persona in grado di

contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d'

invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo

nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni -che

costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata

in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per salvare l' umanità. Jumbo di Zoé Wittock (Francia

/ Lussemburgo / Belgio, 2020) Scritto e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla regia, il film arriva al Trieste

Science+Fiction in anteprima nazionale, dopo essere stato presentato al Sundance e proiettato con grande

successo alla Berlinale nella sezione Generation 14plus. Al centro della vicenda Jeanne (interpretata da Noémie

Merlant, già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme), una giovane donna introversa, che lavora

come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l' esuberante Margarette. Mentre nella sua

vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani sentimenti romantici per

Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una dolce, surreale e romantica

ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. Lapsis di Noah Hutton (USA, 2020) Noah Hutton dirige con

Lapsis una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo fin troppo riconoscibile. In un

presente alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per
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mantenere se stesso e il fratello minore malato. Dopo una serie di infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito:

tirare dei cavi nel bosco per collegare grandi cubi metallici che servono il nuovo mercato del commercio quantistico.

Man mano che si addentra sempre più in profondità nella zona, incontra una crescente ostilità e la minaccia dei

robot cablatori, e dovrà scegliere se aiutare i suoi compagni di lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in

precedenza ha diretto, montato e scritto i pluripremiati documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence

(SXSW 2009) ed è attualmente impegnato nella post-produzione di un documentario, che ha già richiesto 10 anni di

lavoro, sulla ricerca per simulare il cervello umano su un supercomputer. Mortal di André Øvredal (Norvegia, 2020)

André Øvredal - il regista di Troll Hunter , Autopsy , Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) e

Tunnelen - presenta a Trieste il suo Mortal , storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e

porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC. Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre

di possedere poteri divini basati sull' antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della

Norvegia occidentale, Eric uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle

autorità. In fuga, Eric scopre finalmente chi, o cosa, veramente è. Post Mortem di Péter Bergendy (Ungheria, 2020)

Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale e dall' influenza

Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter Bergendy, che arriva al Trieste Science+Fiction con

un' opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un giovane fotografo post mortem specializzato negli

scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato

la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a comparire nelle sue foto lo

spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il fotografo decide di far luce

su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. Trieste Science+Fiction festival festeggia i suoi primi vent' anni Il

festival della fantascienza sta preparando un' edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua fondazione, con

modalità di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo. La 20° edizione del più importante festival

cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in un formato sperimentale con una selezione

di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi speciali.

Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione,

nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico.

Fondato a Trieste nell' anno 2000, ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza

di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in

Europa, e prima manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia Giulia, che

nelle sue edizioni ospitò a Trieste personalità illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger Corman,

Umberto Eco, Lotte Eisner, Riccardo Freda, Frederik Pohl. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da La

Cappella Underground,
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storico cineclub triestino fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction Festival ha avuto il

privilegio di ospitare artisti di fama mondiale del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro

Jodorowsky, Joe Dante, Dario Argento, Jean "Moebius" Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John

Landis, Christopher Lee, Carlo Rambaldi, George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e

Phil Tippett. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio

Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d'

argento della Méliès International Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La

sezione Spazio Italia raccoglie il meglio dell' underground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione

ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della

produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e

da MONDOFUTURO, la nuova macro sezione all' insegna della multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni dei

mondi del fantastico e dei cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel solco della tradizione degli

"Incontri di Futurologia", MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival con

scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal

Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi

Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. Trieste Science+Fiction Festival è

organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la

collaborazione e il sostegno di: MiBACT - Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG -

LaREA. Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della Méliès International Festivals Federation e fa parte dell'

AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La

manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP,

INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico - Science Centre, OGS, SISSA.
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Trieste Science+Fiction, svelate cinque anteprime

Fantascienza e futuro al centro del festival in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano

Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato

all' esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre

al 3 novembre nel capoluogo giuliano , si svolgerà quest' anno in un' inedita

edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse

sale : il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella

sala virtuale di MYmovies, sito leader in Ital ia nell '  informazione

cinematografica. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli della

selezione ufficiale Neon 2020 : cinque lungometraggi che spaziano dalla

fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e online.

SKYLIN3S di Liam O' Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) - ANTEPRIMA

NAZIONALE Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con Skyline (2010)

dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal

regista Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in concorso al Trieste

Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con

Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da

presa O' Donnell, sarà incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley

(Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica persona in grado di

contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d'

invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo

nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni -che

costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata

in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per salvare l' umanità. JUMBO di Zoé Wittock (Francia

/ Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Scritto e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla

regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale, dopo essere stato presentato al Sundance e

proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation 14plus. Al centro della vicenda Jeanne

(interpretata da Noémie Merlant, già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme), una giovane

donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l' esuberante

Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani

sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una dolce,

surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) -

ANTEPRIMA NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in

un futuro prossimo fin troppo riconoscibile. In un presente alternativo,
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il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere se stesso e il fratello minore malato. Dopo una serie di infruttuosi

espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel bosco per collegare grandi cubi metallici che servono il nuovo

mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra sempre più in profondità nella zona, incontra una

crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori, e dovrà scegliere se aiutare i suoi compagni di lavoro, oppure

arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto, montato e scritto i pluripremiati documentari Deep

Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed è attualmente impegnato nella post-produzione di un

documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca per simulare il cervello umano su un

supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE André Øvredal - il regista di

Troll Hunter, Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) - presenta a Trieste il suo

Mortal, storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni

Marvel e DC. Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre di possedere poteri divini basati sull'

antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della Norvegia occidentale, Eric uccide

accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle autorità. In fuga, Eric scopre

finalmente chi, o cosa, veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy (Ungheria, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE

Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale e dall' influenza

Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter Bergendy, che arriva al Trieste Science+Fiction con

un' opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un giovane fotografo post mortem specializzato negli

scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato

la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a comparire nelle sue foto lo

spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il fotografo decide di far luce

su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI

VENT' ANNI Il festival della fantascienza sta preparando un' edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua

fondazione, con modalità di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo. La 20° edizione del più importante

festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in un formato sperimentale con una

selezione di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi

speciali. Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema,

televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del

fantastico. Fondato a Trieste nell' anno 2000, ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di

Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra

le prime in Europa, e prima manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia

Giulia, che nelle sue edizioni ospitò a Trieste personalità illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger

Corman, Umberto Eco, Lotte Eisner, Riccardo Freda, Frederik Pohl.
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Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da La Cappella Underground, storico cineclub triestino fondato nel

1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction Festival ha avuto il privilegio di ospitare artisti di fama mondiale

del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Joe Dante, Dario Argento, Jean

"Moebius" Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John Landis, Christopher Lee, Carlo Rambaldi,

George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e Phil Tippett. La selezione ufficiale del

Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali : il Premio Asteroide, competizione

internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della Méliès

International Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia

raccoglie il meglio dell' underground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un

ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della

distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e da MONDOFUTURO,

la nuova macro sezione all' insegna della multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni dei mondi del fantastico e dei

cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel solco della tradizione degli "Incontri di Futurologia",

MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival con scienziati, artisti e

protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal Trieste

Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di

Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato

dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la

collaborazione e il sostegno di: MiBACT - Direzione Generale Cinema, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, ARPA FVG -

LaREA. Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della Méliès International Festivals Federation e fa parte dell'

AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La

manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP,

INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico - Science Centre, OGS, SISSA.
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Nuovo Centro congressi, ore decisive per i soldi che mancano per finirlo

Riunito ieri sera il primo Cda di Tcc dell' era post -Esof Servono ancora tra gli

1,5 e gli 1,8 milioni. Tra le opzioni il Comune, Generali o altri mutui Benedetta

Moro 25 Settembre 2020 Ieri si è riunito il primo Cda di Tcc, Trieste

Convention Center, dell' era post-Esof. Dopo la grande manifestazione che

ha celebrato ai primi di settembre Trieste Città europea della scienza, la

struttura polifunzionale di Porto vecchio da novemila metri quadrati è ora in

mano alla società privata chiamata a gestirla nei prossimi 20 anni: questo

prevede il project financing che ha visto anche la partecipazione del Comune

nel finanziamento dell' opera. Il Cda si è riunito nello studio del presidente, il

commercialista Paolo Marchesi, in via della Geppa. All' ordine del giorno c'

era la presentazione del business plan. Documento, quest' ultimo, essenziale,

poiché articolerà obiettivi, strategie e previsioni finanziarie della società che

ora si trova di fronte a una grande sfida: riempire e gestire una struttura che

opera in un settore sicuramente messo alla prova dalla pandemia più di altri.

Diverse sono le domande a cui il piano, in particolare, deve rispondere al fine

di valutare la fattibilità economica e finanziaria dell' idea di business: la

società è solvente? Come sosterrà le spese future, tra cui rientrano ad esempio, si può presumere, quelle per

sicurezza e manutenzione, in assenza, per ora, di congressi? Ma, soprattutto, quali sono le soluzioni sul piatto per

sostenere l' ulteriore spesa tra gli 1,5 e gli 1,8milioni di euro per terminare la struttura? La situazione al momento è

questa: dopo Esof - per cui la società, assieme al Comune, ha lavorato alacremente per consegnare in tempo i

magazzini 27, 28 e 28 bis - per mettere a regime il complesso deve ora eseguire ulteriori lavori. In particolare, è

necessario migliorare ai più alti livelli gli impianti di tutto il Centro congressi: almeno 500 mila euro. Altri 400 mila

verranno spesi per la parte edile. Per palchi e arredi interni sono previsti più o meno ulteriori 700 mila euro. Queste le

opzioni in campo, di cui si è discusso ieri, per trovare i soldi necessari: accendere un nuovo mutuo, estendere quelli

esistenti o richiedere una ricapitalizzazione ai soci, che sono 63. Stando alle indiscrezioni, tra questi c' è Generali che

potrebbe, previa valutazione del business plan, finanziare circa la metà della cifra richiesta. Nelle prossime ore si

saprà quali saranno state le decisioni prese dal board. Ipoteticamente - ma bisogna vedere se le risorse sono

disponibili e se c' è pure la volontà - anche lo stesso Comune, che ha messo 5,8 milioni sulla quindicina totale (gli

altri sono di Tcc tra fondi dei soci, due milioni, e mutui), potrebbe ancora finanziare l' importo richiesto, visto che la

parte pubblica può partecipare fino al 49% dell' investimento. Ciò vuol dire che in teoria, da parte del Municipio, a

disposizione ci sono ancora circa due milioni. Determinante inoltre sarà capire, dopo questa riunione, quale strategia

adotterà Tcc per individuare i clienti che potrebbero
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prenotare nei prossimi mesi la struttura, mettendo in conto che il momento per questo settore non è dei migliori,

visti anche i nuovi lockdown a livello internazionale e l' attesa per il vaccino. Intanto Tcc deve preparare le carte da

presentare al Comune riguardanti la seconda variante, approvata per un importo di 880 mila euro, stanziati in corso d'

opera dal Comune, che la società privata ha anticipato di tasca sua e deve ancora incassare. Seguiranno la

conclusione dei lavori e il collaudo.-
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TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 2020 - Prime anticipazioni

Trieste Science+Fiction Festival , il pi importante evento italiano dedicato

allesplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre

al 3 novembre nel capoluogo giuliano, si svolger questanno in uninedita

edizione ibrida, con modalit di partecipazione online e dal vivo in tre diverse

sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, in una

sala virtuale. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli della selezione

ufficiale Neon 2020: cinque lungometraggi che spaziano dalla fantascienza

allhorror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e online. SKYLIN3S di

Liam ODonnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE

Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con Skyline (2010) dei fratelli

Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal regista

Liam O'  Donnel l .  Questo nuovo episodio,  in  concorso al  Tr ieste

Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con

Blue Swan Entertainment e che vedr nuovamente dietro la macchina da

presa O' Donnell, sar incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley

(Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri extraterrestri. Il capitano

Rose lunica persona in grado di contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue costanti per

fermare il suo accelerato tasso dinvecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose ora in fuga,

ma verr scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli ibridi tra

umani e alieni -che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno per cadere sotto il controllo

alieno. Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avr solo 72 ore di tempo per salvare lumanit. JUMBO di Zo

Wittock (Francia / Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Scritto e diretto da Zo Wittock, qui al suo

esordio alla regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale, dopo essere stato presentato al

Sundance e proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation 14plus. Al centro della vicenda

Jeanne (interpretata da Nomie Merlant, gi protagonista dellacclamato Ritratto della giovane in fiamme), una giovane

donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l' esuberante

Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani

sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una dolce,

surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) -

ANTEPRIMA NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in

un futuro prossimo fin troppo riconoscibile. In un presente alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere

se stesso e il fratello minore malato. Dopo una serie di infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi

nel bosco per collegare grandi cubi metallici
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che servono il nuovo mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra sempre pi in profondit nella

zona, incontra una crescente ostilit e la minaccia dei robot cablatori, e dovr scegliere se aiutare i suoi compagni di

lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto, montato e scritto i pluripremiati

documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed attualmente impegnato nella post-

produzione di un documentario, che ha gi richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca per simulare il cervello umano su

un supercomputer. MORTAL di Andr vredal (Norvegia, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Andr vredal - il regista di Troll

Hunter, Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) - presenta a Trieste il suo Mortal,

storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel

e DC. Mortal infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre di possedere poteri divini basati sull' antica

mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della Norvegia occidentale, Eric uccide

accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle autorit. In fuga, Eric scopre finalmente

chi, o cosa, veramente . POST MORTEM di Pter Bergendy (Ungheria, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Una

suggestiva storia di fantasmi ambientata nellUngheria devastata dalla prima guerra mondiale e dallinfluenza

Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Pter Bergendy, che arriva al Trieste Science+Fiction con

unopera in anteprima nazionale. Protagonista Tomas, un giovane fotografo post mortem specializzato negli scatti

alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato la

piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a comparire nelle sue foto lo

spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il fotografo decide di far luce

su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI

VENTANNI Il festival della fantascienza sta preparando unedizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua

fondazione, con modalit di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo. La 20 edizione del pi importante

festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verr presentata in un formato sperimentale con una

selezione di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi

speciali. Trieste Science+Fiction Festival il pi importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema,

televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del

fantastico. Fondato a Trieste nell' anno 2000, ha raccolto l' eredit dello storico Festival Internazionale del Film di

Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra

le prime in Europa, e prima manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia

Giulia, che nelle sue edizioni ospit a Trieste personalit illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger

Corman, Umberto Eco, Lotte Eisner, Riccardo Freda, Frederik Pohl. Trieste Science+Fiction Festival organizzato da

La Cappella Underground, storico cineclub triestino fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction

Festival ha avuto il privilegio di ospitare artisti di fama mondiale del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman,

Alejandro
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Jodorowsky, Joe Dante, Dario Argento, Jean Moebius Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John

Landis, Christopher Lee, Carlo Rambaldi, George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e

Phil Tippett. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio

Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Mlis

dargento della Mlis International Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La

sezione Spazio Italia raccoglie il meglio dellunderground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione

ufficiale Neon, un ruolo importante sar anche questanno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della

produzione e della distribuzione cinematografica, dallEducation Program con laboratori, matine e masterclass, e da

MONDOFUTURO, la nuova macro sezione allinsegna della multidisciplinariet, delle infinite declinazioni dei mondi del

fantastico e dei cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel solco della tradizione degli "Incontri di

Futurologia", MONDOFUTURO anche il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival con scienziati,

artisti e protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal Trieste

Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di

Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.
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Trieste Science+Fiction Festival: ecco i film in Anteprima Nazionale alla 20° edizione

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato all' esplorazione della fantascienza e del
futuro in programma dal 29 ottobre al

Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato

all' esplorazione della fantascienza e del futuro in programma dal 29 ottobre

al 3 novembre nel capoluogo giuliano , si svolgerà quest' anno in un' inedita

edizione ibrida, con modalità di partecipazione online e dal vivo in tre diverse

sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella

sala virtuale di MYmovies ,  sito leader in Italia nell '  informazione

cinematografica. Il Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli della

selezione ufficiale Neon 2020: cinque lungometraggi che spaziano dalla

fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e online.

SKYLIN3S di Liam O' Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) - ANTEPRIMA

NAZIONALE Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con Skyline (2010)

dei fratelli Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal

regista Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in concorso al Trieste

Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con

Blue Swan Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da

presa O' Donnell, sarà incentrato sul personaggio del capitano Rose Corley

(Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica persona in grado di

contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo accelerato tasso d'

invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è ora in fuga, ma verrà scovata nel suo

nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli ibridi tra umani e alieni -che

costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno per cadere sotto il controllo alieno. Rose, inviata

in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per salvare l' umanità. JUMBO di Zoé Wittock (Francia

/ Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Scritto e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla

regia, il film arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale, dopo essere stato presentato al Sundance e

proiettato con grande successo alla Berlinale nella sezione Generation 14plus. Al centro della vicenda Jeanne

(interpretata da Noémie Merlant, già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme) , una giovane

donna introversa, che lavora come guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l' esuberante

Margarette. Mentre nella sua vita non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani

sentimenti romantici per Jumbo, una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una dolce,

surreale e romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) -

ANTEPRIMA NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in

un futuro prossimo fin troppo riconoscibile. In un presente alternativo, il
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fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere se stesso e il fratello minore malato. Dopo una serie di infruttuosi

espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel bosco per collegare grandi cubi metallici che servono il nuovo

mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra sempre più in profondità nella zona, incontra una

crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori, e dovrà scegliere se aiutare i suoi compagni di lavoro, oppure

arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto, montato e scritto i pluripremiati documentari Deep

Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed è attualmente impegnato nella post-produzione di un

documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca per simulare il cervello umano su un

supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE André Øvredal - il regista di

Troll Hunter , Autopsy e Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) - presenta a Trieste il suo

Mortal , storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle

produzioni Marvel e DC . Mortal è infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre di possedere poteri divini

basati sull' antica mitologia norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della Norvegia occidentale, Eric

uccide accidentalmente un adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle autorità. In fuga, Eric scopre

finalmente chi, o cosa, veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy (Ungheria, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE

Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale e dall' influenza

Spagnola: dietro la macchina da presa il regista ungherese Péter Bergendy, che arriva al Trieste Science+Fiction con

un' opera in anteprima nazionale. Protagonista è Tomas, un giovane fotografo post mortem specializzato negli

scatti alle persone decedute, che giunge in un villaggio ungherese nel gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato

la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti sospette e inquietanti figure che iniziano a comparire nelle sue foto lo

spingono in un primo momento ad abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il fotografo decide di far luce

su questi strani episodi, aiutato dalla piccola Anna. TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI

VENT' ANNI Il festival della fantascienza sta preparando un' edizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua

fondazione, con modalità di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo . La 20° edizione del più importante

festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in un formato sperimentale con una

selezione di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in presenza, e alcuni eventi

speciali. Trieste Science+Fiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza . Cinema,

televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del

fantastico. Fondato a Trieste nell' anno 2000, ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di

Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982 , la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra

le prime in Europa, e prima manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia

Giulia, che nelle sue edizioni ospitò a Trieste personalità illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger

Corman, Umberto Eco, Lotte Eisner, Riccardo Freda, Frederik Pohl.
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Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da La Cappella Underground , storico cineclub triestino fondato nel

1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction Festival ha avuto il privilegio di ospitare artisti di fama mondiale

del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Joe Dante, Dario Argento, Jean

'Moebius' Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John Landis, Christopher Lee, Carlo Rambaldi, George

A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e Phil Tippett. La selezione ufficiale del Trieste

Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide , competizione internazionale per il

miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della Méliès International Festivals

Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia raccoglie il meglio dell'

underground del cinema fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà

anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione

cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e da MONDOFUTURO , la nuova

macro sezione all' insegna della multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni dei mondi del fantastico e dei

cortocircuiti che si innescano tra scienza e fantascienza. Nel solco della tradizione degli "Incontri di Futurologia",

MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction Festival con scienziati, artisti e

protagonisti della (fanta)scienza . Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal Trieste

Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di

Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato

dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la

collaborazione e il sostegno di: MiBACT - Direzione Generale Cinema , Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ,

Comune di Trieste , Università degli Studi di Trieste , Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali , ARPA FVG -

LaREA . Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della Méliès International Festivals Federation e fa parte dell'

AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema . Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La

manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP,

INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, IS Immaginario Scientifico - Science Centre, OGS, SISSA. Share and

Enjoy ! 0 Shares.
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Trieste entra nella rete mondiale Unesco delle "città istruite"

Si tratta della rete "Learning cities". Lucca e Trieste sono state scelte dall' Unesco come 'eccezionali esempi di
come l' apprendimento permanente può diventare una realtà a livello locale'

L' Unesco ha dichiarato che Lucca e Trieste sono state scelte come

"eccezionali esempi di come l' apprendimento permanente può diventare

una realtà a livello locale". Del capoluogo giuliano è stata premiata la

capacità di essere crocevia di culture, vista la sua posizione geografica, oltre

che la densità di ricercatori e di volume di ricerca (la più alta in Europa) e il

fatto di essere stata la sede del forum mondiale Esof 2020. "Learning cities -

ha sottolineato l' assessore alle Attività economiche e Teatri del Comune di

Trieste Serena Tonel -, significa elevato tasso di istruzione, presenza diffusa

di musei e biblioteche, enti scientifici di alta formazione, Università di alto

livello e densità di teatri ed eventi culturali, oltre al cosiddetto Urban Center,

luogo di imprese innovative costruito e pensato anche per favorire lo

scambio di conoscenze di settori diversi, così come a Trieste sono lo SciFab

Lab all' interno di ICTP, le cui attività sono finanziate anche dallo stesso

comune cittadino". "Siamo stati capaci - ha concluso Tonel - di mettere in

luce i punti di forza" della città e il riconoscimento "ci permette d' incentivare

ancora di più quei rapporti internazionali che diventano un ulteriore volano

per far crescere e sviluppare ulteriormente Trieste, anche come città di cultura e apprendimento".
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La concentrazione di realtà scientifiche e la cassa di risonanza di Esof decisive nel rilascio di un titolo
di cui in Italia si può fregiare pure Lucca

Trieste entra nel network delle 230 città mondiali ad "alto apprendimento" con il bollino
dell' Unesco

il riconoscimento Lilli GoriupE alla fine arriva il riconoscimento delle Nazioni

Unite. Assieme a Lucca, Trieste è stata inserita nella rete globale delle

cosiddette città che apprendono ("Global network of learning cities") dell'

Unesco. Trattasi degli unici due comuni italiani a comparire nell' elenco che,

contando quest' ultima infornata di 53 "new entry" complessive, adesso

comprende 230 municipi, sparsi in 64 paesi di tutto il mondo. Stando alle

linee guida dell' Unesco, tra i prerequisiti chiave per la nomina a "learning

city" c' è innanzitutto un «forte impegno nei confronti dell' apprendimento

continuo ("lifelong learnig" nel testo originale, ndr) da parte del sindaco e

dell' amministrazione cittadina». Questi devono inoltre dimostrare di avere

una «chiara visione» su come «fornire opportunità» in tal senso a ogni

membro della «comunità. Una volta ammesse, ci si aspetta che tali città

partecipino alle attività della rete e producano report biennali sugli obiettivi

raggiunti». Perché la scelta è caduta nello specifico su Trieste? «Grazie alla

sua posizione e alla sua storia, è un crocevia di religioni, culture e popoli», è

scritto nella motivazione ufficiale Unesco: «Nota come "la città della

scienza", ha la più alta densità di ricercatori e volume di ricerca prodotta in Europa, ed è stata scelta per ospitare

Esof 2020». Il sindaco Roberto Dipiazza commenta: «Apprendimento continuo per un mondo in veloce

cambiamento. L' antica città di Trieste, crocevia di scambi, linguaggi, culture e conflitti cruciali ora sta sbocciando in

un' intelligente, innovativa e inclusiva città del futuro». L' assessore comunale alle Attività economiche Serena Tonel

spiega qual è stato il percorso che ha preceduto la nomina, e che cosa questa comporterà: «Entrando in questa rete

internazionale di città ad alta propensione all' apprendimento diffuso, ci impegniamo a implementare tutti quegli

elementi formativi, culturali e scientifici che già sono tra i nostri requisiti. Si tratta di un riconoscimento del nostro

potenziale di apprendimento e formazione permanente». Permanente, nello specifico, significa «che coinvolge tutto

il ciclo di vita dei cittadini», prosegue Tonel: «Presenza di enti scientifici, biblioteche, teatri, eventi culturali, musei,

iniziative come la Maker Faire o Trieste Next. La candidatura era stata presentata a Esof ma era stata preparata in

precedenza. C' è stato uno scambio propedeutico, finanziato dalla Regione, con la città di Modi' in che ci ha fatto da

tutor (si ricordi la visita istituzionale della giunta Fedriga in Israele, lo scorso autunno, ndr). Il tutto avrà una valenza

anche a livello di relazioni internazionali».
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Trieste Scienze+Fiction Festival: film in ANTEPRIMA NAZIONALE alla 20° edizione

Trieste Scienze+Fiction Festival - a Trieste dal 29 ottobre al 3 novembre

2020! IL FESTIVAL ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON MYMOVIES E I PRIMI

FILM IN CONCORSO IN ANTEPRIMA NAZIONALE ! Trieste Scienze+Fiction

Festival, il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza si

prepara per la 20° edizione! Dal 29 ottobre al 3 novembre in un inedito

formato ibrido; con modalità di partecipazione online e dal vivo. In tre diverse

sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella

sala virtuale di MYmovies. La manifestazione triestina annuncia anche i primi

film in concorso nell' edizione 2020: cinque opere di genere fantastico, che

spaziano dalla fantascienza all' horror, in anteprima nazionale dal vivo e

online. Edizione ibrida. Dal 29/10 al 3/11. Trieste Science+Fiction Festival , il

più importante evento italiano dedicato all' esplorazione della fantascienza e

del futuro in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano

, si svolgerà quest' anno in un' inedita edizione ibrida, con modalità di

partecipazione online e dal vivo in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il

Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella sala virtuale di MYmovies ,

sito leader in Italia nell' informazione cinematografica. Annunciati i primi 5 titoli del Trieste Scienze+Fiction Festival Il

Festival, inoltre, annuncia i primi cinque titoli della selezione ufficiale Neon 2020: cinque lungometraggi che

spaziano dalla fantascienza all' horror, per altrettante anteprime nazionali dal vivo e online. SKYLIN3S di Liam O'

Donnell (UK / Spagna / Lituania, 2020) Terzo capitolo della saga sci-fi inaugurata con Skyline (2010) dei fratelli

Strause e proseguita col sequel Beyond Skyline (2017) diretto dal regista Liam O' Donnell. Questo nuovo episodio, in

concorso al Trieste Science+Fiction 2020 in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con Blue Swan

Entertainment e che vedrà nuovamente dietro la macchina da presa O' Donnell; sarà incentrato sul personaggio del

capitano Rose Corley (Lindsey Morgan), un' umana dotata di superpoteri extraterrestri. Il capitano Rose è l' unica

persona in grado di contrastare gli invasori alieni, ma necessita di trasfusioni di sangue costanti per fermare il suo

accelerato tasso d' invecchiamento. Combattente di lunga data contro gli invasori, Rose è ora in fuga; ma verrà

scovata nel suo nascondiglio da alcuni militari e, ancora una volta, arruolata per combattere. Gli ibridi tra umani e

alieni -che costituiscono la maggior parte della popolazione terrestre- stanno per cadere sotto il controllo alieno.

Rose, inviata in missione nella nave madre aliena, avrà solo 72 ore di tempo per salvare l' umanità. JUMBO di Zoé

Wittock (Francia / Lussemburgo / Belgio, 2020) Scritto e diretto da Zoé Wittock , qui al suo esordio alla regia, il film

arriva al Trieste Science+Fiction in anteprima nazionale, dopo essere stato presentato al Sundance e proiettato con

grande successo alla Berlinale nella sezione Generation 14plus. Al centro della vicenda Jeanne (interpretata da

Noémie Merlant, già
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protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme) , una giovane donna introversa; che lavora come

guardiana notturna in un parco di divertimenti e vive con la madre, l' esuberante Margarette. Mentre nella sua vita

non sembra poter esserci spazio per un uomo, la ragazza inizia a sviluppare strani sentimenti romantici per Jumbo,

una giostra del luna park in cui lavora Un film metaforico, che racconta una dolce, surreale e romantica ossessione

in un irresistibile caleidoscopio di colori. LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) Noah Hutton dirige con Lapsis una

brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo fin troppo riconoscibile. In un presente

alternativo, il fattorino Ray Tincelli fatica per mantenere se stesso e il fratello minore malato. Dopo una serie di

infruttuosi espedienti, trova un lavoro insolito: tirare dei cavi nel bosco per collegare grandi cubi metallici che

servono il nuovo mercato del commercio quantistico. Man mano che si addentra sempre più in profondità nella

zona, incontra una crescente ostilità e la minaccia dei robot cablatori; e dovrà scegliere se aiutare i suoi compagni di

lavoro, oppure arricchirsi e andarsene. Noah Hutton in precedenza ha diretto, montato e scritto i pluripremiati

documentari Deep Time (SXSW 2015) e Crude Independence (SXSW 2009) ed è attualmente impegnato nella post-

produzione di un documentario, che ha già richiesto 10 anni di lavoro, sulla ricerca per simulare il cervello umano su

un supercomputer. MORTAL di André Øvredal (Norvegia, 2020) André Øvredal - il regista di Troll Hunter , Autopsy e

Scary stories to tell in the dark (prodotto da Guillermo del Toro) - presenta a Trieste il suo Mortal , storia di supereroi

che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC . Mortal è

infatti una storia fantasy su un giovane, Eric, che scopre di possedere poteri divini basati sull' antica mitologia

norvegese. Mentre si nasconde nella natura selvaggia della Norvegia occidentale, Eric uccide accidentalmente un

adolescente in modo inspiegabile e viene braccato dalle autorità. In fuga, Eric scopre finalmente chi, o cosa,

veramente è. POST MORTEM di Péter Bergendy (Ungheria, 2020) Una suggestiva storia di fantasmi ambientata nell'

Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale e dall' influenza Spagnola; dietro la macchina da presa il regista

ungherese Péter Bergendy, che arriva al Trieste Science+Fiction con un' opera in anteprima nazionale. Protagonista

è Tomas, un giovane fotografo post mortem specializzato negli scatti alle persone decedute, che giunge in un

villaggio ungherese nel gelido inverno del 1918, dopo aver incontrato la piccola orfana Anna. Rumori sinistri, morti

sospette e inquietanti figure che iniziano a comparire nelle sue foto lo spingono in un primo momento ad

abbandonare il villaggio: dopo l' iniziale incertezza, il fotografo decide di far luce su questi strani episodi, aiutato dalla

piccola Anna. TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI VENT' ANNI ! Un' edizione speciale di

Trieste Scienze+Fiction Festival Il festival della fantascienza sta preparando un' edizione speciale per festeggiare i

20 anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo . La 20° edizione

del più importante festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in un formato

sperimentale con una selezione di film distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in

presenza, e alcuni eventi speciali. A proposito del festival Trieste Science+Fiction

Cinewriting

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

giovedì 24 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 84

[ § 2 7 5 5 3 3 5 5 § ]

Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza . Cinema, televisione, nuovi media,

letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste

nell' anno 2000, ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi

dal 1963 al 1982 , la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa, e prima

manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia Giulia, che nelle sue edizioni

ospitò a Trieste personalità illustri come Forrest J. Ackerman, Arthur C. Clarke, Roger Corman, Umberto Eco, Lotte

Eisner, Riccardo Freda, Frederik Pohl. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato da La Cappella Underground ,

storico cineclub triestino fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction Festival ha avuto il privilegio

di ospitare artisti di fama mondiale del calibro di, fra gli altri, Terry Gilliam, Roger Corman, Alejandro Jodorowsky, Joe

Dante, Dario Argento, Jean 'Moebius' Giraud, Neil Gaiman, Ray Harryhausen, Rutger Hauer, John Landis, Christopher

Lee, Carlo Rambaldi, George A. Romero, Joe R. Lansdale, Richard K. Morgan, Douglas Trumbull e Phil Tippett. I

concorsi del Trieste Scienze+Fiction Festival La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre

concorsi internazionali: il Premio Asteroide , competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi

emergenti; e i due Premi Méliès d' argento della Méliès International Festivals Federation per il miglior

lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia raccoglie il meglio dell' underground del cinema

fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal

Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program

con laboratori, matinée e masterclass, e da MONDOFUTURO , la nuova macro sezione all' insegna della

multidisciplinarietà, delle infinite declinazioni dei mondi del fantastico e dei cortocircuiti che si innescano tra scienza

e fantascienza. Nel solco della tradizione degli "Incontri di Futurologia", MONDOFUTURO è anche il nuovo podcast

curato dal Trieste Science+Fiction Festival con scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza . Il progetto,

ideato e realizzato da La Cappella Underground e dal Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della

SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum -

ESOF2020 Trieste. Da sapere sul festival Il Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e

sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di:

MiBACT - Direzione Generale Cinema , Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , Comune di Trieste , Università degli

Studi di Trieste , Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali , ARPA FVG - LaREA . Il Festival è inoltre membro

ufficiale del board della Méliès International Festivals Federation e fa parte dell' AFIC - Associazione Festival Italiani

di Cinema . Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza

regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei

principali enti scientifici del territorio: AREA Science Park, ICGEB, ICTP, INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste,

IS Immaginario Scientifico - Science Centre, OGS, SISSA.
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Trieste Scienze+Fiction Festival - a Trieste dal 29 ottobre al 3 novembre 2020! Qui il sito dedicato.
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Trieste entra nel network delle 230 città mondiali ad 'alto apprendimento' con il bollino
dell' Unesco

il riconoscimento Lilli Goriup E alla fine arriva il riconoscimento delle Nazioni

Unite. Assieme a Lucca, Trieste è stata inserita nella rete globale delle

cosiddette città che apprendono ('Global network of learning cities') dell'

Unesco. Trattasi degli unici due comuni italiani a comparire nell' elenco che,

contando quest' ultima infornata di 53 'new entry' complessive, adesso

comprende 230 municipi, sparsi in 64 paesi di tutto il mondo. Stando alle

linee guida dell' Unesco, tra i prerequisiti chiave per la nomina a 'learning city'

c' è innanzitutto un «forte impegno nei confronti dell' apprendimento

continuo ('lifelong learnig' nel testo originale, ndr ) da parte del sindaco e dell'

amministrazione cittadina». Questi devono inoltre dimostrare di avere una

«chiara visione» su come «fornire opportunità» in tal senso a ogni membro

della «comunità. Una volta ammesse, ci si aspetta che tali città partecipino

alle attività della rete e producano report biennali sugli obiettivi raggiunti».

Perché la scelta è caduta nello specifico su Trieste? «Grazie alla sua

posizione e alla sua storia, è un crocevia di religioni, culture e popoli», è

scritto nella motivazione ufficiale Unesco: «Nota come 'la città della

scienza', ha la più alta densità di ricercatori e volume di ricerca prodotta in Europa, ed è stata scelta per ospitare Esof

2020». Il sindaco Roberto Dipiazza commenta: «Apprendimento continuo per un mondo in veloce cambiamento. L'

antica città di Trieste, crocevia di scambi, linguaggi, culture e conflitti cruciali ora sta sbocciando in un' intelligente,

innovativa e inclusiva città del futuro». L' assessore comunale alle Attività economiche Serena Tonel spiega qual è

stato il percorso che ha preceduto la nomina, e che cosa questa comporterà: «Entrando in questa rete

internazionale di città ad alta propensione all' apprendimento diffuso, ci impegniamo a implementare tutti quegli

elementi formativi, culturali e scientifici che già sono tra i nostri requisiti. Si tratta di un riconoscimento del nostro

potenziale di apprendimento e formazione permanente». Permanente, nello specifico, significa «che coinvolge tutto

il ciclo di vita dei cittadini», prosegue Tonel: «Presenza di enti scientifici, biblioteche, teatri, eventi culturali, musei,

iniziative come la Maker Faire o Trieste Next. La candidatura era stata presentata a Esof ma era stata preparata in

precedenza. C' è stato uno scambio propedeutico, finanziato dalla Regione, con la città di Modi' in che ci ha fatto da

tutor (si ricordi la visita istituzionale della giunta Fedriga in Israele, lo scorso autunno, ndr ). Il tutto avrà una valenza

anche a livello di relazioni internazionali». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Amedeo Balbi a Mondofuturo, dal film 'Tenet' alla fosfina su Venere

(Ri)Parte giovedì 24 settembre la seconda stagione della serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fictiction

(Ri)Parte giovedì 24 settembre alle 18 con Amedeo Balbi la seconda

stagione di Mondofuturo , serie di interviste web organizzata dal Trieste

Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati,

scrittrici, filmmakers, comunicatori ed esperte di new media. "Il primo ciclo di

Mondofuturo è stato un successo - commenta soddisfatto Daniele Terzoli ,

direttore del Trieste Science+Fiction Festival - e giovedì ripartiamo per

continuare a riflettere sul ritorno al futuro e sul ruolo che comunicazione,

fantascienza e scienza giocano in questa sfida esplorando i confini tra

fiction e realtà". Il secondo ciclo di Mondofuturo si svilupperà nell' arco dell'

autunno con dieci incontri. E sempre con la sigla Mondofuturo saranno

organizzati alcuni incontri ed eventi speciali nell' ambito della prossima

edizione del Trieste Sciece+Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3

novembre 2020. Giovedì 24 settembre alle 18 Amedeo Balbi , astrofisico e

divulgatore, dialogherà dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction

Festival con il giornalista Fabio Pagan . Sarà l' occasione per fare il punto

sulla scienza alla base dell' ultimo film di Christopher Nolan "Tenet" . Ma

niente paura: nessuno spoiler! Amedeo Balbi è astrofisico, autore di saggi divulgativi, e docente al dipartimento di

Fisica dell' Università "Tor Vergata" di Roma: la sua attività di ricerca spazia dalla fisica dell' universo primordiale, alla

materia oscura e alla la ricerca della vita nel cosmo. Scrive una rubrica mensile su Le Scienze. Ha scritto il saggio a

fumetti «Cosmicomic» (Codice, 2013). Il suo libro più recente è «L' ultimo orizzonte» (UTET, 2019). Giovedì 1 ottobre

Mondofuturo continua con Chiara Valerio: la giornalista Simona Regina dialogherà con Chiara Valerio , sfogliando il

suo ultimo libro " La matematica è politica ". Mondofuturo è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza ispirato

dagli " Incontri di Futurologia " del Festival della Fantascienza . Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella

Underground e Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. I primi dieci

incontri di Mondofuturo sono disponibili sui profili Facebook del TS+FF www.facebook.com/TriesteScienceFiction/

e Instagram, sul canale YouTube dedicato e in podcast su Spotify. Ecco i protagonisti della prima stagione: #1: lo

s c r i t t o r e  e  f i s i c o  P a o l o  G i o r d a n o  ,  c o n  c u i  a b b i a m o  p a r l a t o  d i  " N e l  c o n t a g i o "

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/203711214119928/ https://www.youtube.com/watch?

v=yk15wzB9KS8 #2: l' autrice di fantasy, astrofisica di formazione, Licia Troisi , sul tema delle distopie

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/273989994018204/ https://www.youtube.com/watch?

v=JA1gOcqSArg #3: il giornalista e divulgatore di cultura videoludica, spazio e innovazione tecnologica Emilio Cozzi ,

sul
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mondo degli eSport https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/911687339332239/

https://www.youtube.com/watch?v=g61pNsdVrQ0 #4: lo scrittore ed "esploratore dell' insolito" Massimo Polidoro ,

c o n  l a  s u a  r e c e n t e  g u i d a  c o n t r o  l e  f a k e  n e w s  " I l  m o n d o  s o t t o s o p r a "

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/198251881592561/ https://www.youtube.com/watch?

v=9gDnIB00yis #5: lo scrittore di fantascienza Tullio Avoledo, sulla narrazione di mondi alternativi

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/1382300638827311/ https://www.youtube.com/watch?

v=kq183bTo-uQ #6: i "globalisti del futuro" Bruce Sterling , scrittore di science fiction tra i fondatori del movimento

C y b e r p u n k  e  f u t u r o l o g o ,  e  J a s m i n a  T e a n o v i  ,  s c r i t t r i c e ,  a t t i v i s t a ,  f i l m m a k e r  e  b l o g g e r

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/1406862302846885/ https://www.youtube.com/watch?

v = j x H L w d X W z V I  # 7 :  i l  g a m e  d e s i g n e r  L u c a  R o n c e l l a  s u l  r a p p o r t o  t r a  i  m u s e i  e  i  v i d e o g i o c h i

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/932104933939948/ https://www.youtube.com/watch?

v=tBrsUwm3Ii0 #8: i Manetti Bros. , registi tra i più esperti nel cinema di genere in Italia, prossimamente sul grande

s c h e r m o  c o n  " D i a b o l i k " ,  g i r a t o  a n c h e  a  T r i e s t e

https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/581122862570850/ https://www.youtube.com/watch?

v=uz71N5BwcOc #9: Michele Bellone , autore del saggio "Incanto", viaggio alla ricerca della scienza nascosta negli

archetipi della narrativa fantastica https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/305255784013872/

https://www.youtube.com/watch?v=QYjcQay0PME #10: Annamaria Testa , saggista ed esperta di comunicazione,

sulla sfida di riprogettare il futuro https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/338002553891752/

https://www.youtube.com/watch?v=QbDxurHv66Y.
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Trieste entra in rete globale Learning Cities dell' UNESCO

Trieste entra in rete globale Learning Cities dell' UNESCO Trieste entra in rete globale Learning Cities dell' UNESCO

Lucca e Trieste entrano nella rete globale delle Learning Cities dell' UNESCO

assieme ad altre 53 citta' di 27 Paesi. Fanno parte della rete adesso 230 citta'

in 64 paesi tra cui le italiane Torino, Fermo e Palermo. Lucca e Trieste sono

state scelte come "eccezionali  esempi di come l '  apprendimento

permanente puo' diventare una realta' a livello locale", ha detto l' UNESCO.

Per Lucca , che se ne e' fatto un obiettivo nel 2017, l' agenzia dell' Onu ha

apprezzato la strategia di apprendimento a medio termine con solide

fondamenta nell' insegnamento (IMT School for Advanced Studies Lucca,

Fondazione Campus Lucca, Istituto Musicale Boccherini) e nella cultura

(Teatro Del Gigio, Biblioteca Pubblica, Musei Agora, Scuola della Pace), in

eventi annuali come il Lucca Comics & Games, il Summer Festival e gli

Incontri sul Bello e da intense attivita' di apprendimento ovunque in citta'. "Il

sistema educativo di Lucca si basa sulla premessa che ci vuole una citta' per

educare un bambino", afferma l' UNESCO, "ma non si puo' insegnare senza l'

apprendimento permanente e la capacita di riconoscere il bisogno e il

desiderio di apprendere". Quanto a Trieste, a causa della sua storia e della

sua collocazione geografica, la citta' e' un crocevia di culture, religioni e popoli. Conosciuta come "La Citta' della

Scienza", ha la piu' alta densita' di ricercatori e di volume di ricerca prodotta in Europa ed e stata selezionata per

ospitare l' EuroScience Open Forum (ESOF) per il 2020. (@OnuItalia)

triestecafe.it
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Tutte le idee della scienza per salvare il Pianeta

Dal 25 al 27 settembre torna il grandeappuntamento di Trieste Next

«Science for the Planet: 100 idee per la vita che verrà». Questo è il titolo della

nona edizione di Trieste Next. Si fa fatica a credere che, quando è stato

ideato, nessuno immaginava che la storica manifestazione internazionale

della scienza sarebbe poi avvenuta durante la più grande pandemia della

storia. «Eppure è così -assicura Antonio Maconi, direttore di Trieste Next-.

Solo che all' epoca pensavamo al futuro, "alla vita che verrà", e ora sappiamo

che questa nuova vita è adesso». Alla luce di questa consapevolezza Trieste

Next, che si terrà dal 25 al 27 settembre, ha quest' anno un valore in più

perché cercherà di rispondere a domande urgenti sul nostro presente. Si

parlerà di salute, inquinamento, energia, alimentazione, sviluppo industriale

ed economico, gestione del territorio. E anche di Intelligenza Artificiale e

smartworking. «Tutto in chiave di sostenibilità, un' esigenza emersa ancora

con più forza con la pandemia». Trieste Next non girerà solo attorno alle

tematiche legate al Covid-19, ma tenterà di andare oltre, puntando i riflettori

su altre esigenze urgenti messe però da parte a causa della pandemia. «E'

vero che la pandemia è oggi il problema più urgente, ma è altrettanto vero

che esistono anche altre problematiche, su cui l' attenzione è calata e, per questo, sono state messe da parte -dice

Maconi-. Per questo una parte della manifestazione vedrà il coinvolgimento della Fondazione Airc: è un modo per

puntare i riflettori sull' oncologia, da un lato sui progressi e dall' altro sulle esigenze dei pazienti, molto spesso messi

da parte a causa dell' emergenza Covid-19». «Appuntamenti come questo rappresentano un' occasione preziosa per

parlare di scienza, mantenere vivo il dialogo con il grande pubblico e informare sui risultati raggiunti e nuove sfide in

campo oncologico - sottolinea Giorgio Mustacchi, rappresentante del Comitato AircFriuli Venezia Giulia -. La nostra

Regione può contare su ricercatori eccellenti. Nel 2020 la Fondazione Airc- aggiunge - ha investito oltre due milioni

di euro nella Regione per sostenere 18 progetti di ricerca. Un risultato reso possibile anche grazie alle iniziative del

Comitato Friuli Venezia Giulia, attivo dal 1981 per organizzare e promuovere ogni anno numerosi appuntamenti di

raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di Airc». Quasi tutti gli eventi, a differenza di molte altre

manifestazioni verranno svolti in presenza. «Vogliamo dimostrare che la vita può continuare in sicurezza se si

rispettano le regole - sottolinea Maconi-. Il 90% degli incontri, comunque,sarà trasmesso in streaming per consentire

una fruizione più ampia, anche a livello internazionale». Infine, come da tradizione, Trieste Next si pone l' obiettivo di

promuovere il dialogo tra ricerca e impresa. «Per questo -dice Maconi - abbiamo come ospiti il ministro dello

Sviluppo Economico Stefano Patuanelli; Marco Alverà, amministratore delegato di Snam(una delle maggiori società

di infrastrutture energetiche al mondo); Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale della multi-

utility A2A; Diana Bracco, amministratore delegato dell' azienda
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farmaceutica Bracco; e Zeno D' agostino, presidente dell' Autorità portuale di Trieste». Con così tanti

appuntamentiTrieste Next vuole ribadire la forte vocazione scientifica della città friuliana. Dopo il successo di Esof, l'

EuroScience Open Forum 2020, che solo qualche settimana fa ha reso Trieste la capitale europea della scienza, ora

toccherà a Trieste Next chiudere il cerchio. ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

lastampa.it

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 23 settembre 2020
Pagina 27

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 92

[ § 2 7 5 1 8 3 7 0 § ]

SAREBBE PIACIUTA ANCHE A JULES VERNE LA MOSTRA XTREME

Domenica ho visitato "Xtreme", la mostra realizzata al Magazzino delle idee

nel calendario delle iniziative Science in the City di Esof. Ci ho passato due

ore piene, guardando tutto con calma e leggendo tutti i poster. Una full

immersion negli ambienti e nelle imprese estreme dell' uomo e delle sue

macchine: dall' Antartide alla ricerca di tracce di vita su altri mondi, alle

meraviglie che si celano negli abissi delle grotte. Jules Verne sarebbe stato

deliziato da questa mostra, rimbalzando tra "Viaggio al centro della terra" e

"Ventimila leghe sotto i mari", senza dimenticare i meno noti "Caccia al

meteorite" e "Le avventure di Ettore Servadac", con quel grumo di umanità

che attraversa su una cometa il sistema solare. Mentre chi scrive ha sempre

avuto un debole per le esplorazioni polari, rafforzato da un' indimenticabile

settimana vissuta nel 2003 con gli scienziati italiani e stranieri che popolano

la base artica delle Svalbard: negli Anni '20 del secolo scorso partivano i

dirigibili di Nobile e Amundsen per sorvolare il Polo Nord, distante 1.000

chilometri. «L' Artide e i vulcani sono fra i temi che pensiamo di inserire in

una possibile nuova versione della nostra mostra» mi conferma Michele

Maris (nella foto), responsabile di "Xtreme" per l' Osservatorio astronomico, che quattro anni fa lavorò in Antartide

alla messa a punto d' un telescopio (nella foto). «Vorremmo portare la mostra fuori da Trieste, magari aggiungendo

quei pannelli che qui siamo stati costretti a eliminare per consentire il distanziamento dei visitatori» aggiunge. Un

suggerimento per Maris e i responsabili delle altre sezioni della mostra, che fanno capo al Dipartimento di

matematica e geoscienze e al Museo dell' Antartide: allestire una bacheca con libri di divulgazione e romanzi di

fantascienza di ieri e di oggi che raccontano le avventure estreme nell' immaginario popolare. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Edizione speciale per Ascoltare, leggere, crescere

La XIV edizione della rassegna si terrà tra tv e web, senza rinunciare ad alcuni appuntamenti in presenza

E' stata presentata oggi nell' Auditorium del Seminario Diocesano di

Pordenone, la nuova edizione di Ascoltare, Leggere, Crescere , rassegna

dedicata all' editoria religiosa, promossa da Associazione Eventi con il

patrocinio di Regione e oggi giunta al suo 14esimo anno. Un' edizione

speciale concepita per il tempo che stiamo vivendo, senza rinunciare ad

alcuni appuntamenti 'in presenza' sul territorio pordenonese, ma che ha

voluto necessariamente dare corpo ad una programmazione da remoto con

incontri in video-conferenza che saranno fruibili dal pubblico in tv ed in

streaming sul web. Un calendario che nonostante le contingenze è denso di

appuntamenti di alto profilo, nato dalla collaborazione con autori, editori,

operatori culturali e realtà istituzionali di rilievo nazionale ed internazionale.

Negli oltre 20 eventi in programma - con ben 50 relatori e 19 libri in

presentazione - si spazierà dall' astronomia all' ecologia, dalla storia all'

educazione, alle politiche migratorie. L' evento è stato presentato dal

curatore della rassegna Sandro Sandrin e da S.E. mons. Giuseppe Pellegrini,

Vescovo di Pordenone. Sono interventi inoltre collegandosi in diretta il dott.

Luigi Bardelli, Presidente del Consorzio TV Corallo, don Giuseppe Musardo del Gruppo Editoriale San Paolo, don

Claudio Savio, Direttore di TelePace e Matteo Casagrande Palladini, della Direzione Regionale Triveneto di Intesa

Sanpaolo, e in differita il dott. Andrea Tornielli, Direttore Editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa

Sede e il dott. Stefano Campanella, Direttore di TelePadre Pio TV. "Siamo giunti oggi al 14esimo anno di questa

manifestazione. Non poco per un evento dedicato ad una specifica materia: l' editoria religiosa. Abbiamo condiviso

questo lungo periodo assieme alla LEV - e con il suo già lungamente direttore don Giuseppe Costa SDB - la quale fu

sin dall' inizio decisiva per tale progetto. Successivamente abbiamo saputo intercettare un più vasto panorama di

editori che hanno contribuito a mantenere alto spessore ed interesse culturale della nostra proposta. Quest' anno

certo l' evento si svolge in modo diverso - ha sottolineato il curatore Sandro Sandrin - ma vuole essere occasione per

farsi conoscere fuori dai confini della regione Friuli Venezia Giulia, entrando nelle case dei telespettatori italiani che

abitualmente si collegano con il circuito delle TV Corallo. Circuito grazie al cui sostegno e consapevolezza, tutto il

lavoro svolto in questi anni si sta dunque rafforzando". "Quello che stiamo vivendo è un tempo di crisi, un tempo

complesso, pieno di sfide importanti. Ma è anche un tempo di opportunità, che offre delle possibilità nuove, inedite,

agli uomini e all' umanità intera. Senza essere né pessimisti né ottimisti dobbiamo metterci in questa prospettiva, ed

essere realisti, rispondendo in maniera costruttiva» ha ricordato nel suo video-messaggio il cardinale Pietro Parolin,

Segretario di Stato Vaticano. Un momento che chiama tutti ad un contributo « originale

Altre Fonti Web

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

martedì 22 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 94

[ § 2 7 5 1 8 3 7 2 § ]

alla costruzione di una società più umana e fraterna, nella comune consapevolezza del ruolo e delle responsabilità

di ciascuno nel momento presente". Richiamo che la rassegna in questa edizione ha saputo raccogliere. Novità - In

un' ottica di resilienza, per fronte alle contingenze imposte dalla pandemia, è stato elaborato un programma di

incontri in video-conferenza moderati da importanti firme del giornalismo. Una ricca programmazione in 11

appuntamenti fruibile 'da remoto' che sarà trasmessa da radio e tv locali e nazionali grazie ad una serie di

partnership sviluppate ad hoc - prima fra tutte quella con il circuito delle TV CORALLO (Telepace Roma, Telepace

Verona, Telepace Trento, Teleradiopace Tv, Bergamo Tv, Telenova Milano, Tele Dehon, Padre Pio Tv, TSD Arezzo,

TVP Prato, TVL Pistoia, TeleBelluno, Video Regione Sicilia, TeleSperanza Tv, VideoRegione Sicilia, Icaro Rimini Tv,

TLS - Tele Liguria Sud, TeleMistretta, EmmeTV), TeleGranducato di Toscana, PRIMAFREE, Media 24 ed in streaming

sul sito della manifestazione stessa (www.euro-eventi.it), così che il pubblico possa avere la possibilità di seguire l'

evento da casa, in piena sicurezza. Tra le tv nei cui palinsesti sarà possibile seguire la rassegna anche la nostrana

Telefriuli. Gli incontri saranno diffusi anche da Radio Vaticana e InBLU Radio. La rassegna non rinuncia però ad

alcuni incontri in presenza, che si svolgeranno nelle parrocchie del territorio, nel pieno rispetto delle regole anti-

Covid. Temi e personaggi - Quella del 2020 è una rassegna densa di temi di grande attualità che saranno affrontati

nel corso delle 11 video-conferenze. A cominciare proprio dall' emergenza pandemica e dal suo impatto sui soggetti

più fragili, gli anziani, oggi più che mai da considerarsi un patrimonio: ne parleranno mons. Carlo Roberto Maria

Redaelli, Presidente Nazionale della Caritas, Padre Virginio Bebber, Presidente Nazionale dell' Associazione

Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari (ARIS), il professor Filippo Boscia, Presidente dell' Associazione Medici Cattolici

Italiani (AMCI) e il dott. Luca Lorini, Direttore del Dipartimento di Anestesia-Rianimazione Ospedale Papa Giovanni

XXIII di Bergamo. Altro tema quanto mai urgente quello dell' emigrazione e delle sfide ad essa connesse poste all'

Unione Europea nello scenario attuale. Ospite molto attesa la Commissaria Europea agli Affari Interni Ylva

Johansson, che dialogherà con il giornalista Vincenzo Spagnolo sulle prossime politiche che la UE adotterà in

materia. Di traffiking e contrasto alla schiavitù parleranno suor Gabriella Bottani, Coordinatrice Internazionale dell'

associazione Talitha Kum in dialogo con la Madre Superiora del Monastero della Visitazione S.M. di S. Vito al

Tagliamento, Maria Irene Serena Babnik. Per i temi scientifici - nell' anno in cui la città di Trieste ha ospitato ESOF

2020 - in un incontro a cura del Laboratorio Fede e Scienza della Diocesi tergestina, con Alister Edgar McGrath,

Professore di Scienza e Religione all' Università di Oxford, padre Stefano Visintin OSB, Abate del Monastero di

Praglia, don Giuseppe Tanzella Nitti, professore di Teologia Fondamentale, all' Università della Santa Croce di Roma

e padre Paolo Benanti, docente di Teologia Morale all' Università Gregoriana si parlerà di cammino possibile dalla

scienza alla fede. Si intitola invece "Dalla stazione spaziale allo spazio profondo" il confronto tra Roberto Battiston,

docente di Fisica dall' Università di Trento e già Presidente dell' Agenzia Spaziale Italiana, e padre Gabriele Gionti S.I. ,

cosmologo Specola Vaticana, moderato dall' astrofisica e giornalista
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di TV 2000 Letizia Davoli. Come da tradizione anche per questa edizione della rassegna non mancherà il ricordo di

figure di particolare rilievo della Chiesa. Saranno ricordati tra i Sommi Pontefici elevati alla Santità: Giovanni XXIII -

dal giornalista e scrittore Marco Roncalli - Paolo VI - da Giselda Adornato, collaboratrice dell' Istituto Paolo VI di

Brescia ed esperta della vita di Giovanni Battista Montini - e Giovanni Paolo II - da monsignor Rino Fisichella. Nel

centenario della nascita, Maria Voce, Presidente del Movimento del Focolari, ricorderà invece Chiara Lubich. In un'

intervista con Silvia Guzzetti, il biografo autorizzato di Margareth Thatcher, Charles Moore, racconterà invece la Lady

di Ferro ed il suo rapporto con la fede. Apertura ufficiale - L' apertura ufficiale della rassegna è prevista per venerdì

25 settembre alle ore 20.30 a Savorgnano di San Vito al Tagliamento nella Chiesa di S. Giacomo con un concerto

della Cappella Altoliventina dal titolo "Jephte e la sua figlia: una storia biblica". La serata musicale sarà introdotta dal

professor don Maurizio Girolami, Direttore dell' ISSR e della Scuola di Formazione Teologica Diocesi di Concordia-

Pordenone. Case Editrici - Questa edizione speciale vedrà coinvolte oltre alla storica partner Libreria Editrice

Vaticana diverse altre realtà del panorama editoriali italiane di settore e non solo -tra queste Città Nuova, Mondadori,

Il Mulino, LEV, San Paolo, Flaccovio, Stampa Indipendente, Ancora, Cantagalli, Lindau, Centro Ambrosiano, Tau - che

vedranno le loro novità presentate direttamente dalla viva voce degli autori. Tra i titoli scelti anche "Pastori. Il libro

che tutti i parrocchiani dovrebbero regalare ai loro parroci" (San Paolo) di Paolo Curtaz, "Maria Maddalena: equivoci,

storie, rappresentazioni" (Il Mulino) di Adriana Valerio, "Vangelo di Luca" (Città Nuova) di don Santi Grasso, "Andare

per la Roma dei Papi" (Il Mulino) di Giovanni Maria Vian, "Carlo Maria Martini e gli Anni di Piombo" (Ancora Libri) di

Silvia Meroni e "Tre donne ed un Vescovo" di Fabio Zavattaro (Flaccovio). Partner - L' evento vede la collaborazione

tra gli altri di Arcidiocesi di Gorizia, Diocesi di Pordenone, Udine e Trieste, Specola Vaticana, Dicastero Vaticano per i

Migranti e i Rifugiati, Dicastero Vaticano per la Comunicazione, Università di Trento, Commissione Europea per Gli

Affari Interni, Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Università degli Studi di Udine,

Pontificia Università' della Santa Croce, Consorzio Universitario di Pordenone, Università di Haifa (Israele), Università'

di Oxford, Monastero della Visitazione di S. Vito al Tagliamento, Comunità di Sant' Egidio, Caritas Nazionale, Centro

Nazionale Opere Salesiane Formazione e Professione (CNOS-FAP), Istituto Paolo VI (Brescia), ARIS, AMCI, Ospedale

Papa Giovanni VXIII di Bergamo, Casa Pontificia-Città Del Vaticano, UNESCO, Abbazia di Praglia, Pontificia Università

Gregoriana, Pontificio Università Lateranense, Ateneo Regina Apostolorum di Roma, Laboratorio Fede e Scienza

della Diocesi Di Trieste, Facoltà Teologica del Triveneto - Padova, Federazione Italiana della Stampa Cattolica,

Facoltà Teologica Pugliese di Bari. Media-partner di questa edizione: Avvenire, Il Popolo, L' azione di Vittorio Veneto,

Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Il Piccolo, Vatican News, Radio Palazzo Carli. Partner Tecnico è Hot Spot srl. La

rassegna gode del patrocinio del Comune di Pordenone, ed è resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo

(main sponsor), Assessorato Regionale alla Cultura e Sport, Fondazione Friuli, PromoTurismo FVG, Camera
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di Commercio di Pordenone-Udine, PonteRosso Tagliamento, Cimolai, ASVO, Rotary Club Pordenone, Arblu, ATAP,

Gruppo SanGiacomo, SCM Zanussi, Armando Cimolai, Grimel, ICS Istituto per il Credito Sportivo, Interporto Centro

Ingrosso e Maglificio MA.RE.
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L' evento di chiusura del Progetto TRieste 2020 Science Greeters

Viaggio tra scienza, economia e storia con 23 studenti UniTs

L' iniziativa, promossa dalla Fondazione Pietro Pittini ha lo scopo di far conoscere, le eccellenze del territorio
attraverso numerosi video

Si è svolto ieri alla presenza del Rettore Roberto Di Lenarda, dell' assessore

ai giovani e all' innovazione del Comune di Trieste Francesca De Santis oltre

che di tutti i partner coinvolti, l' evento di chiusura del progetto Trieste 2020

Science Greeters promosso dalla Fondazione Pietro Pittini nell' ambito del

Science in the city festival di Esof 2020. L' iniziativa, che ha coinvolto 23

giovani studenti delle Università di Trieste, Udine e della Sissa, ha avuto la

scopo di far conoscere, attraverso una serie di video-narrazioni i luoghi che

hanno segnato lo sviluppo scientifico, storico, ed economico di Trieste.

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questo progetto che ha

permesso ad un gruppo di studenti universitari provenienti da diverse

discipline di conoscere e far conoscere il territorio che li circonda e il florido

sistema scientifico che fa di Trieste un vanto a livello internazionale», ha

detto la presidente di Fondazione Pietro Pittini Marina Pittini che prosegue

«il percorso è stata poi l' occasione per loro di entrare in contatto con mondi

ed esperienze nuove. Il Centro di Fisica Teorica, la Grotta Gigante, la Sissa, l'

Osservatorio Astronomico, il Porto, l' Università degli Studi di Trieste e il

Parco di San Giovanni rappresentano, ognuno nel loro rispettivo campo, eccellenze che - attraverso il racconto

diretto dei ragazzi - abbiamo voluto aprire a tutti, facendone apprezzare la storia e le attività». Il progetto che ha

avuto una durata complessiva di 8 mesi ha coinvolto oltre 22 docenti ed esperti per un totale di 19 sessioni

formative organizzate svoltesi in larga parte attraverso canali digitali a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.

Sono state oltre 120 mila le visualizzazioni registrate ai filmati sui soli canali social della Fondazione nella settimana

di Esof. «Un grazie speciale», conclude la presidente Marina Pittini «va a tutte le Istituzioni e le persone che hanno

collaborato con noi in questi mesi e senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Iil ringraziamento più

sentito è per i nostri Science Greeters che si sono messi in gioco e con passione e intraprendenza hanno affrontato

questo percorso». Il Rettore dell' Università di Trieste, prof Roberto Di Lenarda ringrazia sentitamente la Fondazione

Pietro Pittini per la costante azione di supporto alle proprie attività e di sostegno agli studenti. Particolarmente

rilevante il progetto Trieste 2020 Science Greeters che nell' ambito del Science in the city Festival ha visti impegnati

più di 20 studenti del nostro ateneo in un' opera di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.

Da sottolineare infine la grande resilienza ed efficienza dimostrata nel riorganizzare tutta l' attività con modalità

telematiche, che saranno molto
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utili anche nel prossimo futuro».«Mi piace pensare ai nostri Science greeters come ai migliori portatori dello spirito

che anima questa città e di quanto fatto con Esof 2020: 23 studenti che mettono in lustro quanto la storia ha

consegnato a Trieste per un presente e un futuro in cui la conoscenza deve essere sempre più divulgata perché la

società tutta ne tragga benefici». --
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Domani

Lions Club Trieste San Giusto

Il Lions Club Trieste San Giusto, organizza domani dalle 15 alle 18 all'
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Il Lions Club Trieste San Giusto, organizza domani dalle 15 alle 18 all'

Auditorium del Museo Revoltella, la Conferenza sul "Progetto Martina", nato

per sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori. L' evento, inserito

nell' ambito del Festival "Science in the City", in occasione di Esof 2020 è

aperto ad un pubblico più vasto interessato all' argomento. Seguirà la

Conviviale dei soci alle 20 al ristorante del Savoia Excelsior Palace Hotel -

Trieste.
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domani alla piccola fenice

Il Soroptmist ricorda Levi Montalcini con le "Lettere a Rita"

FRANCESCO CARDELLA

Le riflessioni sulla vita, i valori, i sentimenti e alcuni risvolti emotivi forse

ancora semisconosciuti. Si intitola "Lettere a Rita" ed è l' omaggio a Rita Levi

Montalcini in chiave di musica e prosa che va in scena domani, alle 20, sul

palco della Sala "Piccola Fenice" di via San Francesco 5, teatro di una

rappresentazione organizzata dal Soroptimist International Club di Trieste,

spettacolo diretto e interpretato da Michela Cembran. Una voce, molte

immagini ed un manto musicale, per l' occasione curato da Carlo Moser. La

serata punta ad un racconto "diverso" del vissuto della storica scienziata,

basando la narrazione sui temi estrapolati dal carteggio redatto da Rita Levi

Montalcini dall' America. Materiale indirizzato alla madre e alla sorella Paola

e che rivelano, assicurano gli ideatori della serata, una donna "animata da

una trascinante vitalità, palpitante umanità ed energica giovinezza". L'

appuntamento targato Soroptimist International Club Trieste nasce inoltre

quale retaggio della Dichiarazione di Trieste dei Diritti Umani, sorta nel 1993,

un manifesto etico - comportamentale legato alla sfera sociale, all'

ambiente e alla tutela della pace. Temi che prima dello spettacolo verranno

ribaditi dall' intervento di Sergio Paoletti, presidente di Area Science Park e tra le "anime" di Esof 2020. Non è tutto. L'

altro tributo della serata è previsto per Maria Paulin Zocconi, socia del Soroptimist, approdata al traguardo dei 100

anni nella scorsa primavera e già premiata con una medaglia di bronzo dal Comune di Trieste, uno speciale

riconoscimento in virtù della "acquisizione di una piena autonomia intellettuale attraverso lo studio ed il lavoro". Lo

spettacolo ha raggiunto il "tutto esaurito" ma prevede la diretta sulla pagina facebook del Club Soroptimist e la

messa in onda all' indomani sul canale You Tube e ancora sul sito del club organizzatore. --
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la mostra

L' uomo può dialogare con le macchine? Alla Mlz le risposte dei creativi visuali

GIADA CALIENDO

Dalla ricchezza dello scambio, del confronto, delle riflessioni condivise

nasce la mostra collettiva Neuro_Revolution negli spazi della Mlz Art Dep a

Trieste, visitabile fino al 16 ottobre. Concepita in collegamento a Esof, la

mostra coinvolge Camilla Alberti, Marco Antelmi, Leonardo Bentini, Luca

Marcelli, Orecchie D' Asino e Valerio Veneruso. La curatrice Francesca

Lazzarini ha coordinato i lavori che hanno preso il via con il programma di

residenze d' artista di AiR Trieste realizzate con il sostegno del MiBact e

della Siae, nell' ambito del programma "Per Chi Crea" e in collaborazione con

Fondazione Modena Arti Visive e Naba, Nuova Accademia di Belle Arti.

Attraverso un' open call sono stati selezionati sei artisti visivi under 35 che

hanno lavorato sul l '  impatto del le  nuove tecnologie r ispetto ai

comportamenti umani. Durante il mese di residenza gli artisti hanno seguito

un percorso formativo composto da workshop, tutorial, visite e incontri con

curatori, artisti ed esperti di tecnologia, robotica e neuroscienze. Un

argomento cardine, sviluppato poi nei lavori, è derivato dall' intervento

presentato da Giorgio Griziotti che ha aperto la serie di incontri di

formazione dal titolo "Neuro Revolution o Apocalisse?". Quanto internet, che ha sicuramente cambiato il vivere

quotidiano, sia un mezzo di controllo e quanto uno strumento di emancipazione? L' avvicinamento virtuale delle

persone le rende più connesse empaticamente? L' utopico equilibrio tra natura, uomo e macchine sembra un sogno

lontano ma Camilla Alberti ha lavorato a questo ipotetico bilanciamento con l' opera "WWW - Worlding Wild Web"

creando un parallelo tra la struttura della rete informatica e i processi di sviluppo delle micorrize. La video-

installazione "Teorie di topi" di Marco Antelmi è una sorta di documentario delle conseguenze dell' attuale vivere

senza regole etiche, il cui effetto è la sopravvivenza di un unico essere umano in un mondo popolato da ratti. Gli

indizi della catastrofe trovano rispondenza nelle interviste che emergono dai ricordi del protagonista a un avvocato

esperto di diritti dei migranti e di Cpr, a un designer di interfacce grafiche per l' Internet banking e a un operatore di

data center. "The Intangible Community" è il lavoro presentato da Leonardo Bentini che concentra la sua ricerca sull'

identità intangibile della gig economy coinvolgendo alcuni lavoratori on demand in un processo di scrittura collettiva.

Luca Marcelli presenta "Le Voci", un' installazione sonora in cui il fruitore deve posizionarsi al centro di quattro casse

da cui escono le voci dello stesso soggetto (Ludovica Grimaldi) che si sovrappongono
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e si contraddicono. La sua ricerca vuole porre l' attenzione sui molteplici stimoli cui è sottoposta la mente umana

in una scansione temporale brevissima. Il collettivo Orecchie D' Asino ha lavorato sulla realtà della relazione vis-à-vis

volendo operare su un' arte partecipativa che si potrebbe definire "gioco di società sul campo". Le artiste hanno

chiesto, durante la residenza a Trieste, a un gruppo di volontari di donare un oggetto e dare la propria disponibilità a

incontrare la persona che, ricevendo uno scatolo numerato, visitando la mostra, lo avrà in dono. All' interno dello

scatolo c' è un biglietto con il luogo dell' appuntamento per un incontro singolo; in galleria in occasione del finissage

della mostra l' esperienza diventerà collettiva. L' installazione di Valerio Veneruso, "Public void on pointer enter", si

concentra sugli istinti suscitati e amplificati dall' uso dei social media. Incentrata su un' esperienza di Realtà Virtuale,

la fruizione dell' opera punta l' attenzione sul comportamento umano e sulla necessità di inserire in rete le proprie

esperienze, gli stati d' animo, le abitudini. Neuro_Revolution più che una mostra è un' esperienza che il fruitore,

varcando la soglia della galleria, decide di iniziare. --
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la proposta

Una cordata per il Nobel a Basaglia e alla sua psichiatria con l' uomo al centro

Su progetto di Gianni Peteani raccoglie varie associazioni e punta al riconoscimento per la Pace. Decisione a
ottobre

FEDERICA GREGORI

Iniziò ad applicare i suoi studi nel 1936 a Lisbona trapanando i crani dei suoi

pazienti dalle "menti disordinate" e iniettandovi alcol all' interno. Si chiamava

Egas Moniz e per aver inventato la lobotomia fu insignito, nel 1949, del

Premio Nobel per la Medicina. Oggi, 71 anni dopo, al prestigioso

riconoscimento viene avanzata la candidatura di chi disse per sempre no all'

annientamento delle persone affette da disturbo mentale ma fu invece

artefice della rivoluzione "gentile" in psichiatria: lanciata da Trieste, la

Candidatura al Premio Nobel per la Pace a Franco Basaglia e al suo gruppo

storico di lavoro viaggia ormai all' ultimo mese del suo percorso. A ottobre,

infatti, saranno resi noti i nomi dei vincitori, anche se in città se ne sa ancora

poco, considerati i vincoli di riservatezza e non pubblicizzazione imposti.

Formalizzato nel 2019, l' International Community Panel Franco Basaglia for

the Nobel Peace Prize convoglia diverse associazioni, tra cui la Scuola

Internazionale Franca e Franco Basaglia, la Conferenza Permanente per la

Salute Mentale nel Mondo Franco Basaglia (CoPerSaMM) e la Fondazione

Basaglia. Bizzarro che ad avanzare il progetto non sia stato uno psichiatra

ma qualcuno che per i tanti cortocircuiti della vita si è trovato a vivere le conseguenze di una contenzione simile.

Ideatore e promotore appassionato è infatti Gianni Peteani, testimone di seconda generazione della deportazione e

dell' Olocausto in quanto figlio di Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d' Italia e deportata prima a Auschwitz

poi a Ravensbrück da dove riuscì a fuggire per tornare a Trieste. «È stato Peppe Dell' Acqua ad aiutare e a risollevare

mia madre tra il '75 e il '76 - spiega Peteani - quando era precipitata in una fase di depressione acuta simile a quella di

Primo Levi e di tanti altri deportati, con mire autodistruttive e suicide. Perciò ho vissuto da vicino il metodo

basagliano, completamente differente a quello diffuso fino a quel momento: farmacologicamente nullo ma con una

grande apertura mentale, un possente sostegno morale, un dialogo continuo, un humanitas aperta, che ha visto ad

esempio la pronta reintroduzione di mia mamma nel circuito lavorativo. Dell' Acqua è stato colui che l' ha recuperata

ed è stato fisiologico rivolgermi a lui oggi per iniziare la creazione di un comitato d' indirizzo». «É un percorso iniziato

sette anni fa - racconta - ma due importanti conferenze di psichiatria tenutesi a Trieste, quella mondiale del 2018 e la

seconda internazionale dello scorso anno alla presenza della direttrice dell' Oms Dévora Kestel, hanno conferito

sempre più slancio alla proposta».

Il Piccolo
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Era stato coinvolto anche Sergio Zavoli. E poi, Roberto Mezzina «il vero tramite per la crescita del progetto»,

Tatiana e Andra Bucci (deportate bambine a Auschwitz e tenute vive come cavie per esperimenti), Maurizio

Fermeglia, Erio Tosatti, Sandro Scandolo, Mario Reali, Mauro Barberis, Giovanni Fraziano, lo stesso Stefano Fantoni

protagonista nei giorni scorsi del successo di Esof. «È stata una svolta epocale - continua - che ha avuto effetti

dirompenti a livello della società tutta; salute e malattia, soggettività, libertà individuale: tutti concetti profondamente

mutati in seguito all' esperienza basagliana. Lui e i suoi hanno elaborato la svolta e la fine del sordo massacro

chiamato segregazione manicomiale, antiscienza consona alle pratiche di annientamento perpetrate nei lager di

sterminio nazisti. Nella loro grande intuizione han compreso quanto fosse importante l' interazione della società, la

consapevolezza collettiva dell' inclusione e del supporto: è per questo che il Nobel per la Pace sarebbe un

riconoscimento imprescindibile verso Basaglia e il suo staff, oltre alle associazioni e istituzioni che hanno

rappresentato e rappresentano tuttora questo percorso». --

Il Piccolo
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Viaggio tra scienza, economia e storia con 23 studenti UniTs

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Pietro Pittini ha lo scopo di far conoscere, le eccellenze del territorio
attraverso numerosi video

Si è svolto ieri alla presenza del Rettore Roberto Di Lenarda, dell'assessore

ai giovani e all'innovazione del Comune di Trieste Francesca De Santis oltre

che di tutti i partner coinvolti, l'evento di chiusura del progetto Trieste 2020

Science Greeters promosso dalla Fondazione Pietro Pittini nell'ambito del

Science in the city festival di Esof 2020. L'iniziativa, che ha coinvolto 23

giovani studenti delle Università di Trieste, Udine e della Sissa, ha avuto la

scopo di far conoscere, attraverso una serie di video-narrazioni i luoghi che

hanno segnato lo sviluppo scientifico, storico, ed economico di Trieste.

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questo progetto che ha

permesso ad un gruppo di studenti universitari provenienti da diverse

discipline di conoscere e far conoscere il territorio che li circonda e il florido

sistema scientifico che fa di Trieste un vanto a livello internazionale», ha

detto la presidente di Fondazione Pietro Pittini Marina Pittini che prosegue

«il percorso è stata poi l'occasione per loro di entrare in contatto con mondi

ed esperienze nuove. Il Centro di Fisica Teorica, la Grotta Gigante, la Sissa,

l'Osservatorio Astronomico, il Porto, l'Università degli Studi di Trieste e il

Parco di San Giovanni rappresentano, ognuno nel loro rispettivo campo, eccellenze che - attraverso il racconto

diretto dei ragazzi - abbiamo voluto aprire a tutti, facendone apprezzare la storia e le attività». Il progetto che ha

avuto una durata complessiva di 8 mesi ha coinvolto oltre 22 docenti ed esperti per un totale di 19 sessioni

formative organizzate svoltesi in larga parte attraverso canali digitali a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.

Sono state oltre 120 mila le visualizzazioni registrate ai filmati sui soli canali social della Fondazione nella settimana

di Esof. «Un grazie speciale», conclude la presidente Marina Pittini «va a tutte le Istituzioni e le persone che hanno

collaborato con noi in questi mesi e senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Iil ringraziamento più

sentito è per i nostri Science Greeters che si sono messi in gioco e con passione e intraprendenza hanno affrontato

questo percorso». Il Rettore dell'Università di Trieste, prof Roberto Di Lenarda ringrazia sentitamente la Fondazione

Pietro Pittini per la costante azione di supporto alle proprie attività e di sostegno agli studenti. Particolarmente

rilevante il progetto Trieste 2020 Science Greeters che nell'ambito del Science in the city Festival ha visti impegnati

più di 20 studenti del nostro ateneo in un'opera di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio.

Da sottolineare infine la grande resilienza ed efficienza dimostrata nel riorganizzare tutta l'attività con modalità

telematiche, che saranno molto utili anche nel prossimo futuro».«Mi piace pensare ai nostri Science greeters come

ai migliori portatori dello spirito che anima questa città e di quanto fatto con Esof 2020: 23 studenti che mettono in

lustro

Il Piccolo
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quanto la storia ha consegnato a Trieste per un presente e un futuro in cui la conoscenza deve essere sempre più

divulgata perché la società tutta ne tragga benefici».

Il Piccolo
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Trieste 2020 Science Greeters, concluso il progetto dalla Fondazione Pittini con l'
Università

Si è svolta oggi alla presenza del Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda, dell'

Assessore ai giovani e all' innovazione del Comune di Trieste Francesca De

Santis oltre che di tutti i partner coinvolti l' evento di chiusura del progetto

Trieste 2020 Science Greeters promosso dalla Fondazione Pietro Pittini nell'

ambito del Science in the city festival di ESOF 2020. L' iniziativa, che ha

coinvolto 23 giovani studenti delle Università di Trieste, Udine e della SISSA,

ha avuto la scopo di far conoscere, attraverso una serie di video-narrazioni i

luoghi che hanno segnato lo sviluppo scientifico, storico, ed economico di

Trieste. " Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti con questo

progetto che ha permesso ad un gruppo di studenti universitari provenienti

da diverse discipline di conoscere e far conoscere il territorio che li circonda

e il  f lorido sistema scientifico che fa di Trieste un vanto a l ivello

internazionale" dichiara la Presidente di Fondazione Pietro Pittini Marina

Pittini che prosegue "il percorso è stata poi l' occasione per loro di entrare in

contatto con mondi ed esperienze nuove che speriamo possano essere da

stimolo per i loro percorsi di crescita futuri. Il Centro di Fisica Teorica, la

Grotta Gigante, la SISSA, l' Osservatorio Astronomico, il Porto, l' Università degli Studi di Trieste e il Parco di San

Giovanni rappresentano, ognuno nel loro rispettivo campo, eccellenze che - attraverso il racconto diretto dei ragazzi

- abbiamo voluto aprire a tutti, facendone apprezzare la storia e le attività" Il progetto che ha avuto una durata

complessiva di 8 mesi ha coinvolto oltre 22 docenti ed esperti per un totale di 19 sessioni formative organizzate

svoltesi in larga parte attraverso canali digitali a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19. Sono state oltre 120

mila le visualizzazioni registrate ai filmati sui soli canali social della Fondazione nella settimana di ESOF. "Un grazie

speciale" conclude la Presidente Marina Pittini "va a tutte le Istituzioni e le persone che hanno collaborato con noi in

questi mesi e senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Ovviamente il ringraziamento più sentito è per

i nostri Science Greeters che si sono messi in gioco e con passione e intraprendenza hanno affrontato questo

percorso". Il Rettore dell' Università degli Studi di Trieste, prof Roberto Di Lenarda ringrazia sentitamente la

Fondazione Pietro Pittini per la costante azione di supporto alle proprie attività e di sostegno agli studenti.

Particolarmente rilevante il progetto Trieste 2020 Science Greeters che nell' ambito del Science in the city Festival

ha visti impegnati più di 20 studenti del nostro Ateneo in un' opera di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze

del nostro territorio. Da sottolineare infine la grande resilienza ed efficienza dimostrata nel riorganizzare tutta l'

attività con modalità telematiche, che saranno molto utili anche nel prossimo futuro" "Mi piace pensare ai nostri

Science greeters come ai migliori portatori dello spirito che anima questa città e di quanto fatto con

triestecafe.it
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Esof 2020: 23 studenti che mettono in lustro quanto la storia ha consegnato a Trieste per un presente e un futuro

in cui la conoscenza deve essere sempre più divulgata perché la società tutta ne tragga benefici". Così l' assessore

ai giovani, Francesca De Santis, rinnova i ringraziamenti alla Fondazione Pietro Pittini che sostiene quotidianamente

progetti di grande rilevanza sociale come questo. Si è saputo inoltre superare un' esperienza negativa in modo

innovativo - La sostanza, in questo caso, prevale sulla forma e questo impegno merita di essere divulgato anche a

distanza di Esof 2020, come biglietto da visita per chi non conosce Trieste e le sue istituzioni scientifiche

riconosciute in tutto il mondo".

triestecafe.it
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In viaggio tra storia, scienza ed economia

Si conclude il progetto Trieste 2020 Science Greeters promosso dalla Fondazione Pietro Pittini

Si è svolta oggi alla presenza del Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda , dell'

Assessore ai giovani e all' innovazione del Comune di Trieste Francesca De

Santis oltre che di tutti i partner coinvolti l' evento di chiusura del progetto

Trieste 2020 Science Greeters promosso dalla Fondazione Pietro Pittini nell'

ambito del Science in the city festival di Esof 2020 . L' iniziativa, che ha

coinvolto 23 giovani studenti delle Università di Trieste, Udine e della SISSA,

ha avuto la scopo di far conoscere, attraverso una serie di video-narrazioni i

luoghi che hanno segnato lo sviluppo scientifico, storico, ed economico di

Trieste. "Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti con questo

progetto che ha permesso ad un gruppo di studenti universitari provenienti

da diverse discipline di conoscere e far conoscere il territorio che li circonda

e il  f lorido sistema scientifico che fa di Trieste un vanto a l ivello

internazionale" dichiara la Presidente di Fondazione Pietro Pittini Marina

Pittini che prosegue "il percorso è stata poi l' occasione per loro di entrare in

contatto con mondi ed esperienze nuove che speriamo possano essere da

stimolo per i loro percorsi di crescita futuri. Il Centro di Fisica Teorica, la

Grotta Gigante, la SISSA, l' Osservatorio Astronomico, il Porto, l' Università degli Studi di Trieste e il Parco di San

Giovanni rappresentano, ognuno nel loro rispettivo campo, eccellenze che - attraverso il racconto diretto dei ragazzi

- abbiamo voluto aprire a tutti, facendone apprezzare la storia e le attività". Il progetto che ha avuto una durata

complessiva di 8 mesi ha coinvolto oltre 22 docenti ed esperti per un totale di 19 sessioni formative organizzate

svoltesi in larga parte attraverso canali digitali a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19. Sono state oltre 120

mila le visualizzazioni registrate ai filmati sui soli canali social della Fondazione nella settimana di Esof. "Un grazie

speciale" conclude la Presidente Marina Pittini "va a tutte le Istituzioni e le persone che hanno collaborato con noi in

questi mesi e senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Ovviamente il ringraziamento più sentito è per

i nostri Science Greeters che si sono messi in gioco e con passione e intraprendenza hanno affrontato questo

percorso". Il Rettore dell' Università degli Studi di Trieste, prof Roberto Di Lenarda ringrazia sentitamente la

Fondazione Pietro Pittini per la costante azione di supporto alle proprie attività e di sostegno agli studenti.

Particolarmente rilevante il progetto Trieste 2020 Science Greeters che nell' ambito del Science in the city Festival

ha visti impegnati più di 20 studenti del nostro Ateneo in un' opera di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze

del nostro territorio. Da sottolineare infine la grande resilienza ed efficienza dimostrata nel riorganizzare tutta l'

attività con modalità telematiche, che saranno molto utili anche nel prossimo futuro". "Mi piace pensare ai nostri

Science greeters come ai migliori portatori dello spirito che anima questa città e di quanto fatto con

Il Friuli
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Esof 2020: 23 studenti che mettono in lustro quanto la storia ha consegnato a Trieste per un presente e un futuro

in cui la conoscenza deve essere sempre più divulgata perché la società tutta ne tragga benefici". Così l' assessore

ai giovani, Francesca De Santis, rinnova i ringraziamenti alla Fondazione Pietro Pittini che sostiene quotidianamente

progetti di grande rilevanza sociale come questo. Si è saputo inoltre superare un' esperienza negativa in modo

innovativo - La sostanza, in questo caso, prevale sulla forma e questo impegno merita di essere divulgato anche a

distanza di Esof 2020, come biglietto da visita per chi non conosce Trieste e le sue istituzioni scientifiche

riconosciute in tutto il mondo". Tutti i video del progetto sono disponibili sulla pagina Youtube della Fondazione

Pietro Pittini.

Il Friuli
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Turval presenta un probiotico alleato del sistema immunitario

In 150 da tutto il mondo alla scoperta del prodotto studiato dall' azienda, insediata a Friuli Innovazione

Oltre 150 ospiti alla conferenza "Kluyveromyces marxianus fragilis: New

Generation, Probiotic Lactic Yeast, Health Benefits and Industrial Prospects"

organizzato dai Laboratori Turval Italia . L' azienda, insediata a Friuli

Innovazione, produce il principio attivo TURVAL B0399, un lievito lattico

probiotico con effetti benefici per la salute, impiegato nell' industria

farma(nutra)ceutica, alimentare (alimenti funzionali) e prodotti da forno. L'

interesse e la partecipazione hanno superato le aspettative. All' incontro on

line hanno partecipato ospiti dall' Asia all' Australia, dall' India all' Europa, agli

Stati Uniti, Canada e Brasile. Tra gli ospiti sia specialisti - scienziati,

farmacisti, medici, tecnologi, giornalisti scientifici - che consumatori. "Questa

conferenza è il risultato di un lungo investimento di oltre 200 studi scientifici

in campo zootecnico e umano"-  commenta Alessandro Turel lo ,

amministratore di Turval che in chiusura dell' incontro ha ringraziato tutti i

relatori e speaker per la loro partecipazione all' importante evento proEsof

2020 e ha invitato tutti a Trieste per partecipare alle giornate di Esof 2020.

Alla conferenza hanno partecipato 12 relatori tra medici (prof. E. Roda, R.

Stefani, A. Miclavez), specialisti (nutrizionista E. Virgili; tecnologi: D. Guarnaccia, L. Lepera, A. Suarez, GL. Mazzolari,

F. Lodigiani), professori (J. Morrissey, A. Costabile, G. Felis, E. Marisch), la ricercatrice E. Salvetti ed anche A.

Backovic e F.Cecchini di Turval, che hanno offerto una panoramica sui benefici derivanti dal consumo e dall' utilizzo

del Kluyveromyces marxianus fragilis, provati da studi e ricerche". L' ospite d' onore dell' evento, il prof. John

Morrissey dell' Università di Cork (Irlanda), non ha esitato a definire questo lievito "l' unico nel mondo dei probiotici",

sottolineandone anche la salubrità e sicurezza per il consumo, garantita dalle liste QPS-EFSA europea (Qualified

Presumption of Safety) e GRAS - FDA (Generally Recognized as Safe) americana. La pandemia ha alzato il livello di

attenzione sul corretto funzionamento del sistema immunitario e il Kluyveromyces marxianus fragilis è l' alleato in

grado di regolare il sistema immunitario a livello intestinale e indurre la tolleranza immunologica. Il probiotico

contribuisce anche a ridurre i sintomi della "sindrome da colon irritabile" (IBS) - come ha evidenziato il prof. Enrico

Roda, gastroenterologo di fama internazionale e volto noto dei media. Inoltre, abbassando il livello infiammatorio

delle mucose determina benefici nei soggetti affetti da parodontite. Kluyveromyces m.f B0399 è un lievito scelto da

ARTOI (Associazione Ricerca Terapie Oncologiche Integrate) per contrastare gli effetti indesiderati causati dalle

terapie oncologiche. Infine, non va sottovalutata la sua capacità di ridurre l' alitosi, considerato un vero e proprio

problema sociale. I molteplici benefici derivanti dal consumo di Kluyveromyces marxianus fragilis B0399 hanno

determinato

Il Friuli
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un incremento delle occasioni di impiego in ambito alimentare, per rendere funzionali non soltanto i prodotti

lattiero caseari, come yogurt, kefir, mozzarella, ma anche il cioccolato e le bevande vegetali. I tecnologi della

multinazionale Italiana, Sacco System, hanno rilevato non soltanto la capacità di questo microorganismo di

degradare non solo il lattosio (da qui il nome - Lievito Lattico Probiotico®), utile soprattutto per gli intolleranti a

questo zucchero, ma anche altri fattori antinutrizionali propri dei residui di soia nelle bevande vegetali, oltre a ridurre

il tipico sgradevole sapore di questo legume. Nella produzione di pane, pizza e prodotti da forno, il lievito Kluybread®

rappresenta una vera rivoluzione: permette, infatti, di abbandonare le incertezze delle lievitazioni spontanee per

passare alle certezze del Lievito Lattico Probiotico® Kluybread® con effetti scientificamente documentati.

Garantisce, inoltre, una maggiore malleabilità dell' impasto ed esalta le caratteristiche sensoriali nel prodotto finito.

Il Friuli
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Gli studenti di Trieste spiegano la scienza su Youtube: oltre 120mila visualizzazioni

Si tratta del progetto Trieste 2020 Science Greeters, che ha coinvolto 23 giovani studenti delle Università di Trieste,
Udine e della SISSA per far conoscere, attraverso una serie di video-narrazioni i luoghi che hanno segnato lo sviluppo
scientifico, storico, ed economico di Trieste

Oltre 120mila visualizzazioni per progetto Trieste 2020 Science Greeters, che

ha coinvolto 23 giovani studenti delle Università di Trieste, Udine e della Sissa

e ha avuto la scopo di far conoscere, attraverso una serie di video-narrazioni

i luoghi che hanno segnato lo sviluppo scientifico, storico, ed economico di

Trieste. Si conclude quindi il progetto promosso dalla Fondazione Pietro

Pittini in collaborazione con la Fondazione Internazionale Trieste e l'

Università di Trieste. Si è svolta oggi la conferenza stampa di chiusura alla

presenza del Magnifico Rettore Roberto Di Lenarda, dell' Assessore ai

giovani e all' innovazione del Comune di Trieste Francesca De Santis oltre

che di tutti i partner coinvolti l' evento di chiusura del progetto Trieste 2020

Science Greeters promosso dalla Fondazione Pietro Pittini nell' ambito del

Science in the city festival di ESOF 2020. "Siamo particolarmente soddisfatti

dei risultati raggiunti con questo progetto che ha permesso ad un gruppo di

studenti universitari provenienti da diverse discipline di conoscere e far

conoscere il territorio che li circonda e il florido sistema scientifico che fa di

Trieste un vanto a livello internazionale" dichiara la Presidente di Fondazione

Pietro Pittini Marina Pittini che prosegue "il percorso è stata poi l' occasione per loro di entrare in contatto con mondi

ed esperienze nuove che speriamo possano essere da stimolo per i loro percorsi di crescita futuri. Il Centro di Fisica

Teorica, la Grotta Gigante, la Sissa, l' Osservatorio Astronomico, il Porto, l' Università degli Studi di Trieste e il Parco di

San Giovanni rappresentano, ognuno nel loro rispettivo campo, eccellenze che, attraverso il racconto diretto dei

ragazzi, abbiamo voluto aprire a tutti, facendone apprezzare la storia e le attività". Il progetto che ha avuto una

durata complessiva di 8 mesi ha coinvolto oltre 22 docenti ed esperti per un totale di 19 sessioni formative

organizzate svoltesi in larga parte attraverso canali digitali a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19. Sono

state oltre 120 mila le visualizzazioni registrate ai filmati sui soli canali social della Fondazione nella settimana di

ESOF. "Un grazie speciale" conclude la Presidente Marina Pittini "va a tutte le Istituzioni e le persone che hanno

collaborato con noi in questi mesi e senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile. Ovviamente il

ringraziamento più sentito è per i nostri Science Greeters che si sono messi in gioco e con passione e

intraprendenza hanno affrontato questo percorso". Il Rettore dell' Università degli Studi di Trieste, prof Roberto Di

Lenarda ringrazia sentitamente la Fondazione Pietro Pittini per la costante azione di supporto alle proprie attività e di

sostegno agli studenti. Particolarmente rilevante il progetto Trieste 2020 Science Greeters che nell' ambito del

Science in the city Festival ha visti
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impegnati più di 20 studenti del nostro Ateneo in un' opera di conoscenza e valorizzazione delle eccellenze del

nostro territorio. Da sottolineare infine la grande resilienza ed efficienza dimostrata nel riorganizzare tutta l' attività

con modalità telematiche, che saranno molto utili anche nel prossimo futuro.
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Esof 2020, il Best of de "La Città della Scienza"

Esof 2020 si è svolto a Trieste dal 2 al 6 settembre
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Esof 2020, il best of de "La Città della Scienza"

Esof 2020 si è svolto a Trieste dal 2 al 6 settembre
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Appello di Cecotti e Morgante per la ricerca

SCIENZA UDINE Dal genetista Michele Morganti e dall' ex sindaco di Udine

Sergio Cecotti, un appello per i fondi della ricerca. La scienza è un gioco di

squadra basato anche su tentativi ed errori, e bisogna sostenerla con

finanziamenti  adeguati ,  anche e soprattutto in termini di  r icerca

fondamentale, se si vuole perseguire l' obiettivo, sempre più impellente, della

sostenibilità. È la forte sollecitazione lanciata, all' indirizzo dei decisorì e della

società tutta, dal confronto svoltosi al Teatro Nuovo di Udine, tra Michele

Morgante, genetista dell' Università di Udine, e Sergio Cecotti, fisico teorico

della Sissa di Trieste e già politico e amministratore locale, intervistati dalla

giornalista Simona Regina. Il ruolo della scienza per costruire un futuro

sostenibile è stato il tema dell' incontro, inserito nell' ambito di Science in the

city Festival dell' EuroScience Open Forum (ESOF) 2020, che ha fatto tappa a

Udine. A introdurre la discussione aperta al pubblico sono stati il rettore dell'

Ateneo friulano, Roberto Pinton, e il champion di Esof 2020, Stefano Fantoni.

Partendo dalla crisi sanitaria, i relatori hanno sviluppato alcune riflessioni sul

tema del rapporto scienza-sostenibilità. «In altri Paesi sul Covid sono pochi i

soggetti accreditati a parlare - ha esordito Morgante - non come in Italia, dove abbiamo assistito a un concerto

polifonico di virologi ed epidemiologi, con parecchie stonature». Cecotti ha rincarato la dose dicendo che «con gli

esperti che sostenevano teorie diametralmente opposte, alla società è arrivato il messaggio che non esiste alcuna

certezza scientifica, alimentando così una posizione antiscientifica che può fare da freno anche all' introduzione di

innovazioni tecnologiche». tempi rapidi più capaci di difendersi e di sfruttare i nutrienti nel suolo». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

ilgazzettino.it
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`In Friuli Venezia Giulia ci sono in ballo i rinnovi di dodici amministrazioni municipali, 4 in provincia di
Udine

Appello di Cecotti e Morgante per la ricerca

SCIENZA UDINE Dal genetista Michele Morganti e dall' ex sindaco di Udine

Sergio Cecotti, un appello per i fondi della ricerca. La scienza è un gioco di

squadra basato anche su tentativi ed errori, e bisogna sostenerla con

finanziamenti  adeguati ,  anche e soprattutto in termini  di  r icerca

fondamentale, se si vuole perseguire l' obiettivo, sempre più impellente, della

sostenibilità. È la forte sollecitazione lanciata, all' indirizzo dei decisorì e della

società tutta, dal confronto svoltosi al Teatro Nuovo di Udine, tra Michele

Morgante, genetista dell' Università di Udine, e Sergio Cecotti, fisico teorico

della Sissa di Trieste e già politico e amministratore locale, intervistati dalla

giornalista Simona Regina. Il ruolo della scienza per costruire un futuro

sostenibile è stato il tema dell' incontro, inserito nell' ambito di Science in the

city Festival dell' EuroScience Open Forum (ESOF) 2020, che ha fatto tappa a

Udine. A introdurre la discussione aperta al pubblico sono stati il rettore dell'

Ateneo friulano, Roberto Pinton, e il champion di Esof 2020, Stefano Fantoni.

Partendo dalla crisi sanitaria, i relatori hanno sviluppato alcune riflessioni sul

tema del rapporto scienza-sostenibilità. «In altri Paesi sul Covid sono pochi i

soggetti accreditati a parlare - ha esordito Morgante - non come in Italia, dove abbiamo assistito a un concerto

polifonico di virologi ed epidemiologi, con parecchie stonature». Cecotti ha rincarato la dose dicendo che «con gli

esperti che sostenevano teorie diametralmente opposte, alla società è arrivato il messaggio che non esiste alcuna

certezza scientifica, alimentando così una posizione antiscientifica che può fare da freno anche all' introduzione di

innovazioni tecnologiche». tempi rapidi più capaci di difendersi e di sfruttare i nutrienti nel suolo». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.

Il Gazzettino (ed. Udine)

Esof 7 - 30 Settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 118

RISERVATA.

http://www.volocom.it/


 

sabato 19 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 119

[ § 2 7 4 7 5 8 4 0 § ]

"Cathedral Effect", progorata fino al 30 settembre

La mostra è visitabile su prenotazione da giovedì a sabato dalle 18 alle 20 alla Trart in viale XX Settembre 33

LUCIJA SLAVICA

È stata prorogata fino al 30 settembre la mostra Cathedral Effect ,

esposizione inedita dei lavori del fotografo e artista dell' immagine triestino

Luigi Tolotti. Nella mostra, proposta a Trieste nello spazio d' arte Trart, in

viale XX settembre 33, l' autore indaga la relazione fra colori ed emozioni

tramite le sue "light boxes", opere che ricordano le finestre di una cattedrale

e il loro effetto che hanno sulle persone che le visitano. Frequenze, luci e

realtà che muta Una sorta di rivelazione quindi, non evidente ma suggerita,

come ama fare Tolotti: "La mia è una ricerca su ciò che vediamo e ciò che

potremmo vedere - ha dichiarato l' artista -. Riusciamo a interagire solo in

una minima parte con la realtà che ci appare. Variando le frequenze - in

questo caso i colori - possiamo percepire o renderci consapevoli del

potenziale ancora inesplorato dai più. Con i miei lavori ho voluto dare allo

spettatore una chiave diversa". Un tema che, considerano gli ingressi, è

riuscito ad attrarre dall' 8 luglio, giorno dell' inaugurazione, diversi visitatori

amanti non solo dell' arte, ma anche della scienza che hanno voluto

sperimentare "l' effetto cattedrale". Il tuo browser non può riprodurre il video.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Spot

Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un

istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Il progetto L' esposizione, concepita per rientrare nel Science in the City

Festival di ESOF2020, è stata organizzata da Acquamarina Associazione Culturale, Trart spazio d' arte, in

collaborazione con Associazione Culturale Prologo di Gorizia e Isomorph Srl. In quest' esposizione muovendosi tra

le stanze della Trart, le opere di Tolotti vengono svelate come fossero dei monoliti dal futuro ricchi di messaggi da

decifrare. Si fondono così Storia, arte, cinema, natura e attualità, diventando "finestre" del percettibile e dell'

impercettibile. Il loop visivo viene quindi accompagnato dalla musica, che scandisce la "rivelazione", e, ovviamente,

le luci, ovvero il mezzo per comprendere ciò che è alla base della fisica teorica, della matematica, dell' energia e dell'

uomo: il principio di dualità, positivo e negativo, vero e falso, visibile e invisibile, 1 e 0, in moto perpetuo. La mostra è

visitabile da giovedì a sabato dalle 18 alle 20, prenotazione alla mail cathedraleffecttrart@gmail.com.

Trieste Prima

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

sabato 19 settembre 2020
Pagina 35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 120

[ § 2 7 4 6 3 1 8 6 § ]

La mostra "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e uomo" di Roberto Ghezzi, che si è
tenuta ...

La mostra "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e uomo" di Roberto

Ghezzi, che si è tenuta in occasione di Esof 2020, oggi riapre al pubblico

dalle 18.30 nella galleria ECcontemporary a Trieste in via Crispi 28 (fino al 30

ottobre). Orario: dal giovedì al sabato 17-20. Info e prenotazioni scrivendo a

naturografie@gmail.com.

Il Piccolo
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Trieste, Centro congressi ancora da ultimare. E parte la caccia ad altri 1,8 milioni

TRIESTE Gli scienziati se ne sono andati da un pezzo, ormai quasi due

settimane fa. Il nuovo Centro congressi in Porto vecchio da novemila metri

quadrati, dopo Esof, si presenta ora completamente vuoto. Ci sono gli

impianti da centinaia e centinaia di migliaia di euro. Ma non ci sono arredi,

che sono da acquistare, e il pavimento è ancora in parte al grezzo. I lavori,

evidentemente, non sono ancora finiti. Lo testimonia l' oltre milione e mezzo

- tra 1,5 e 1,8 milioni di euro - che Trieste Convention Center, l' ente che

gestirà per 20 anni il nuovo polo congressuale, dovrà reperire. La cifra l' ha

palesata ieri il presidente del Cda della società, il commercialista Paolo

Marchesi, durante un sopralluogo congiunto della Seconda e della Sesta

commissione del Consiglio comunale. Chi tirerà fuori il denaro? È una delle

incognite che al momento resta senza risposta, per questa struttura nata in

un periodo non facile, per cui si attende adesso un business plan chiaro ed

esaustivo, che spieghi come Tcc potrà ripartire dopo Esof e in che modo

verrà ritarata la gestione all' epoca del Covid. Ma i soldi sono, appunto, il

primo tassello da risolvere. Se ne parlerà nel Consiglio d' amministrazione di

fine mese, quando lo stesso Marchesi - stando a quanto è dato sapere - presenterà ai consiglieri un ventaglio di tre

ipotesi, per ora top secret, di cui verranno poi informati anche i 63 soci. In questo "mare magnum" c' è anche

Generali, che è disposta a partecipare al finanziamento, previa però valutazione di un piano con Tcc. Bisogna

ricordare che finora la struttura è stata realizzata con un project financing di quasi 15 milioni: un terzo di capitale è

venuto dal Comune, che ha finanziato l' operazione con 5,8 milioni, mentre il resto sono fondi di Tcc, reperiti tra soci

e mutui. Due sono state le varianti nel corso dei 15 mesi di lavoro, approvate per consentire un aumento

complessivo di quasi quattro milioni, di cui 880 mila euro del Comune. Soldi, tanti, sottolineano i consiglieri, ma il

responsabile dei lavori e project manager del progetto, Uberto Fortuna Drossi, assicura quanto siano importanti i

materiali usati e ne ricorda peraltro la grande quantità, vista l' estensione del sito. A grandi linee è Paco Ferrante,

direttore lavori, coordinatore dei progettisti e della sicurezza, che elenca i lavori ancora da fare in due mesi scarsi. È

necessario migliorare ai più alti livelli gli impianti di tutto il centro congressi: almeno 500 mila euro. Altri 400 mila

verranno spesi per la parte edile. Per palchi e arredi interni sono previsti più o meno ulteriori 700 mila euro. Della

quasi totalità degli impianti si è occupata la Monticolo&Foti, che adesso sta eseguendo anche tarature e

monitoraggi. Precisazione: le sedie dell' auditorium saranno poltroncine particolari, fissate su quattro punti ma

rimovibili. Tra gli interventi, illustra Stefania Musco, ingegnere edile specializzata in beni architettonici e del

paesaggio, socia e "technical manager" di Tcc, con un ruolo di referente e coordinamento tecnico interno alla

società, «si sta anche valutando

ilpiccolo.it (Trieste)
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di mettere dei pannelli in alluminio all' entrata, il front office, per rendere più agevole da evento in evento l'

applicazione e la rimozione delle affissioni al muro. Verrà eseguita anche una resinatura dei pavimenti ancora al

grezzo». Intanto, afferma Cristiana Cambissa Fiandra di The Office, socio di Tcc che si occupa di promozione e

gestione operativa di Tcc, si stanno raccogliendo le adesioni dei futuri clienti. Quattro sono gli eventi che potrebbero

svolgersi tra novembre e dicembre, ma si attende conferma. Tre sono invece i convegni già confermati per il

prossimo anno: «Probabili sono poi due congressi medici da mille persone nel 2021, un evento enogastronomico a

marzo e un altro da mille persone nel 2022. E sono state attivate convenzioni con Sissa e Università per ospitare i

loro grandi eventi».-

ilpiccolo.it (Trieste)
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Il Science in the City Festival fa tappa a Udine

Questa sera al Teatro Nuovo si parlerà del ruolo della scienza per costruire il futuro

Quali sono le strade più percorribili e le visioni più promettenti che la ricerca

può mettere in campo per far fronte alle enormi sfide epocali - dai

cambiamenti climatici, alla sovrappopolazione, all' aumento del fabbisogno

alimentare - che il nostro pianeta si trova oggi a dover fronteggiare? Di questi

temi discuteranno Michele Morgante, genetista dell' Università di Udine, e

Sergio Cecotti, fisico teorico della Sissa - Scuola Interazionale Superiore di

Studi  Avanzati  di  Tr ieste,  entrambi scienziat i  affermati  a l ivel lo

internazionale. L' appuntamento è per questa sera, venerdì 18 settembre,

dalle 18 alle 19.15, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento 4, Udine). Il

dibattito sarà introdotto da Stefano Fantoni, champion di Esof 2020 Trieste, e

Roberto Pinton, rettore dell' Ateneo friulano, e moderato dalla giornalista

scientifica Simona Regina. Si proverà ad affrontare queste cruciali e urgenti

tematiche secondo prospettive diverse, e tuttavia accomunate da un unico

obiettivo: mostrare il ruolo necessario della scienza nella costruzione di un

futuro sostenibile. L' incontro è aperto a tutti gli interessati, fino a

raggiungimento dei posti disponibili (iscrizione online all' indirizzo

https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-impresa/iscrizione). L' evento, organizzato da Università di Udine e

FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze, si inserisce nel calendario delle

iniziative del Science in the City Festival (http://scienceinthecity2020.eu/), il festival scientifico per il grande pubblico

che ha accompagnato l' EuroScience Open Forum - ESOF 2020 (https://www.esof.eu/en/), e che dallo scorso luglio

e fino al prossimo autunno propone mostre, spettacoli, laboratori e scienze café in diversi luoghi del Friuli Venezia

Giulia.

Il Friuli
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Grim: «Vocazione congressuale della città, lavoriamo insieme per non sprecare grande
occasione»

Pubblichiamo da Antonella Grim Consigliera comunale Italia viva trieste Ieri

ho partecipato al sopralluogo della seconda e quarta commissioni consiliari

presso il centro congressi polifunzionale sito in porto vecchio. Al netto dell'

encomiabile sforzo fatto, soprattutto dagli investitori privati, e dal comune,

per farsi trovare pronti alla vetrina internazionale di Esof, la partita vera

incomincia ora. Quale sarà il destino di questo centro congressuale ed

espositivo? Credo fortemente che il comune di trieste debba sostenere e

promuovere con forza le sinergie con tutti gli attori interessati al mondo

congressuale ed espositivo perché serve una regia di accompagnamento

complessiva per far rendere al massimo questa opportunità. Certo, ad oggi

non siamo in grado di capire quali saranno i destini del comparto croceristico

e congressuale nel mondo post covid-19. A maggior ragione, a seguito di un

Project financing e dello sforzo di una coraggiosa imprenditoria privata, non

dobbiamo lasciare questo tassello fondamentale dello sviluppo di porto

vecchio e della città da solo, come una pedina di un " grande gioco" di cui

non si intravede ancora la strategia complessiva. Invito pertanto sindaco e

giunta a fare sistema, chiamando ad un tavolo di coordinamento Ttp, autorità portuale, promoturismofvg, la realtà

che gestisce il nuovo centro congressi in porto vecchio: solo ragionando in squadra si potranno mettere radici salde

per assicurarci un presente e futuro sicuri.

triestecafe.it
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E la politica si interroga su fondi e 'convivenza' con la Marittima

IL DIBATTITO Quella di ieri in Porto vecchio, motivata dalla necessità di un

sopralluogo nel nuovo Centro congressi, è stata la prima commissione post-

Covid in presenza. A convocarla sono stati i presidenti della Seconda

(Bilancio) e della Sesta commissione (Lavori pubblici) Roberto Cason (Lista

Dipiazza) e Michele Babuder (Fi). Focus principale è stato comprendere il

futuro della struttura congressuale, ubicata nei magazzini 27, 28 e 28 bis,

oltre che la tipologia dei lavori eseguiti e da eseguire. Per questo erano

presenti alcuni rappresentanti dell' ente gestore Tcc: Paolo Marchesi,

presidente del Cda, Uberto Fortuna Drossi, responsabile dei lavori e project

manager del progetto, e Paco Ferrante, consigliere e direttore dei lavori. Con

loro anche l' assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, la delegata della giunta

Dipiazza a Esof Serena Tonel e il direttore dei Lavori pubblici del Comune

Enrico Conte. L' esposizione del complesso cantiere e quindi del risultato

finora raggiunto ha trovato generalmente il parere favorevole dei consiglieri,

alcuni dei quali non avevano ancora mai visitato la struttura. «Si tratta di un

polo convegnistico ed espositivo all' avanguardia, unico nel suo genere - ha

sottolineato Babuder, che ha interpretato così il pensiero di Cason e degli altri colleghi -. Il focus, d' ora in poi, sarà

valorizzarne le peculiarità strutturali, le tecnologie e anche l' affascinante contesto del Porto vecchio in cui è

inserito». Per terminare i lavori Laura Famulari (Pd) ha suggerito di «chiedere alla Camera di commercio di utilizzare

parte delle risorse accantonate per il progetto del Parco del mare». Sono state però evidenziate anche alcune

perplessità. Per Paolo Menis (M5s), il progetto «ha dovuto subire in poco tempo varianti corpose in corso d' opera:

non è accettabile».Dubbi sono emersi inoltre sulla recente proposta del sindaco Roberto Dipiazza di spostare tutta l'

attività congressuale nel polo dell' antico scalo, abbandonando così la Stazione marittima. «Invito sindaco e giunta -

ha detto Antonella Grim (Italia Viva) - a fare sistema su questo, chiamando a un tavolo Ttp, Autorità portuale,

Promoturismo e Tcc». «Il rischio - ha concluso Sabrina Morena (Open Fvg) - è che i due siti vadano in concorrenza».-

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Centro congressi ancora da ultimare E parte la caccia ad altri 1,8 milioni

Dopo Esof la struttura si presenta senza arredi e con il pavimento in parte al grezzo. Tcc al lavoro su un piano
finanziario

BENEDETTA MORO

Gli scienziati se ne sono andati da un pezzo, ormai quasi due settimane fa. Il

nuovo Centro congressi in Porto vecchio da novemila metri quadrati, dopo

Esof, si presenta ora completamente vuoto. Ci sono gli impianti da centinaia

e centinaia di migliaia di euro. Ma non ci sono arredi, che sono da

acquistare ,  e  i l  pavimento è ancora in  parte a l  grezzo.  I  lavor i ,

evidentemente, non sono ancora finiti. Lo testimonia l' oltre milione e mezzo

- tra 1,5 e 1,8 milioni di euro - che Trieste Convention Center, l' ente che

gestirà per 20 anni il nuovo polo congressuale, dovrà reperire. La cifra l' ha

palesata ieri il presidente del Cda della società, il commercialista Paolo

Marchesi, durante un sopralluogo congiunto della Seconda e della Sesta

commissione del Consiglio comunale. Chi tirerà fuori il denaro? È una delle

incognite che al momento resta senza risposta, per questa struttura nata in

un periodo non facile, per cui si attende adesso un business plan chiaro ed

esaustivo, che spieghi come Tcc potrà ripartire dopo Esof e in che modo

verrà ritarata la gestione all' epoca del Covid. Ma i soldi sono, appunto, il

primo tassello da risolvere. Se ne parlerà nel Consiglio d' amministrazione di

fine mese, quando lo stesso Marchesi - stando a quanto è dato sapere - presenterà ai consiglieri un ventaglio di tre

ipotesi, per ora top secret, di cui verranno poi informati anche i 63 soci. In questo "mare magnum" c' è anche

Generali, che è disposta a partecipare al finanziamento, previa però valutazione di un piano con Tcc. Bisogna

ricordare che finora la struttura è stata realizzata con un project financing di quasi 15 milioni: un terzo di capitale è

venuto dal Comune, che ha finanziato l' operazione con 5,8 milioni, mentre il resto sono fondi di Tcc, reperiti tra soci

e mutui. Due sono state le varianti nel corso dei 15 mesi di lavoro, approvate per consentire un aumento

complessivo di quasi quattro milioni, di cui 880 mila euro del Comune. Soldi, tanti, sottolineano i consiglieri, ma il

responsabile dei lavori e project manager del progetto, Uberto Fortuna Drossi, assicura quanto siano importanti i

materiali usati e ne ricorda peraltro la grande quantità, vista l' estensione del sito. A grandi linee è Paco Ferrante,

direttore lavori, coordinatore dei progettisti e della sicurezza, che elenca i lavori ancora da fare in due mesi scarsi. È

necessario migliorare ai più alti livelli gli impianti di tutto il centro congressi: almeno 500 mila euro. Altri 400 mila

verranno spesi per la parte edile. Per palchi e arredi interni sono previsti più o meno ulteriori 700 mila euro.

Il Piccolo
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Della quasi totalità degli impianti si è occupata la Monticolo&Foti, che adesso sta eseguendo anche tarature e

monitoraggi. Precisazione: le sedie dell' auditorium saranno poltroncine particolari, fissate su quattro punti ma

rimovibili. Tra gli interventi, illustra Stefania Musco, ingegnere edile specializzata in beni architettonici e del

paesaggio, socia e "technical manager" di Tcc, con un ruolo di referente e coordinamento tecnico interno alla

società, «si sta anche valutando di mettere dei pannelli in alluminio all' entrata, il front office, per rendere più agevole

da evento in evento l' applicazione e la rimozione delle affissioni al muro. Verrà eseguita anche una resinatura dei

pavimenti ancora al grezzo». Intanto, afferma Cristiana Cambissa Fiandra di The Office, socio di Tcc che si occupa

di promozione e gestione operativa di Tcc, si stanno raccogliendo le adesioni dei futuri clienti. Quattro sono gli

eventi che potrebbero svolgersi tra novembre e dicembre, ma si attende conferma. Tre sono invece i convegni già

confermati per il prossimo anno: «Probabili sono poi due congressi medici da mille persone nel 2021, un evento

enogastronomico a marzo e un altro da mille persone nel 2022. E sono state attivate convenzioni con Sissa e

Università per ospitare i loro grandi eventi». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Orgoglio per il risultato finale ma anche perplessità sui costi lievitati nelle parole dei consiglieri
presenti alla visita nel nuovo polo

E la politica si interroga su fondi e "convivenza" con la Marittima

IL DIBATTITO Quella di ieri in Porto vecchio, motivata dalla necessità di un

sopralluogo nel nuovo Centro congressi, è stata la prima commissione post-

Covid in presenza. A convocarla sono stati i presidenti della Seconda

(Bilancio) e della Sesta commissione (Lavori pubblici) Roberto Cason (Lista

Dipiazza) e Michele Babuder (Fi). Focus principale è stato comprendere il

futuro della struttura congressuale, ubicata nei magazzini 27, 28 e 28 bis,

oltre che la tipologia dei lavori eseguiti e da eseguire. Per questo erano

presenti alcuni rappresentanti dell' ente gestore Tcc: Paolo Marchesi,

presidente del Cda, Uberto Fortuna Drossi, responsabile dei lavori e project

manager del progetto, e Paco Ferrante, consigliere e direttore dei lavori. Con

loro anche l' assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi, la delegata della giunta

Dipiazza a Esof Serena Tonel e il direttore dei Lavori pubblici del Comune

Enrico Conte. L' esposizione del complesso cantiere e quindi del risultato

finora raggiunto ha trovato generalmente il parere favorevole dei consiglieri,

alcuni dei quali non avevano ancora mai visitato la struttura. «Si tratta di un

polo convegnistico ed espositivo all' avanguardia, unico nel suo genere - ha

sottolineato Babuder, che ha interpretato così il pensiero di Cason e degli altri colleghi -. Il focus, d' ora in poi, sarà

valorizzarne le peculiarità strutturali, le tecnologie e anche l' affascinante contesto del Porto vecchio in cui è

inserito». Per terminare i lavori Laura Famulari (Pd) ha suggerito di «chiedere alla Camera di commercio di utilizzare

parte delle risorse accantonate per il progetto del Parco del mare». Sono state però evidenziate anche alcune

perplessità. Per Paolo Menis (M5s), il progetto «ha dovuto subire in poco tempo varianti corpose in corso d' opera:

non è accettabile». Dubbi sono emersi inoltre sulla recente proposta del sindaco Roberto Dipiazza di spostare tutta l'

attività congressuale nel polo dell' antico scalo, abbandonando così la Stazione marittima. «Invito sindaco e giunta -

ha detto Antonella Grim (Italia Viva) - a fare sistema su questo, chiamando a un tavolo Ttp, Autorità portuale,

Promoturismo e Tcc». «Il rischio - ha concluso Sabrina Morena (Open Fvg) - è che i due siti vadano in concorrenza».
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Esof 2020

Benemerito raccontare l'autismo

È il momento dei ringraziamenti: grazie al professor Fantoni, alla dottoressa

Rodari e a tutto il team di Esof2020 per aver creduto in noi e averci dato

l'opportunità di raccontare l'universo dell'autismo. Grazie al Comune e al

dottor Bianchi per averci ospitato in una sede prestigiosa, grazie a tutti quelli

che hanno visitato la nostra video-mostra Inside Aut e che ci hanno lasciato

dei bellissimi commenti (siamo sicuri che non vi dimenticherete di noi!),

grazie agli sponsor del Rotary Trieste, Illy e Esse che ci hanno sostenuto,

grazie ai relatori delle super apprezzate conferenze, grazie ai bambini,

ragazzi e genitori che hanno partecipato alla creazione della video-mostra,

grazie ai nostri professionisti che ci accompagnano in tutte le terapie e le

attività, grazie ai nostri volontari che hanno lavorato duramente in tutti

questi mesi, grazie al Piccolo per gli spazi che ci ha dedicato, grazie ad

Arnon Debernardi e a Lorenzo Lucia per la qualità del loro lavoro e la

dedizione (non era facile né scontato!). Antonella Zadini Progetto

Riabilitazione Odv
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Centro Congressi in porto vecchio, per finire i lavori manca un milione e mezzo

A renderlo noto è stata II e IV Commissione del Comune di Trieste che si sono riunite questa mattina all' interno della
struttura. Critiche le opposizioni. Fiducia nella maggioranza

Per completare i lavori del Centro Congressi mancano circa 1 milione e 600

mila euro e per renderlo assoluto protagonista della sfida che risuona al

nome di Porto vecchio (dove si gioca una buona parte dello sviluppo di

Trieste) c' è bisogno, oltre che di risorse, anche e soprattutto di idee future. A

confermare l' analisi è l' esito della II e IV Commissione del Comune di

Trieste, riunitesi questa mattina negli edifici del porto vecchio e dalle quali è

emerso come la velocità con cui è stato consegnato per permettere lo

svolgimento di Esof debba fare i conti con la necessaria capacità attrattiva

affinché le opere realizzate non si trasformino in una cattedrale nel deserto.

Convinti apprezzamenti e perplessità Se da un lato infatti convinti

apprezzamenti per la rapida realizzazione delle opere sono stati condivisi da

tutte le forze politiche, dall' altro l' opposizione ha espresso perplessità e

preoccupazione sull' utilizzo futuro del Centro. Oltre al puntuale riassunto di

Enrico Conte, Direttore dei Lavori Pubblici del Comune, durante la riunione è

stato altresì segnalato l' aumento di investimenti resosi necessario a causa

delle modifiche che Esof ha subito in ragione della pandemia. Quasi 900 mila

euro in più del previsto L' ente gestore ha infatti chiesto all' amministrazione comunale 880 mila euro in più (di cui 80

solo per la realizzazione delle vetrate del tunnel che collega le due strutture) e il Comune glieli ha concessi "sulla

fiducia". Investimenti che la politica valuta come necessari e ai quali si andranno ad aggiungere i circa sei milioni

destinati alla variante del porto vecchio, che verrà confermata a breve da una seconda perizia. La gestione dei fondi,

secondo Conte, è rappresentativa di una formula dal "valore aggiunto" perché capace di mettere assieme pubblico e

privato. Alla fine dei lavori le risorse messe a disposizione dal Comune saranno 5 milioni e 800 mila euro, su 15

milioni e mezzo complessivi. "Il resto l' hanno messo i privati - ha affermato Conte - come da accordi già presi con l'

ingegner Bravar. Se avessimo dovuto procedere con normali appalti non ci saremmo mai arrivati". Il commento della

maggioranza "Il Centro Congressi ha potenzialità altissime - ha commentato Serena Tonel della Lega - e potrà

ospitare eventi che per capienza prima non avremmo potuto fare. C' è una cordata di imprenditori che avrà adesso il

compito di realizzare un business plan per andare a riempire la struttura. Il Comune è al fianco di questa cordata e

lavoreremo assieme per far sì che questo spazio diventi un valore aggiunto per l' economia cittadina e per l' industria

del turismo congressuale". Michele Babuder di Forza Italia esprime soddisfazione per la celerità con cui sono stati

consegnati i lavori e afferma che "ora la vera sfida sarà quella di trasformare quest' area in un luogo dove ospitare

grandi eventi, manifestazioni di carattere internazionale e attrattivi. Per fare questo abbiamo bisogno di visione e di

professionisti
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che sono sicuro non mancheranno". Le opposizioni Dalle opposizioni piovono critiche sulla mancanza di

progettualità. "Oggi ho proposto in commissione di chiedere alla Camera di commercio di utilizzare parte delle

risorse accantonate per il progetto del Parco del Mare" questo il commento della segretaria provinciale Laura

Famulari. "Sono soldi che possono essere utilizzati subito per completare un' opera e renderla completamente

operativa". Menzionando le "incognite" che graverebbero sulle scelte di gestione futura, la dem ha puntualizzato che

"è interesse della città accelerare il completamento. Dove ci sono risorse ferme da anni che possono essere

utilizzate subito sarebbe bene sbloccare e spenderle". "Al netto dell' encomiabile sforzo fatto la partita vera

incomincia ora. Credo fortemente che il Comune di trieste debba sostenere e promuovere con forza le sinergie con

tutti gli attori interessati al mondo congressuale ed espositivo perché serve una regia di accompagnamento

complessiva per far rendere al massimo questa opportunità". Le parole sono di Antonella Grim di Italia Viva. Il Centro

Congressi, continua l' ex dem, non può diventare "una pedina di un grande gioco di cui non si intravede ancora la

strategia complessiva".
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Cittadinanza onoraria ai "figli delle stelle". Cerimonia il 2 ottobre a Trieste

TRIESTE A un anno dalla scomparsa di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego ,

la città si raccoglie nuovamente attorno ai due giovani poliziotti uccisi.

Venerdì 2 ottobre si terrà una cerimonia in loro memoria che richiamerà a

Trieste i loro familiari nonché, tra le numerose autorità, il capo della Polizia

Franco Gabrielli . La solennità, organizzata da Comune e Questura,

inizialmente si sarebbe dovuta svolgere ad aprile, ma poi è stata rimandata

per ragioni ovvie, legate al lockdown. Si arriva così a ridosso del primo

anniversario della morte degli agenti. Stando a quanto risulta, la data scelta è

appunto il 2 ottobre - e non il 4 - per permettere la partecipazione di tutti i

soggetti istituzionali coinvolti, a partire dallo stesso Gabrielli . Sono previsti

inoltre gli interventi del primo cittadino Roberto Dipiazza , del questore

Giuseppe Petronzi e del governatore Massimiliano Fedriga , fanno sapere dal

gabinetto del sindaco. La giornata inizierà con una messa in chiesa e

p r o s e g u i r à  i n  Q u e s t u r a ,  d o v e  s a r a n n o  d e p o s t e  d e l l e  c o r o n e .

Contestualmente il tratto dell' attuale via Tor Bandena, compreso tra via del

Teatro romano e piazza Vecchia, sarà intitolato ai due ragazzi morti in divisa.

Qui sarà infatti scoperta una nuova targa viaria che ricorderà nomi e cognomi degli «agenti della Polizia di Stato

caduti in servizio il 4 ottobre 2019». A seguire il Consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria al teatro Verdi,

per conferire ufficialmente a Rotta e Demenego la cittadinanza onoraria di Trieste. La procedura di conferimento

richiede infatti un atto dell' aula municipale. Anche al Verdi è previsto un momento di ricordo solenne. Ulteriori

dettagli sono al momento in fase di definizione e saranno comunicati in seguito. «Il 2 ottobre sarà l' occasione per

onorare la memoria di Matteo e Pierluigi unitamente alla cittadinanza», afferma Petronzi: «Ringrazio il Comune che

costantemente ci è vicino nel ricordo. Abbracceremo di nuovo le loro famiglie nel ricordo di due eccezionali ragazzi,

che hanno sacrificato la loro vita per rendere più sicura la città che amavano tanto». «Sarà una grande emozione,

dopo tutto quello che è successo», commenta Dipiazza: «Matteo e Pierluigi sono figli di Trieste anche se non sono

nati qua. E anche le loro famiglie sono rimaste legate alla città, per come sono state accolte. Adesso è giusto

rendere loro omaggio, dopo che un anno fa davanti alla Questura c' erano migliaia di fiori. Sarà un altro momento

bellissimo per la città, dopo Esof e la visita dei due presidenti Mattarella e Pahor». -
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Trieste Science and Fiction Festival giunge alla 20esima edizione

Trieste Science and Fiction Festival , il più importante evento italiano

dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29

ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell' edizione

2020: un disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton , che

vantano collaborazioni con Marvel e Microsoft. L' immagine, che vuole

rappresentare la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile,

raffigura un astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop. 'La

fantascienza dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e

si fondono dando vita ad un' immagine psichedelica che richiama l'

atmosfera tipica delle grandi vetrate colorate" Così lo descrivono i Van Orton,

i designer torinesi autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente

influenzata dalla cultura pop e da un design ispirato alle grandi vetrate delle

chiese medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I

Van Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80 ,

ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra

cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam. Trieste

Science and Fiction Festival festeggia i suoi primi 20 anni Il festival della fantascienza sta preparando un' edizione

speciale per festeggiare i vent' anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia online sia con il

pubblico dal vivo . La 20esima edizione del più importante festival cinematografico italiano dedicato alla

fantascienza verrà presentata in bocca un formato completamente rinnovato con una selezione di film distribuita

online, un programma di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. 'La nostra grande

speranza rimane di poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico. Perché l' esperienza sociale della

visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra sala principale

è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del nostro pubblico,

nonché l' emozione di sentire l' urlo collettivo Raggi fotonici! prima della proiezione. Ma è importante per noi

organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si sentano al sicuro e a

questo stiamo lavorando'. Questo è stato il pensiero del Daniele Terzoli . Il festival triestino si sta dunque preparando

ad affrontare diversi scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle

innovazioni e cambiamenti che tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione ufficiale del

Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: Il Premio Asteroide , competizione

internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti; due Premi Méliès d' argento della European

Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia

indaga sul meglio e sull' underground del fantastico italiano. Oltre
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ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum

con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori,

matinée e masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a Mondofuturo , il nuovo podcast

curato dal Trieste Science and Fiction Festival con scienziati, artisti e protagonisti della fanta . Trieste Science

andFiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione, nuovi media,

letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste

nell' anno 2000 ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi

dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. Trieste

Science and Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La

Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di

Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali; si

avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati , di Area Science Park e di

EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste . Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della European

Fantastic Film Festivals Federation e fa parte dell' AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema . Il Festival è

riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse

internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del

territorio e partecipa al programma proESOF in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste.
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«Trieste città ideale per ospitare il Global Health Summit»

"Trieste è la location ideale per ospitare il Global Health Summit che si terrà

in Italia il prossimo anno, anche alla luce del grande successo ottenuto con l'

edizione ESOF 2020". Lo scrive in una nota l' europarlamentare della Lega

Elena Lizzi che riconosce a Trieste "tutte le caratteristiche per ospitare l'

evento di portata globale che avrà luogo nel nostro Paese nel 2021 come

annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen nella

seduta plenaria di ieri a Bruxelles". "I luoghi non sembrano ancora definiti,

anche se la possibilità che sia la Capitale la location prescelta vista che la

presidenza del G20 sarà italiana non è remota, ma neppure scontata. Trieste

ha dato dimostrazione di grande capacità organizzativa e di risposta all'

emergenza Covid-19, è dotata di infrastrutture adeguate per ospitare eventi

di questa portata, e, soprattutto, sia la posizione geografica della città, sia la

sua storia meritano di essere tenute in considerazione nella scelta della

location da parte della Commissione europea. Il vertice globale sulla sanità è

un appuntamento importante che non può essere solo uno spot del

momento, ma deve dare -conclude Lizzi- risposte concrete in materia

sanitaria che inevitabilmente tracceranno il futuro dell' Europa".
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Trieste città ideale per il Global Health Summit

L' eurodeputata Lizzi sostiene la candidatura, anche alla luce del successo di Esof 2020

"Trieste è la location ideale per ospitare il Global Health Summit che si terrà

in Italia il prossimo anno, anche alla luce del grande successo ottenuto con l'

edizione Esof 2020". Lo scrive in una nota l' europarlamentare della Lega

Elena Lizzi che riconosce a Trieste "tutte le caratteristiche per ospitare l'

evento di portata globale che avrà luogo nel nostro Paese nel 2021 come

annunciato dalla Presidente della Commissione Ursula Von der Leyen nella

seduta plenaria di ieri a Bruxelles". "I luoghi non sembrano ancora definiti,

anche se la possibilità che sia la Capitale la location prescelta vista che la

presidenza del G20 sarà italiana non è remota, ma neppure scontata. Trieste

ha dato dimostrazione di grande capacità organizzativa e di risposta all'

emergenza Covid-19, è dotata di infrastrutture adeguate per ospitare eventi

di questa portata, e, soprattutto, sia la posizione geografica della città, sia la

sua storia meritano di essere tenute in considerazione nella scelta della

location da parte della Commissione europea. Il vertice globale sulla sanità è

un appuntamento importante che non può essere solo uno spot del

momento, ma deve dare -conclude Lizzi- risposte concrete in materia

sanitaria che inevitabilmente tracceranno il futuro dell' Europa".
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Trieste, quale futuro per il Centro congressi dopo Esof?

Trieste, quale futuro per il Centro congressi dopo Esof? - Il piccolo.
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Al Polo Giovani Toti una stampante 3D per lo sviluppo di nuovi progetti

Da pochi giorni il Polo Giovani Toti di San Giusto, sede di ben oltre 110 associazioni e realtà giovanili accreditate,
mette a disposizione gratuitamente una stampante 3D

17.09.2020 - 09.35 - Da pochi giorni il Polo Giovani Toti di San Giusto , sede di

ben oltre 110 associazioni e realtà giovanili  accreditate ,  mette a

disposizione gratuitamente una stampante 3D - grazie alla generosità della

Terza Circoscrizione e di alcune realtà locali particolarmente sensibili alla

formazione dei giovani. L' inizio della vicenda, illustrato ieri in Muncipio, risale

al 2019 quando, a seguito del Progetto Miramare 3D (la riproduzione del

modellino del Castello di Miramare) da un' idea di Max Morelli, "pilota di

droni" - la Terza Circoscrizione del Comune di Trieste (Roiano, Gretta,

Barcola, Cologna, Scorcola) in collaborazione con l' Associazione di

Promozione Sociale SPIZ, SciFabLab - Scientific Fabrication Laboratory , ha

avuto la disponibilità della stampante che ha voluto rendere disponibile al

Comune per i ragazzi della città, avendola avuta in comodato d' uso gratuito

grazie al progetto. Quindi, per perseguire ancora più diffusamente gli scopi

educativi e divulgativi dell' iniziativa, la Circoscrizione ha pensato di

individuare come luogo naturale per la stampante il punto di riferimento per i

giovani in città: ovvero il PAG Progetto Area Giovani e il Polo Giovani Toti del

Comune di Trieste. Attraverso alcune iniziative di formazione e informazione per introdurre gli under 35 all' uso dello

strumento, in programma nei prossimi mesi, il Polo Giovani Toti potrà promuovere tra i giovani l' utilizzo della

stampante 3D, rendendola una preziosa risorsa e fonte creativa per lo sviluppo di nuovi loro progetti . "Questa è una

bella dimostrazione di sinergia tra Assessorati del Comune, Terza Circoscrizione e associazioni del territorio.

Durante l' emergenza sanitaria Covid-19 le stampanti 3D, conosciute solo agli addetti ai lavori, sono assurte a eroine

salvavita (produzione di mascherine e altre tipologie di strumentazione), ha affermato l' assessore comunale ai

Giovani Francesca De Santis , ora vi sarà la possibilità per il mondo dell' associazionismo giovanile triestino di

cimentarsi con questo nuovo strumento che costituirà il futuro della produzione". Un sentito ringraziamento alla

Terza Circoscrizione e a tutti coloro che hanno lavorato per il progetto è stato rivolto dall' assessore all' Educazione

e Scuola Angela Brandi , per "la volontà e la determinazione dimostrate nel portare avanti questo bellissimo e utile

progetto che consentirà ai giovani e quindi a un pubblico sempre più ampio di realizzare concretamente idee

esprimendo così la propria creatività, come abbiamo imparato durante gli eventi collaterali di ESOF, Maker Faire e tra

pochi giorni visitando Trieste Next, Festival della Ricerca Scientifica. Utilizzare nuovo strumenti tecnologici significa

aprirsi a nuove opportunità ed esperienze".
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previsto un consiglio comunale straordinario al teatro verdi

Cittadinanza onoraria ai figli delle stelle Cerimonia il 2 ottobre

Ai due agenti sarà intitolata pure la via davanti alla Questura Presente alla commemorazione il capo della Polizia
Gabrielli

LILLI GORIUP

A un anno dalla scomparsa di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, la città si

raccoglie nuovamente attorno ai due giovani poliziotti uccisi. Venerdì 2

ottobre si terrà una cerimonia in loro memoria che richiamerà a Trieste i loro

familiari nonché, tra le numerose autorità, il capo della Polizia Franco

Gabrielli. La solennità, organizzata da Comune e Questura, inizialmente si

sarebbe dovuta svolgere ad aprile, ma poi è stata rimandata per ragioni

ovvie, legate al lockdown. Si arriva così a ridosso del primo anniversario

della morte degli agenti. Stando a quanto risulta, la data scelta è appunto il 2

ottobre - e non il 4 - per permettere la partecipazione di tutti i soggetti

istituzionali coinvolti, a partire dallo stesso Gabrielli. Sono previsti inoltre gli

interventi del primo cittadino Roberto Dipiazza, del questore Giuseppe

Petronzi e del governatore Massimiliano Fedriga, fanno sapere dal gabinetto

del sindaco. La giornata inizierà con una messa in chiesa e proseguirà in

Questura, dove saranno deposte delle corone. Contestualmente il tratto dell'

attuale via Tor Bandena, compreso tra via del Teatro romano e piazza

Vecchia, sarà intitolato ai due ragazzi morti in divisa. Qui sarà infatti

scoperta una nuova targa viaria che ricorderà nomi e cognomi degli «agenti della Polizia di Stato caduti in servizio il

4 ottobre 2019». A seguire il Consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria al teatro Verdi, per conferire

ufficialmente a Rotta e Demenego la cittadinanza onoraria di Trieste. La procedura di conferimento richiede infatti

un atto dell' aula municipale. Anche al Verdi è previsto un momento di ricordo solenne. Ulteriori dettagli sono al

momento in fase di definizione e saranno comunicati in seguito. «Il 2 ottobre sarà l' occasione per onorare la

memoria di Matteo e Pierluigi unitamente alla cittadinanza», afferma Petronzi: «Ringrazio il Comune che

costantemente ci è vicino nel ricordo. Abbracceremo di nuovo le loro famiglie nel ricordo di due eccezionali ragazzi,

che hanno sacrificato la loro vita per rendere più sicura la città che amavano tanto». «Sarà una grande emozione,

dopo tutto quello che è successo», commenta Dipiazza: «Matteo e Pierluigi sono figli di Trieste anche se non sono

nati qua. E anche le loro famiglie sono rimaste legate alla città, per come sono state accolte. Adesso è giusto

rendere loro omaggio, dopo che un anno fa davanti alla Questura c' erano migliaia di fiori. Sarà un altro momento

bellissimo per la città, dopo Esof e la visita dei due presidenti Mattarella
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Trieste Science and Fiction Festival giunge alla 20esima edizione

Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza si prepara per la 20° edizione che si svolgerà in un inedito
formato ibrido, con modalità di partecipazione online e dal vivo

miche.ver.5

Trieste Science and Fiction Festival, il più importante evento italiano

dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29

ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, Van Ortonsvela il poster

dell'edizione 2020: un disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van

Orton, che vantano collaborazioni con Marvel e Microsoft. L'immagine, che

vuole rappresentare la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del

possibile, raffigura un astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico

pop. La fantascienza dello Spazio viene stilizzata creando forme che si

intrecciano e si fondono dando vita ad un'immagine psichedelica che

richiama l'atmosfera tipica delle grandi vetrate colorate Così lo descrivono i

Van Orton, i designer torinesi autori del poster. L'arte dei due gemelli è

fortemente influenzata dalla cultura pop e da un design ispirato alle grandi

vetrate delle chiese medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee

luminescenti. I Van Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult

degli anni '80, ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con

importanti marchi, tra cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw eda artisti come i

Pearl Jam. Trieste Science and Fiction Festival festeggia i suoi primi 20 anni Il festival della fantascienza sta

preparando un'edizione speciale per festeggiare i vent'anni dalla sua fondazione, con modalità di partecipazione sia

online sia con il pubblico dal vivo.Trieste Science and Fiction Festival 2020 La 20esima edizione del più importante

festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verrà presentata in bocca un formato completamente

rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma di festival diffuso nella città di Trieste (ma non

solo), e alcuni eventi speciali. La nostra grande speranza rimane di poter festeggiare i nostri vent'anni con il nostro

pubblico. Perché l'esperienza sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste

Science+Fiction Festival. La nostra sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia

importante la partecipazione del nostro pubblico, nonché l'emozione di sentire l'urlo collettivo Raggi fotonici! prima

della proiezione. Ma è importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i

nostri partner si sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando. Questo è stato il pensiero del Daniele Terzoli. Il

festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi scenari, cercando di disegnare un programma

quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che tengano conto delle mutate dinamiche negli

spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: Il

Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti; due Premi

Méliès d'argento della European Fantastic Film Festivals
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Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia indaga sul meglio e

sull'underground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche

quest'anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica,

dall'Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno

dato vita a Mondofuturo, il nuovo podcast curato dal Trieste Science and Fiction Festival con scienziati, artisti e

protagonisti della fanta. Trieste Science andFiction Festival è il più importante evento italiano dedicato alla

fantascienza. Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono

l'esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste nell'anno 2000 ha raccolto l'eredità dello storico Festival

Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al

cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. Fantastic Voyage_Trieste sciencce and ffiction festivalTrieste

Science and Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La

Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di

Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali; si

avvale del patrocinio della SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di

EuroScience Open Forum ESOF2020 Trieste . Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della European

Fantastic Film Festivals Federation e fa parte dell'AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è

riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse

internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del

territorio e partecipa al programma proESOF in vista di ESOF2020 Euroscience Open Forum Trieste.
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Una stampante 3D in dono al Polo Giovani Toti per trasformare le foto in modellini

Il progetto è nato dall' intenzione di far vedere in 3D il Castello di Miramare grazie alle riprese effettuate col drone da
Max Morelli per Google Maps. Un' idea che è piaciuta alla direttrice del Castello di Miramare

Una stampante 3D è stata presentata e consegnata ufficialmente al per il

Polo Giovani Toti. Sede di oltre 110 associazioni e realtà giovanili

accreditate, il polo mette a disposizione gratuitamente una stampante 3D

grazie alla generosità della Terza Circoscrizione e di alcune realtà locali

particolarmente sensibili alla formazione dei giovani. Il passaggio di

consegne è stato illustrato dagli assessori comunali all' Educazione e Scuola

e ai Giovani e all' Innovazione, alla presenza della presidente della Terza

Circoscrizione, di Carlo Fonda, responsabile del SciFabLab-Scientific

Fabrication Laboratory.generazioni al Centro di Fisica, Marco Vascotto,

rappresentante dell' Associazione di Promozione Sociale SPIZ e Alessandro

Dambrosi. L' inizio della vicenda risale al 2019 quando, a seguito del Progetto

Miramare 3D - in sostanza la riproduzione del modellino del Castello di

Miramare - da un' idea di Max Morelli, "pilota di droni" - la Terza Circoscrizione

del Comune di Trieste (Roiano, Gretta, Barcola, Cologna, Scorcola) in

collaborazione con l' Associazione di Promozione Sociale SPIZ, SciFabLab -

Scientific Fabrication Laboratory, ha avuto la disponibilità della stampante

che ha voluto rendere disponibile al Comune per i ragazzi della città, avendola avuta in comodato d' uso gratuito

grazie al progetto. Quindi, per perseguire ancora più diffusamente gli scopi educativi e divulgativi dell' iniziativa, la

Circoscrizione ha pensato di individuare come luogo naturale per la stampante il punto di riferimento per i giovani in

città: ovvero il PAG Progetto Area Giovani e il Polo Giovani Toti del Comune di Trieste, sede a san Giusto di

numerose realtà giovanili dai 14 ai 35 anni. Una dimostrazione di sinergia tra Assessorati del Comune, Terza

Circoscrizione e associazioni del territorio. Durante l' emergenza sanitaria Covid-19 le stampanti 3D, conosciute solo

agli addetti ai lavori, sono assurte a eroine salvavita (produzione di mascherine e altre tipologie di strumentazione),

ha affermato l' assessore comunale ai Giovani Francesca De Santis, ora vi sarà la possibilità per il mondo dell'

associazionismo giovanile triestino di cimentarsi con questo nuovo strumento che costituirà il futuro della

produzione. Un sentito ringraziamento alla Terza Circoscrizione e a tutti coloro che hanno lavorato per il progetto è

stato rivolto dall' assessore all' Educazione e Scuola, per la volontà e la determinazione dimostrate nel portare avanti

questo bellissimo e utile progetto che consentirà ai giovani e quindi a un pubblico sempre più ampio di realizzare

concretamente idee esprimendo così la propria creatività, come abbiamo imparato durante gli eventi collaterali di

ESOF, Maker Faire e tra pochi giorni visitando Trieste Next, Festival della Ricerca Scientifica. Utilizzare nuovo

strumenti tecnologici significa aprirsi a nuove opportunità ed esperienze. E' stato spiegato che
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il progetto è nato dall' intenzione di far vedere in 3D il Castello di Miramare grazie alle riprese effettuate col drone

da Max Morelli per Google Maps. Un' idea che è piaciuta alla direttrice del Castello di Miramare. Dopo le riprese sono

stati estrapolati i dati da Carlo Fonda che ha trasformato le foto del drone in file i quali sono stati 'letti' poi dalla

stampante 3D per la realizzazione del modellino (in 4 ore). I giovani al Toti potranno mostrare un loro gadget dal

cellulare e riprodurlo quindi con la stampante 3D. E stato infine sottolineato l' orgoglio dell' Associazione Spiz per

vedere portato a termine questo progetto grazie ad una stretta ed efficace collaborazione in rete tra vari soggetti. E

auspicata la prossima promozione in modo capillare di tutti gli strumenti dialettici innovativi che ci sono sempre più

vicini e familiari. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito comune.trieste.it, pag.comune.it e sui social

istituzionali del Comune di Trieste e di Progetto Area Giovani.
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Il Polo Giovani Toti stampa in 3D

Una stampante 3D per il Polo Giovani Toti. E' infatti avvenuta oggi in

Municipio la presentazione e consegna ufficiale dell' innovativo strumento

tecnologico. Da pochi giorni il Polo Giovani Toti, sede di oltre 110

associazioni e realtà giovanil i  accreditate,  mette a disposizione

gratuitamente una stampante 3D grazie alla generosità della Terza

Circoscrizione e di alcune realtà locali particolarmente sensibili alla

formazione dei giovani. Il passaggio di consegne è stato illustrato dagli

assessori comunali all' Educazione e Scuola e ai Giovani e all' Innovazione,

alla presenza della presidente della Terza Circoscrizione, di Carlo Fonda,

responsabile del SciFabLab-Scientific Fabrication Laboratory.generazioni al

Centro di Fisica, Marco Vascotto, rappresentante dell' Associazione di

Promozione Sociale SPIZ e Alessandro Dambrosi. L' inizio della vicenda

risale al 2019 quando, a seguito del Progetto Miramare 3D - in sostanza la

riproduzione del modellino del Castello di Miramare - da un' idea di Max

Morelli, 'pilota di droni' - la Terza Circoscrizione del Comune di Trieste

(Roiano, Gretta, Barcola, Cologna, Scorcola) in collaborazione con l'

Associazione di Promozione Sociale SPIZ, SciFabLab - Scientific Fabrication Laboratory, ha avuto la disponibilità

della stampante che ha voluto rendere disponibile al Comune per i ragazzi della città, avendola avuta in comodato d'

uso gratuito grazie al progetto. Quindi, per perseguire ancora più diffusamente gli scopi educativi e divulgativi dell'

iniziativa, la Circoscrizione ha pensato di individuare come luogo naturale per la stampante il punto di riferimento per

i giovani in città: ovvero il PAG Progetto Area Giovani e il Polo Giovani Toti del Comune di Trieste, sede a san Giusto

di numerose realtà giovanili dai 14 ai 35 anni. Attraverso alcune iniziative di formazione e informazione per introdurre

gli under 35 all' uso dello strumento, in programma nei prossimi mesi, il Polo Giovani Toti potrà promuovere tra i

giovani l' utilizzo della stampante 3D, rendendola una preziosa risorsa e fonte creativa per lo sviluppo di nuovi loro

progetti. Questa è una bella dimostrazione di sinergia tra Assessorati del Comune, Terza Circoscrizione e

associazioni del territorio. Durante l' emergenza sanitaria Covid-19 le stampanti 3D, conosciute solo agli addetti ai

lavori, sono assurte a eroine salvavita (produzione di mascherine e altre tipologie di strumentazione), ha affermato l'

assessore comunale ai Giovani, ora vi sarà la possibilità per il mondo dell' associazionismo giovanile triestino di

cimentarsi con questo nuovo strumento che costituirà il futuro della produzione. Un sentito ringraziamento alla

Terza Circoscrizione e a tutti coloro che hanno lavorato per il progetto è stato rivolto dall' assessore all' Educazione

e Scuola, per la volontà e la determinazione dimostrate nel portare avanti questo bellissimo e utile progetto che

consentirà ai giovani e quindi a un pubblico sempre più ampio di realizzare concretamente idee esprimendo così la

propria creatività, come abbiamo imparato durante gli eventi collaterali di ESOF, Maker Faire
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e tra pochi giorni visitando Trieste Next, Festival della Ricerca Scientifica. Utilizzare nuovo strumenti tecnologici

significa aprirsi a nuove opportunità ed esperienze. E' stato spiegato che il progetto è nato dall' intenzione di far

vedere in 3D il Castello di Miramare grazie alle riprese effettuate col drone da Max Morelli per Google Maps. Un' idea

che è piaciuta alla direttrice del Castello di Miramare. Dopo le riprese sono stati estrapolati i dati da Carlo Fonda che

ha trasformato le foto del drone in file i quali sono stati 'letti' poi dalla stampante 3D per la realizzazione del

modellino (in 4 ore). I giovani al Toti potranno mostrare un loro gadget dal cellulare e riprodurlo quindi con la

stampante 3D. E stato infine sottolineato l' orgoglio dell' Associazione Spiz per vedere portato a termine questo

progetto grazie ad una stretta ed efficace collaborazione in rete tra vari soggetti. E auspicata la prossima

promozione in modo capillare di tutti gli strumenti dialettici innovativi che ci sono sempre più vicini e familiari. Tutte

le informazioni e gli aggiornamenti sul sito comune.trieste.it, pag.comune.it e sui social istituzionali del Comune di

Trieste e di Progetto Area Giovani. Comts/RF.
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Il Polo Giovani Toti stampa in 3d, consegnato l' innovativo strumento tecnologico

Una stampante 3D per il Polo Giovani Toti. E' infatti avvenuta oggi in

Municipio la presentazione e consegna ufficiale dell' innovativo strumento

tecnologico. Da pochi giorni il Polo Giovani Toti, sede di oltre 110

associazioni e realtà giovanil i  accreditate,  mette a disposizione

gratuitamente una stampante 3D grazie alla generosità della Terza

Circoscrizione e di alcune realtà locali particolarmente sensibili alla

formazione dei giovani. Il passaggio di consegne è stato illustrato dagli

assessori comunali all' Educazione e Scuola e ai Giovani e all' Innovazione,

alla presenza della presidente della Terza Circoscrizione, di Carlo Fonda,

responsabile del SciFabLab-Scientific Fabrication Laboratory.generazioni al

Centro di Fisica, Marco Vascotto, rappresentante dell' Associazione di

Promozione Sociale SPIZ e Alessandro Dambrosi. L' inizio della vicenda

risale al 2019 quando, a seguito del Progetto Miramare 3D - in sostanza la

riproduzione del modellino del Castello di Miramare - da un' idea di Max

Morelli, "pilota di droni" - la Terza Circoscrizione del Comune di Trieste

(Roiano, Gretta, Barcola, Cologna, Scorcola) in collaborazione con l'

Associazione di Promozione Sociale SPIZ, SciFabLab - Scientific Fabrication Laboratory, ha avuto la disponibilità

della stampante che ha voluto rendere disponibile al Comune per i ragazzi della città, avendola avuta in comodato d'

uso gratuito grazie al progetto. Quindi, per perseguire ancora più diffusamente gli scopi educativi e divulgativi dell'

iniziativa, la Circoscrizione ha pensato di individuare come luogo naturale per la stampante il punto di riferimento per

i giovani in città: ovvero il PAG Progetto Area Giovani e il Polo Giovani Toti del Comune di Trieste, sede a san Giusto

di numerose realtà giovanili dai 14 ai 35 anni. Attraverso alcune iniziative di formazione e informazione per introdurre

gli under 35 all' uso dello strumento, in programma nei prossimi mesi, il Polo Giovani Toti potrà promuovere tra i

giovani l' utilizzo della stampante 3D, rendendola una preziosa risorsa e fonte creativa per lo sviluppo di nuovi loro

progetti. Questa è una bella dimostrazione di sinergia tra Assessorati del Comune, Terza Circoscrizione e

associazioni del territorio. Durante l' emergenza sanitaria Covid-19 le stampanti 3D, conosciute solo agli addetti ai

lavori, sono assurte a eroine salvavita (produzione di mascherine e altre tipologie di strumentazione), ha affermato l'

assessore comunale ai Giovani, ora vi sarà la possibilità per il mondo dell' associazionismo giovanile triestino di

cimentarsi con questo nuovo strumento che costituirà il futuro della produzione. Un sentito ringraziamento alla

Terza Circoscrizione e a tutti coloro che hanno lavorato per il progetto è stato rivolto dall' assessore all' Educazione

e Scuola, per la volontà e la determinazione dimostrate nel portare avanti questo bellissimo e utile progetto che

consentirà ai giovani e quindi a un pubblico sempre più ampio di realizzare concretamente idee esprimendo così la

propria creatività, come abbiamo imparato durante gli eventi collaterali di ESOF, Maker Faire
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e tra pochi giorni visitando Trieste Next, Festival della Ricerca Scientifica. Utilizzare nuovo strumenti tecnologici

significa aprirsi a nuove opportunità ed esperienze. E' stato spiegato che il progetto è nato dall' intenzione di far

vedere in 3D il Castello di Miramare grazie alle riprese effettuate col drone da Max Morelli per Google Maps. Un' idea

che è piaciuta alla direttrice del Castello di Miramare. Dopo le riprese sono stati estrapolati i dati da Carlo Fonda che

ha trasformato le foto del drone in file i quali sono stati 'letti' poi dalla stampante 3D per la realizzazione del

modellino (in 4 ore). I giovani al Toti potranno mostrare un loro gadget dal cellulare e riprodurlo quindi con la

stampante 3D. E stato infine sottolineato l' orgoglio dell' Associazione Spiz per vedere portato a termine questo

progetto grazie ad una stretta ed efficace collaborazione in rete tra vari soggetti. E auspicata la prossima

promozione in modo capillare di tutti gli strumenti dialettici innovativi che ci sono sempre più vicini e familiari. Tutte

le informazioni e gli aggiornamenti sul sito comune.trieste.it, pag.comune.it e sui social istituzionali del Comune di

Trieste e di Progetto Area Giovani.
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PIL, MES e Recovery Fund

Intervista all' Amministratore Delegato di Ruling Companies, Antonio

Ambrosetti. PIL, MES, Recovery Fund e altri fatti. Il crollo record del PIL nel

secondo trimestre dell' anno (- 12,8%) messo nero su bianco dai numeri

diffusi dall' Istat nei giorni scorsi certifica ciò che era chiaro da tempo: l' Italia

è precipitata nella peggiore recessione del Dopoguerra. Siamo andati peggio

della Germania (- 9,7%), ma meglio della Francia (- 13.8%), della Spagna

(-18,5%) e del Regno Unito (- 20,4%). A trascinare la caduta del Prodotto

interno Lordo, spiega l' Istituto di Statistica, è stata soprattutto la domanda

interna, con un apporto particolarmente negativo dei consumi privati e

contributi negativi rilevanti di investimenti e variazione delle scorte. Anche la

domanda estera ha fornito un apporto negativo, per la riduzione delle

esportazioni più decisa di quella delle importazioni. In particolare, rispetto al

trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna sono

in diminuzione, con cali dell' 8,7% per i consumi finali nazionali e del 14,9%

per gli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono

diminuite, rispettivamente, del 20,5% e del 26,4%. Non tutto però è perduto : il

tonfo senza precedenti misura la performance dell' economia durante il lockdown decretato dal Governo che ha

letteralmente stoppato molte attività produttive. E se i numeri giocano decisamente a nostro sfavore, l'

interpretazione del numero, invece, fa ben sperare: impossibile fare peggio di così. Infatti, seppur modesto, qualche

segnale di ripresa inizia a vedersi. La crescita dell' occupazione a luglio, la prosecuzione nella tendenza all' aumento

del numero di ore lavorate pro capite e l' espansione del segmento di persone in cerca di lavoro, come ha

sottolineato il Ministro del Lavoro, Catalfo . A questi si aggiunge l' importante dato PMI manifatturiero italiano, pari a

53,1 (primo in Europa e mai così alto da 26 mesi) segno che il nostro tessuto imprenditoriale si conferma un volano

essenziale per la ripresa economica del Paese. C' è poi il balzo delle entrate tributarie Segnale che secondo il

Ministro dell' Economia Gualtieri "si aggiunge ad altre evidenze che ci consentono di auspicare un forte rimbalzo del

PIL nel terzo trimestre". Intanto, il PIL pro capite italiano ha fatto un balzo all' indietro di 30anni e il motivo, come ha

spiegato giorni fa il Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco in un intervento all' Esof di Trieste, non è solo il

collasso dell' economia dovuto alla pandemia, ma il fatto che dagli anni Novanta la crescita del Paese è stata

debole. Nessun' altra grande economia avanzata ha registrato un balzo all' indietro così ampio come l' Italia. L'

Europa, nel frattempo, ci ha teso la mano con un' azione che non ha precedenti, ma avvisa Santoro non siamo in

presenza di regali. "Il fatto assolutamente positivo è che per la prima volta si è imboccata la strada, quanto mai

necessaria e obbligata, di un percorso comune che implica una comune condivisione dei problemi e dei programmi
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di crescita. Mai era successo che la Commissione Europea facesse debito con le garanzie dei singoli Paesi e

questo in sè è un intervento straordinario. Ma siamo in presenza di risorse vincolate ad azioni ed interventi mirati che

dovranno essere messi nero su bianco su un Piano che presenteremo entro il 15 ottobre. L' Europa ha stanziato

complessivamente 750 miliardi di euro , una potenza di fuoco, dei quali circa 390 sono sussidi e 360 prestiti. L' Italia

beneficerà di una bella fetta, circa 209 miliardi, di cui 80 a fondo perduto e 129 come prestit i ma degli 80 l' effetto

netto sarà pari a 25 milliardi, perchè 55 a partire dal 2028 in realtà dovremo rimetterli nel budget europeo. Vien da sè

che non siamo in presenza di un regalo.
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La Scienza e la Conoscenza viste dagli under 35 del PAG. Al via Green Cities 4 Young con
un ricco programma di appuntamenti on line.

Il PAG Progetto Area Giovani del Comune di Trieste ha voluto esserci anche

questa volta: grazie ai suoi under 35, infatti, all' interno di Science in the City, il

Festival delle divulgazione scientifica di ESOF, è lanciato un calendario di

appuntamenti online dedicati all' ecologia sui social di Esof e del Comune.

Dal metà settembre, quindi, l' evento GREEN CITIES 4 YOUNG (Città

ecologiche per i giovani) sarà pronto per il lancio, ovvero la presentazione

del programma online ideato e realizzato da gruppi di giovani accreditati al

PAG (Primo Taio, Permacarso, Topi da Laboratorio, AIESEC, Vedute,

Zufzone, Trieste Senza Sprechi), insieme a presenze istituzionali di rilievo

(Università degli Studi di Trieste, ASUGI Azienda Sanitaria Giuliana Isontina,

Arpa LaRea Fvg, Bits del Comune di Trieste) e a realtà del terzo settore attive

in ambito ambientale (Slow Food, I doni dell' ape). Da sottolineare, il

fondamentale supporto dell' associazione di videomaking Cineshot che ha

coordinato e prodotto i diversi interventi digitali. GREEN CITIES 4 YOUNG

quindi farà il debutto vero e proprio domani, mercoledì 16 settembre sui

canali social del Comune di Trieste e di ESOF (Facebook, Instagram e

Youtube): si apre con Ecobike video street tour, realizzato da PAG e Casa dell' Arte in collaborazione con BiTS, il

progetto comunale di bike sharing a Trieste: una divertente e istruttiva ricognizione 'a pedali' dei murales che

colorano molte zone della città grazie al progetto Chromopolis. Gli appuntamenti video continueranno i mercoledì e i

sabato per concludersi alla metà di novembre. Sono 14 le visioni giovani per "vivere meglio" grazie alle fantasticherie

scientifiche dei Topi da Laboratorio (giovani ricercatori il 19 settembre), i 17 obiettivi SDG ONU 2030 raccontati il 7

ottobre dai ragazzi di AIESEC, il magico mondo delle api (I Doni dell' Ape insieme agli studenti dell' Istituto Deledda

Fabiani il 10 ottobre), i giovani poeti green di Zufzone (il 21 ottobre), gli ingegnosi consigli di Trieste Senza Sprechi (il

24 ottobre) e ancora film, permacultura, nanocibi, oltre che un aperitivo eco con tutti i partner il 4 novembre. Il

programma è scaricabile dai siti comune.trieste.it e pag.comune.trieste.it. COMTS.
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Friuli Doc

Quel siparietto fra i tre sindaci

Egregio direttore, ripensavo al siparietto andato in scena all'inaugurazione di

Friuli Doc fra i tre sindaci Fontanini, Di Piazza e Ziberna. Immagino che

l'invito da parte di Fontanini ai colleghi sia avvenuto durante l'aperitivo al

termine dell'incontro con la ministra Lamorgese allo scopo di dimostrare

l'intesa istituzionale fra i primi cittadini dei tre capoluoghi. Mossa astuta, ma

con un effetto boomerang di cui probabilmente non si è reso conto neppure

il nostro sindaco, vedendo la sua soddisfatta espressione finale. Sì, perché

se l'improbabile sketch in friulano con Di Piazza ha confermato l'indiscussa

personalità e l'indole da one-man-show del sindaco triestino e il fatto che a

Fontanini basta parlare in marilenghe per farlo contento, è stato il saluto di

Ziberna ad apparire un elegantissimo sfottò. Ziberna, la cui autorevolezza si

è ulteriormente rafforzata durante il lockdown per l'incessante impegno

dimostrato per sostenere la sua città, e che ha convenuto (pur non essendo

del Pd, quindi qualcuno forse dovrà rivedere i propri parametri di giudizio)

sull'inopportunità di organizzare Gusti di frontiera ai tempi del Covid-19, ha

utilizzato il palco di Friuli Doc per un accorato spot a favore della

candidatura di Gorizia come città della cultura 2025. Al termine di questo piccolo momento di cabaret istituzionale, i

sorrisi si sono piegati in una smorfia di imbarazzo: se Trieste è stata proclamata città della scienza grazie a

Esof2020, se Gorizia ambisce a diventare città della cultura, par di capire che Udine continua a restare solo la città di

Friuli Doc. Mancava solo il sindaco Ciriani per l'asfaltata finale, ossia omaggiare Pordenone per essere riuscita a non

chiudere le scuole per le elezioni referendarie. Davvero questo è il destino e l'identità di Udine? Penso e spero di no,

perché sarebbe a dir poco riduttivo per la nostra storia e castrante per le nostre potenzialità. Ester Soramel. Udine

Messaggero Veneto
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l' iniziativa digitale

Lo spirito di Esof si rinnova online con i più giovani

A partire da oggi, sui canali social di Esof e del Comune, sarà pubblicata una

serie di contenuti dedicati all' ecologia. A organizzare la kermesse digitale,

intitolata "Green cities 4 young" ("Città verdi per i giovani, ndr), sono il

Progetto area giovani (Pag) e più nello specifico i suoi under 35. Oggi - su

Facebook, Instagram e Youtube - la rassegna si apre con "Ecobike video

street tour". Trattasi di una ricognizione "a pedali" dei murales che colorano

varie zone della città grazie al progetto Chromopolis. A realizzarla Pag e

Casa dell' arte, in collaborazione con BiTs, il progetto comunale di bike

sharing cittadino. Gli appuntamenti video continueranno di mercoledì e di

sabato per concludersi infine alla metà di novembre.
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Vse kar lahko znanost ukrene za na planet

V Trst od 25. do 27. septembra spet prihaja znanstveni festival Trieste Next

Niti e niso spravili ampanjca ob nedavnem koncu znanstvene prireditve Esof

2020, ko se v Trst spet vraa znanost z veliko zaetnico. ez deset dni - od

petka, 25. septembra, do nedelje, 27. septembra, - bo v Trstu zaivel deveti

znanstveni festival Trieste Next, ki so ga danes uradno predstavili v avditoriju

muzeja Revoltella. Pod skupnim naslovom Science for the Planet - je razkril

direktor prireditve Andrea Maconi - bo letos poudarek na vsem, kar lahko

znanstvena stroka stori za Zemljo. Skuali bodo ponuditi ni manj kot sto

zamisli za ivljenje v prihodnosti, ki je v bistvu s pandemijo novega

koronavirusa e potrkalo na vrata. V ospredju bo torej ni koliko aktualnih tem,

kot so zdravje, onesnaevanje, energija, prehrana, industrijski in gospodarski

razvoj, prostorsko nartovanje in e bi lahko natevali. V treh dneh se bo zvrstilo

60 dogodkov, predavalo bo 160 strokovnjakov razlinih strok. Glavno prizorie

festivala, ki ga prirejajo Obina Trst, traka univerza, portal ItalyPost, Intitut za

oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS in Znanstveni imaginarij, bo

tudi tokrat Veliki trg, kjer bodo zavladali pokriti otor in prilonostne stojnice.

Dogajanje pa bo potekalo tudi v gledaliu Miela, deelni palai na Velikem trgu,

muzeju Revoltella in kavarni Tommaseo. Glavni cilj organizatorjev pa je bil dogodek prirediti v ivo. Nekatera

predavanja bodo le v spletni razliici, te pa se da preteti na prstih ene roke. Vstop je kot obiajno brezplaen, zaradi

predpisov proti irjenju okub s covidom-19 pa je obvezna predhodna spletna najava na spletni strani festivala Trieste

Next , kjer je na voljo tudi celotni program. tevilo mest je omejeno, znanstveni navduenci pa bodo lahko vsa sreanja

spremljali tudi po spletu. Ve v jutrinjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

Altre Fonti Web

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

martedì 15 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 155

[ § 2 7 4 1 2 1 6 5 § ]

Salute, energia, inquinamento: Trieste Next al via il 25 settembre

TRIESTE Salute, inquinamento, energia, alimentazione, sviluppo industriale

ed economico ma anche gestione del territorio. Il tutto proiettato verso il

futuro. Sono i  temi al centro della nona edizione di Trieste Next,

manifestazione internazionale della ricerca scientifica, dal titolo «Science for

the Planet: 100 idee per la vita che verrà».Diversi gli appuntamenti della tre

giorni triestina, presentata stamattina, martedì 15 settembre, che si terrà dal

25 al 27 settembre in varie location cittadine. Gli incontri potranno essere

seguiti anche in streaming grazie a un palinsesto online che unirà, attraverso

una conduzione giornalistica da studio, gli appuntamenti e i relatori e li

seguirà per l' intero corso di ogni giornata.Fra gli ospiti di punta dell' edizione

2020, spiegano gli organizzatori, sono attesi Jan Olof Lundqvist, dello

Stockholm International Water Institute, Claudia Ringler , dell' International

Food Policy Research Institute, Paolo Vineis docente di Epidemiologia

ambientale dell' Imperial College di Londra, Pier Paolo Di Fiore , ricercatore

Airc e Peter Wadhams , glaciologo dell' Università di Cambridge.E ancora

Marco Alverà , ad di Snam, Renato Mazzoncini , ad e direttore generale della

multi-utility A2A e Diana Bracco, ad dell' azienda farmaceutica Bracco, Zeno D' Agostino , presidente dell' Autorità di

Sistema Portuale dell' Adriatico Orientale. Previsto anche il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli

.«Trieste Next - ha osservato l' assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpalo Roberti - è un tassello di una città

che è protagonista della scienza e non grazie solo ad Esof, che è stato un riconoscimento internazionale a una

realtà scientifica matura come quella triestina». «Vogliamo fortemente Trieste Next - ha detto l' assessore alla

Ricerca del Comune di Trieste, Angela Brandi - perché segno di continuità con Esof 2020 e di ripartenza». (ANSA).

ilpiccolo.it (Trieste)
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Trieste Next lancia un' edizione 'speciale' per il 2020. Tra gli ospiti, Stefano Patuanelli

Trieste Next si ripensa e si rilancia per un' edizione 2020

15.09.2020 - 13.29 - Trieste Next si ripensa e si rilancia per un' edizione 2020

"speciale" che cercherà di coniugare, sull' esempio della Convention di ESOF,

sicurezza e accessibilità, virtuale e reale, divulgazione e serietà accademica,

proponendosi come un appuntamento multiforme, rivolto a incontrare i gusti

e le necessità tanto dell' erudito, quanto dello spettatore casuale. La nuova

edizione si terrà dal 25 al 27 settembre , intrecciando l' emergenza

contingente del Coronavirus con la crisi (vicina) del riscaldamento globale.

Al centro, le possibili soluzioni della scienza; non a caso il titolo di quest'

edizione sarà " Science for the Planet: 100 idee per la vita che verrà ". A

proporre - ma soprattutto discutere in un dialogo tra ricercatori e scienziati -

vi saranno ospiti di punta quali Jan Olof Lundqvist, dello Stockholm

International Water Institute, Claudia Ringler, dell' International Food Policy

Research Institute, Paolo Vineis docente di Epidemiologia ambientale dell'

Imperial College di Londra, Pier Paolo Di Fiore, ricercatore AIRC e professore

dell' Università degli Studi di Milano e Peter Wadhams, glaciologo dell'

Università di Cambridge, autore del libro 'Addio ai ghiacci'. Il "nostrano"

Stefano Patuanelli , già presente alla Closing Ceremony di ESOF 2020, ritornerà nelle vesti di Ministro dello sviluppo

economico, presentando l' evento di apertura sul Green Deal . Probabile parlerà nuovamente di porto franco; e in

quest' ambito Trieste Next vede anche la partecipazione di Zeno D' Agostino , presidente dell' Autorità di Sistema

Portuale dell' Adriatico Orientale, il quale racconterà gli sforzi dello scalo giuliano per alleggerire il proprio impatto

ambientale. Sull' esempio ormai di molti eventi di questo genere, anche Trieste Next sarà presente in forma ibrida ,

con la possibilità di assistere a tutti gli appuntamenti comodamente dal proprio computer, seguendo lo streaming di

volta in volta proposto. Il palinsesto per l' edizione virtuale non sarà un' aggiunta, ma un percorso a sé, costruito ad

hoc. Nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, anche quest' anno al centro della manifestazione ci sarà Piazza dell'

Unità d' Italia , con il Villaggio Trieste Città della Conoscenza , che ospiterà la tensostruttura con gli stand per le

attività e laboratori proposti dai vari enti. Sempre in piazza sarà presente anche l' Area Talk , dove si terranno molte

conferenze. La mattinata di venerdì 25 settembre sarà dedicata alle scuole di Trieste e di tutto il Friuli Venezia Giulia.

Nel Villaggio Trieste Città della Conoscenza durante i giorni della manifestazione si terranno i laboratori e gli

esperimenti scientifici per tutte le età curati dagli enti del protocollo Trieste Città della Conoscenza. Tutti gli eventi

sono a ingresso libero : data la disponibilità limitata di posti e per rispettare le norme anti-Covid, per la partecipazione

fisica agli eventi è obbligatoria la prenotazione online sul sito di Trieste Next . La prenotazione online garantisce l'

accesso in sala e posto a sedere fino a 10 minuti prima dell' inizio ufficiale
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dell' evento; a partire da 10 minuti prima, eventuali posti verranno resi disponibili per chi effettuerà la registrazione

in loco . [ z.s. ]
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Conto alla rovescia per Trieste Next

Presentato il calendario che, dal 25 al 27 settembre, porterà ancora in città scienza e innovazione

Dopo la conclusione di Esof, proseguono le iniziative di Trieste Città della

Conoscenza con la none edizione di Trieste Next-Festival della Ricerca

Scientifica: tre giorni di approfondimenti e "100 proposte per la vita che

verrà". Da venerdì 25 a domenica 27 settembre, si confronteranno - dal vivo e

in presenza a Trieste - i grandi nomi della scienza, dell' impresa innovativa e

delle istituzioni, per discutere in maniera multidisciplinare in che modo

scienza e tecnologia ci aiuteranno a gestire i cambiamenti globali che

stiamo affrontando. L' edizione 2020 di Trieste Next, la quale prenderà il via

dopo il successo dell' EuroScience Open Forum che ha reso Trieste capitale

europea della scienza, dimostra la vocazione verso la ricerca e l' innovazione

di Trieste e dell' intero Friuli Venezia Giulia che in futuro dovrà tradursi in

sbocchi occupazionali e nell' insediamento di nuove realtà imprenditoriali nel

settore del terziario avanzato. È questo, in sintesi, il messaggio lanciato

durante la presentazione della nona edizione di Trieste Next dall' assessore

regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha evidenziato come l'

organizzazione della manifestazione e dei suoi eventi in larga parte in

presenza sia un importante segnale di speranza per il futuro in un momento complesso come quello che il mondo

sta vivendo a causa della pandemia. Il coronavirus ha infatti imposto comportamenti diversi rispetto al passato e ha

spinto tutti a sfruttare tecnologie forse poco utilizzate nel nostro Paese e ad adattarsi a nuove modalità di lavoro.

Oggi però è importante, nel rispetto delle norme di sicurezza, riportare a un ruolo centrale le relazioni umane e gli

incontri in presenza di Trieste Next rappresentano un importante passo avanti nel cammino verso il ritorno alla

normalità. Inoltre, la decisione di mantenere l' accesso gratuito ai tutti gli eventi consentirà di raggiungere un' ampia

platea di persone, offrendo un' ulteriore occasione di visibilità per il capoluogo regionale e le numerose realtà

scientifiche insediate in Friuli Venezia Giulia. TriesteNext, il cui titolo sarà "Science for the Planet: 100 idee per la vita

che verrà", spazierà attraverso numerosi temi dalla salute all' inquinamento, all' energia, all' alimentazione, fino allo

sviluppo industriale ed economico, passando per la gestione del territorio e molto altro. Quest' edizione della

manifestazione, pur nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, si svolgerà negli stand del Villaggio della scienza in

piazza dell' Unità d' Italia e, al contrario di molte altre manifestazioni di questo periodo, la grande maggioranza dei

relatori sarà presente dal vivo negli spazi tradizionali del festival, anche se tutti gli appuntamenti potranno essere

seguiti anche in remoto tramite dirette streaming. La novità di quest' anno sarà infatti la versione digitale del festival:

un vero palinsesto online che unirà attraverso una conduzione giornalistica da studio gli appuntamenti e i relatori e li

seguirà per l' intero corso di ogni giornata. In questo modo chi non potrà partecipare fisicamente potrà seguire
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interventi e altri avvenimenti. Il festival è organizzato da Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste,

ItalyPost, Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e Immaginario Scientifico con il sostegno

della Regione e della Camera di Commercio Venezia Giulia, gode della collaborazione della Commissione Europea e

di Confindustria Alto Adriatico e vede tra i suoi partner la Fondazione Airc per la lotta contro il cancro ed Egea.

Questa mattina la presentazione ufficiale . QUI IL PROGRAMMA COMPLETO.

Altre Fonti Web
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Trieste Next 2020 riparte all' insegna della sicurezza, molti gli eventi in presenza

In controtendenza con altre manifestazioni, la maggior parte dei relatori

saranno in presenza, quasi a sfidare la sorte per dimostrare che la vita può

continuare in sicurezza se si rispettano le regole. Tuttavia, il 90% degli

incontri sarà trasmesso in streaming per garantire una risonanza più ampia di

quella consentita dalle strette norme sanitarie. Ci sarà quindi una versione

digitale con vero e proprio palinsesto online e una conduzione giornalistica.

La partecipazione da parte del pubblico è completamente gratuita, ma per

garantire il distanziamento sociale sarà assolutamente necessario registrarsi

sul sito a ogni singolo evento a cui si intende partecipare. Gi ospiti Tra gli

ospiti di punta dell' edizione 2020 troviamo Jan Olof Lundqvist, dello

StockholmInternational Water Institute, Claudia Ringler,dell' International

Food Policy ResearchInstitute, Paolo Vineis docente di Epidemiologia

ambientale dell' Imperial Collegedi Londra, Pier Paolo Di Fiore, oncologo di

AIRC e professore dell' Università degli Studi di Milano e Peter Wadhams,

glaciologo dell' Università di Cambridge, autore del libro "Addio ai ghiacci" e

molti altri ancora. Ci si focalizzerà inoltre sui punti di connessione tra ricerca

e impresa, con ospiti come Marco Alverà, amministratore delegato di SNAM (una delle maggiori società di

infrastrutture energetiche al mondo), Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale della multi-

utility A2A, e Diana Bracco, amministratore delegato dell' azienda farmaceutica Bracco, oltre a Zeno D' agostino,

presidente dell' Autorità portuale di Trieste, che racconterà la svolta green del nostro porto, già snodo cruciale della

Nuova Via della Seta. In arrivo anche il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. La manifestazione

scientifica è stata presentata oggi in conferenza stampa da Angela Brandi assessore comunale all' istruzione e

università, Roberto Di Lenarda, rettore dell' Università degli Studi di Trieste, Pierpaolo Roberti, assessore regionale

alle autonomie locali e sicurezza, Antonio Maconi, direttore di Trieste Next e rappresentante di Italypost, Serena

Mizzan, direttore dell' Immaginario Scientifico e Paola Del Negro, direttore generale Istituto Nazionale di

Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS. Hanno partecipato anche Renzo Simonato, direttore regionale

Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto-Adige Intesa Sanpaolo, Giannino Del Sal, rappresentante AIRC -

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, e Massimo Gaudina, direttore della Commissione Europea -

Rappresentanza di Milano, che si è collegato in diretta streaming. Il programma completo della manifestazione è

disponibile sul sito www.triestenext.it. Brandi: "Location più curata e grande" "Abbiamo fortemente voluto questa

manifestazione in continuità con Esof - a dichiarato Brandi - che rappresenta tuttavia un evento una tantum, mentre

Trieste Next è una tradizione consolidata che punta a promuovere anche il turismo scientifico in città". L' assessore

ha inoltre segnalato che "Quest' anno la location sarà più curata e più grande,
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con stand agevoli e ulteriori sedi, quali il teatro Miela, il palazzo della Regione, il Magazzino delle Idee, il museo

Revoltella, il Caffè Tommaseo e palazzo Gopcevich". Di Lenarda: "Manifestazione di altissimo profilo" Roberto Di

Lenarda ha spiegato che "Trieste Next sarà una manifestazione di altissimo profilo, che riscuoterà il consueto

successo e costituirà un importante segnale di ripartenza in sicurezza della nostra città, aprendo la strada alla

decima edizione in occasione della quale confidiamo di poter avere alle spalle la pandemia, di poterne valutare gli

esiti, analizzare le modalità di gestione e condividere le prospettive di sviluppo." L' assessore Roberti ha invece

richiamato l' attenzione sulla vocazione verso la ricerca e l' innovazione di Trieste e dell' intero Friuli Venezia Giulia

che in futuro dovrà tradursi in sbocchi occupazionali e nell' insediamento di nuove realtà imprenditoriali nel settore

del terziario avanzato. L' edizione 2020 del festival è organizzata dal Comune di Trieste, Università degli Studi di

Trieste, ItalyPost, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, e Immaginario Scientifico. La

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Camera di Commercio di Trieste sono enti copromotori. Trieste Next

2020 gode dellacollaborazione della Commissione Europea e di Confindustria Alto Adriatico. Content partner dell'

edizione 2020 sono Fondazione AIRC per la lotta contro il cancro ed Egea. Il festival è un progetto di Trieste Città

della Conoscenza. Gallery.
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Futuro sostenibile grazie alla scienza

Venerdì 18 settembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Incontro nell'ambito delle iniziative del Science in the City
Festival che accompagna l'ESOF 2020

Cambiamenti climatici, sovrappopolazione, aumento del fabbisogno

alimentare: sono alcune delle enormi sfide epocali che il pianeta si trova a

dover fronteggiare. Per affrontarle, quale percorso può suggerire la scienza?

Quali sono le strade più percorribili e le visioni più promettenti che la ricerca

può mettere in campo? Su questi temi, venerdì 18 settembre , dalle 18 alle

19.15, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento 4, Udine), si

confronteranno Michele Morgante, genetista dell'Università di Udine, e Sergio

Cecotti, fisico teorico della Sissa Scuola Interazionale Superiore di Studi

Avanzati (SISSA) di Trieste, scienziati affermati a livello internazionale. Nel

corso della discussione, che sarà introdotta da Stefano Fantoni, champion di

ESOF2020 Trieste, e Roberto Pinton, rettore dell'Ateneo friulano, e moderata

dalla giornalista scientifica Simona Regina, si proverà ad affrontare queste

cruciali e urgenti tematiche secondo prospettive diverse, e tuttavia

accomunate da un unico obiettivo: mostrare il ruolo necessario della scienza

nella costruzione di un futuro sostenibile. L'incontro è aperto a tutti gli

interessati, fino a raggiungimento dei posti disponibili, ed è richiesta

l'iscrizione online , entro mercoledì 16 settembre , all'indirizzo https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-

impresa/iscrizione . L'evento, organizzato da Università di Udine e FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il

progresso e la libertà delle scienze, si inserisce nel calendario delle iniziative del Science in the City Festival

(http://scienceinthecity2020.eu/), il festival scientifico per il grande pubblico che ha accompagnato l'EuroScience

Open Forum (ESOF) 2020, e che dallo scorso luglio e fino al prossimo autunno propone mostre, spettacoli, laboratori

e scienze café in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia. ESOF ( www.esof.eu ) è il più grande incontro scientifico

interdisciplinare in Europa. Creato nel 2004 da EuroScience, questo forum biennale europeo dedicato alla ricerca

scientifica e all'innovazione offre un'opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, politici,

imprenditori e cittadini. La nona edizione 2020 si è svolta dal 2 al 6 settembre scorso a Trieste, nominata Città

Europea della Scienza 2020.
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Da Trieste si rilancia la Carta dei Doveri

Il Manifesto a difesa dell' uomo e della Terra riprende impulso grazie a Esof. Ma la scienza non basta: appello al
territorio

LORENZA MASÈ

Abbiamo vissuto la prima crisi globale di sostenibilità: non originata da

eventi economici o finanziari, ma da un' emergenza socio-ambientale, in

questo caso di carattere sanitario. Abbiamo forse toccato con mano per la

prima volta quanto l' uomo sia collegato e in relazione all' ambiente in cui

vive e da ora in poi saremo forse più attenti quando si parla di futuro delle

nostre società. È in questo nuovo contesto che riprende vita a Trieste, dove

tutto era cominciato nel 1993, il cammino della Dichiarazione di Trieste dei

Doveri Umani, con la rinascita del Consiglio internazionale dei doveri umani -

Ichd, l' associazione che assieme all' Università di Trieste promulgò la Carta

ventisette anni fa a partire da un pressante appello di Rita Levi-Montalcini.

Un documento che ha trovato molto interesse e ha avuto l' adesione di 13

Premi Nobel di diverse appartenenze nazionali e religiose. Rispettare la

dignità e la vita umana, evitare gli sprechi energetici, agire contro le

ingiustizie razziali sono solo alcuni dei 12 doveri espressi nella Carta, un

codice di etica e responsabilità condivisa sulla salvaguardia della dignità

umana, la protezione dell' ambiente e il mantenimento della pace fra i popoli.

L' annuncio del rilancio dei lavori è stato dato nei giorni di Esof2020 durante un evento che ha visto tra i protagonisti

oltre all' economista americano Jeffrey Sachs, Piera Levi-Montalcini, nipote della scienziata e Presidente dell'

Associazione che promuove la memoria della premio Nobel, e Sergio Paoletti, Presidente di Area Science Park e tra i

primi sostenitori dell' iniziativa, che commenta: «Credo che sia arrivato il momento di ridare ai principi sanciti nel

1993 la diffusione che meritano: la Carta dei Doveri - prosegue - è un appello alla responsabilità condivisa, una presa

di coscienza nei confronti dei doveri che abbiamo verso l' umanità e il mondo. Ed è particolarmente significativo -

conclude Paoletti - che parta dal mondo della scienza: è la strada che dobbiamo percorre per costruire un futuro

migliore». «Era il 1991 quando Rita Levi-Montalcini, in occasione del conferimento della laurea honoris causa da

parte della facoltà di Medicina del nostro ateneo - ricorda il presidente di Area - nella sua lectio doctoralis non lesse,

come tutti si aspettavano, una lezione sul fattore Ngf, la molecola da lei scoperta e che le valse il premio Nobel, ma

stupì tutti parlando dei Doveri dell' Uomo complementari ai diritti umani». «All' alba del terzo millennio per lei - spiega

Paoletti - era necessario cambiare mentalità e parlare di responsabilità condivisa; un anno dopo - racconta - nella

stessa aula dell' Università di Trieste avrebbe parlato Papa Woytila e pochi giorni dopo il discorso della

professoressa Montalcini, la Slovenia prima e la Croazia dopo avrebbero dichiarato l' indipendenza dall' ex

Repubblica di Jugoslavia.
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Erano anni densi in cui Trieste si presentava come una città che aveva sofferto, ma capace di essere città ponte».

«Oggi, all' alba del terzo millennio, i doveri dei Paesi superano di gran lunga i diritti. Soltanto se riusciremo a

promulgare e diffondere l' importanza dei doveri umani, ci sarà un futuro per l' umanità». Queste le parole che il

Premio Nobel Rita Levi-Montalcini pronunciò in più di un' occasione parlando della Carta dei Doveri. Sottolinea il

presidente Paoletti: «Oggi è evidente la stretta connessione dei principi enunciati nella Carta con i temi della

sostenibilità, intesa in senso ampio. Perché possa incidere, però, questa Magna Charta ha bisogno di essere

condivisa a livello di comunità, territorio e governance. Per questo - prosegue - siamo lieti che il mondo

imprenditoriale, a partire da quello locale, stia mostrando grandissimo interesse. Tra i sostenitori della Carta dei

Doveri ci sono infatti Enrico Samer, presidente e amministratore delegato di Samer Seaports & Terminals, e Andrea

Illy, presidente di illycaffè». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Un lavoro realizzato dall' Istituto nazionale di Fisica nucleare e dall' Università di Trieste.
Dimostrazione pubblica di Angelo Bassi

Meccanica quantistica: ricerca italiana leader

GIULIA BASSO

LO STUDIOÈ una nuova sfida alla meccanica quantistica, lanciata grazie a

un intenso lavoro teorico e sperimentale realizzato da un team di ricerca che

vede una preponderante partecipazione italiana, con ricercatori del Centro

Ricerche Enrico Fermi, dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dell'

Università di Trieste. Si tratta di uno studio pubblicato dalla rivista scientifica

Nature Physics, che presenta i risultati di una ricerca dedicata alla verifica

del modello di collasso quantistico proposto da Lajos Diósi e Roger Penrose

(modello DP) negli anni' 80-'90. La parte sperimentale di misurazioni è stata

realizzata nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell' Infn, con un rilevatore

a germanio ultra-puro, mentre l' analisi teorica è stata coordinata dall'

Università di Trieste, con il professore Angelo Bassi capofila dell' intera

collaborazione. Bassi proprio la scorsa settimana è stato tra i protagonisti

della prima dimostrazione pubblica di comunicazione quantistica mai

realizzata in Italia, presentata nell' ambito della cerimonia di chiusura di

Esof2020 ed eseguita sulla rete regionale in fibra ottica LightNet. La

caratteristica fondamentale dei sistemi quantistici è la possibilità di vivere

nella sovrapposizione di stati differenti, come "qui" e "là". Ma mentre a livello microscopico questa proprietà è stata

ampiamente verificata sperimentalmente, su scala macroscopica non è mai stata osservata, nonostante la teoria

sostenga che dovrebbe comunque accadere. Il motivo per cui ciò avviene, il cosiddetto "problema della misura", è

ancora da capire ed è oggetto di intense ricerche che hanno ricadute anche nel campo delle tecnologie

quantistiche. «La scuola triestina di fisica teorica fondata dal professor Ghirardi aveva ipotizzato che le

sovrapposizioni di stati decadano nel tempo - evidenzia Bassi -. Con il modello DP si propone che questo

decadimento sia legato alla gravità: una sovrapposizione spaziale quantistica, sostiene il modello, decade in un

tempo tanto più breve quanto più l' oggetto è massiccio». Così si spiegherebbe perché non si osservano mai stati

macroscopici in sovrapposizione: nella realtà che conosciamo la sovrapposizione collassa quasi istantaneamente

in uno dei possibili stati. «Con questo studio abbiamo analizzato teoricamente una delle predizioni alla base del

modello: il collasso ipotizzato, nel far decadere le sovrapposizioni, genera un tremolio di fondo che dovrebbe

accompagnare il moto di tutte le particelle. Nel caso degli elettroni e dei protoni ciò ha come conseguenza l'

emissione di una debole radiazione elettromagnetica», spiega il fisico. Ma nella parte sperimentale, una sorta di

"caccia alla radiazione" realizzata all' interno dei laboratori sotterranei del Gran Sasso, si è verificato, dopo due mesi

di presa dati, che il segnale rilevato è mille volte più basso di quanto previsto dal modello DP. «Questo risultato ci

conferma che l' idea originale
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alla base del modello DP non è corretta e che quindi la teoria dev' essere ripresa e ripensata, dando vita a modelli

più sofisticati», conclude Bassi -GIULIA BAsso© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nell' ambito di Science in the City

La giuria premia Martina Stella e la sua installazione marina

Vince il concorso "See the sea change" promosso dal Gruppo 78, Ogs e Università di Trieste rivolto ad artisti under
35: un assegno da duemila euro

LORENZA MASÈ

Copre il 71% della superficie terrestre, la sua salute è fondamentale per la

vita sulla Terra e per il benessere umano, ma lo conosciamo ancora troppo

poco. Il mare è in sofferenza a causa del riscaldamento globale, dell'

inquinamento, della pesca intensiva di alcune specie di pesci. E il suo futuro

è a rischio. Martina Stella è la vincitrice del primo premio, del valore di 2.000

euro, del concorso "See the sea change", promosso dal Gruppo78

unitamente a Ogs, e all' Università degli Studi di Trieste, rivolto ad artisti

under 35, è uno dei tanti segmenti di cui Robotics è composto. Ha ricevuto il

premio sabato scorso al Museo Carà di Muggia nell' ambito di "Science in

the City Festival". Un' iniziativa tesa ad aumentare la consapevolezza della

società civile intorno a un programma comune di ricerca e di innovazione, a

tutela della salute degli oceani, messa sempre più a dura prova. Sul tema si

sono cimentati giovani artisti di tutto il mondo: sono giunte risposte da

mezza Europa (Polonia, Romania, Ungheria, Olanda, Francia, Portogallo,

Russia oltre all' Italia) e dagli altri continenti (Stati Uniti, Cina, India...), con

proposte che stanno a testimoniare il preoccupato interesse che il dissesto

dell' eco-sistema, nel caso specifico l' innalzamento del mare, sta suscitando tra i giovani. La giuria - composta da

Maria Campitelli, presidente del Gruppo78, Elisa Zurlo, artista del Gruppo78 e dall' artista Walter Bortolossi (per

quanto attiene il campo artistico); da Francesca Malfatti, Francesca Petrera e Max Jurcev di OGS (per gli aspetti

scientifici) - ha inoltre assegnato due menzioni speciali, segnalando i lavori del duo Garini_Volonterio e di Emily

Wisniewski anche i loro lavori saranno esposti. Un aspetto fondamentale del mare che gli artisti hanno cercato di

cogliere è il suo costante cambiamento e il suo evolversi naturalmente, ma anche a causa delle molte pressioni

antropiche esercitate dagli esseri umani. L' inquinamento (chimico, fisico o acustico), l' acidificazione (il pH

diminuisce perché sempre più CO2 atmosferica viene assorbita dal mare), l' incremento di temperatura, la fusione

dei ghiacciai, l' innalzamento del livello del mare e il cambiamento climatico stanno trasformando con una rapidità

senza precedenti il mare. Capire come la biodiversità marina risponde a questi cambiamenti è un tema di assoluta

priorità. Proprio per salvare gli oceani le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2021 -2030 il Decennio delle Scienze del

Mare per lo Sviluppo Sostenibile, iniziativa nata dall' impegno dell' Intergovernmental Oceanographic Commission

(COI) dell' UNESCO che mira a mobilitare la comunità scientifica, i governi, il settore privato e la società civile intorno

a un programma comune di ricerca e di innovazione tecnologica. Per soddisfare i propri bisogni, circa 3 miliardi di

persone dipendono direttamente dalla
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biodiversità marina e costiera. L' Oceano assorbe circa un terzo della CO2 di origine antropica. --Lorenza Masè©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Comune di Trieste aderisce alla 'Settimana europea della mobilità': le iniziative

Redazione

Anche quest'anno il Comune di Trieste aderisce alla SETTIMANA EUROPEA

DELLA MOBILITA' in programma dal 16 al 22 settembre 2020 con numerose

iniziative organizzate dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e

Mobilità, in collaborazione con altri servizi comunali, diversi partner

istituzionali (tra i quali Regione Friuli Venezia Giulia, Area Science Park,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Comune di San

Dorligo della Valle-Dolina, Trieste Trasporti S.p.A.) ed altri ancora - tutte

incentrate sui temi della sostenibilità e del miglioramento della qualità della

vita in città. Alla presentazione, tenutasi in Municipio, sono intervenuti

l'assessore comunale all'Ambiente e Mobilità con il direttore di Dipartimento

Giulio Bernetti. Tema dell'edizione 2020 è Emissioni zero, mobilità per tutti:

un tema che riflette l'ambizioso obiettivo di un continente che punta a

diventare carbon neutral entro il 2050, così come dichiarato da Ursula von

der Leyen, presidente della Commissione europea, alla presentazione del

Green Deal europeo. L'argomento scelto vuole sottolineare l'importanza

dell'accessibilità al trasporto a emissioni zero e a promuovere un quadro

inclusivo che coinvolga tutta la cittadinanza mediante l'adozione di misure di promozione di un ambiente urbano

sostenibile e privo di emissioni di carbonio. Numerose le iniziative volte a incentivare i cittadini ad adottare soluzioni

di mobilità sostenibile, organizzate dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del Comune, in

collaborazione con altri servizi comunali e partner istituzionali (Regione Friuli Venezia Giulia, Area Scienze Park,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste Trasporti S.p.A., Comune di San Dorligo della Valle-

Dolina, Ente di Decentramento Regionale di Trieste) e altri ancora. Vista la situazione sanitaria contingente, in questa

edizione della SEM si sono privilegiate iniziative all'aperto, seminari e incontri online, per offrire comunque a tutti la

possibilità di partecipare in sicurezza anche da remoto. Sono tutte iniziative in gran parte condivise e organizzate

dando più spazio alle Circoscrizioni, dove ognuno ha deliberato un nuovo sentire' che ci aiuta a comprendere le

esigenze degli abitanti e a programmare obiettivi a lungo periodo, ha affermato l'assessore sottolineando in

particolare l'importanza degli appuntamenti in programma mercoledì 16 settembre, in cui si presenterà il progetto di

fattibilità della cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso e di giovedì 17 settembre, quando si parlerà del

Piano Urbano dellaMobilità Sostenibile del Comune di Trieste. Tutti i giorni, fino al 30 settembre, sarà possibile

partecipare alla Rampigada Santa Virtual Ediscion, la sfida a colpi di video, minispot a favore della mobilità

sostenibile, e perle di elogio alla fatica sulle proprie gambe a cura di SPIZ Associazione di Promozione Sociale. Tutti

sono inviatati, rispettando la regola del "No farse mal & No far dani!" a girare un video della propria dimostrazione

estrema di mobilità sostenibile e a inviarlo

triestecafe.it
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alla pagina Facebook della Rampigada Santa. Parte integrante del programma della SEM sono alcuni webinar

online promossi nell'ambito del progetto europeo CIVITAS PORTIS: PORT-Cities Integrating Sustainability (finanziato

dal programma Horizon 2020, www.civitas.eu/portis), incentrato sull'integrazione urbanistica in chiave sostenibile

tra aree portuali e centri urbani. Lunedì 21 si parlerà di mobilità condivisa e car sharing come opportunità per Trieste

e di servizi di infomobilità per la promozione della mobilità sostenibile (piattaforma di infomobilità e app sviluppati

nell'ambito del progetto CIVITAS PORTIS). Il ciclo di webinar si concluderà martedì 22 settembre con la

presentazione della iniziative dell'Autorità di Sistema Portuale in tema di sostenibilità ambientale ed efficienza

energetica nel porto di Trieste. Sempre mercoledì 16 settembre ci sarà il lancio del video Eco Bike Street Art Video

Tour, prima uscita online del progetto GC4Y_Green Cities for Young, realizzato a cura di PAG-Progetto Area Giovani e

Casa dell'Arte Trieste nell'ambito delle iniziative del Science in the City Festival/ESOF 2020. Una divertente e

istruttiva ricognizione a pedali dei murales che colorano molte zone della città grazie al progetto Chromopolis, lungo

un percorso da compiere con le biciclette di BiTS, il servizio di bike sharing del Comune di Trieste e con biciclette

proprie. Ancora nella mattinata di mercoledì 16 settembre la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione

Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile/Servizio energia) propone l'evento locale di

disseminazione del progetto MUSE Collaborazione transfrontaliera per la Mobilità Universitaria Sostenibile

Energeticamente efficiente (Interreg V-A Italia-Slovenia), che mira ad integrare nelle strategie di mobilità degli enti

locali transfrontalieri l'efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni, sviluppando piani di azione

congiunti e servizi innovativi riguardanti la mobilità elettrica. L'Università delle Liberetà-Auser Insieme APS di Trieste

propone, sempre mercoledì 16 settembre, una tavola rotonda aperta al pubblico dal titolo Il trasporto pubblico

integrato per la mobilità sostenibile a misura di pedone in una città vivibile. La staffetta delle reti europee è il titolo

dell'incontro sulle opportunità di mobilità transnazionale finanziate dall'Unione europea proposto dal centro di

informazione europea Europe Direct-Eurodesk del Comune di Trieste, che si terrà giovedì 17 settembre presso il Polo

Giovani Toti. Verranno presentate le reti Europe Direct, Eurodesk, Eures ed Euroguidance, la loro mission e i

servizi/progetti offerti ai cittadini; si parlerà anche di mobilità sostenibile e di progetti ambientali. Da segnalare inoltre

il webinar online, sempre giovedì 17, dal titolo Trieste, la prima smartcity a misura di non vedente, dedicato alla

presentazione del sistema LETIsmart VOCE, l'innovativa soluzione che fa parlare il bastone bianco fornendo

informazioni e interazione con il complesso ambiente urbano, a cura dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, SCEN

S.r.l. e Comune di Trieste. Venerdì 18 sarà possibile per tutti assistere a una dimostrazione pratica del sistema, con

ritrovo alle ore 18.00 ai portici di Piazza Unità per una breve introduzione e una passeggiata nel corso della quale

verrà mostrato il funzionamento ed interazione del sistema LETIsmart sul territorio urbano. Si parlerà di mobilità

sostenibile nel corso del Webinar #1 - Innovation day, evento promosso nell'ambito del progetto Energy Care

(Interreg V-A 2014-2020), organizzato da ATER
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Trieste e Kallipolis, con il coinvolgimento dei partecipanti in una sessione co-design per la condivisione di nuove

idee sulla mobilità sostenibile del futuro. Nell'ambito del medesimo progetto viene proposta, sabato 19 settembre,

una pedalata per tutti sulla pista Cottur, lungo uno dei tracciati più affascinanti della città, grazie ad una decina di

biciclette elettriche messe a disposizione per chi vuole percorrere in maniera più agevole il percorso. Per i più piccoli

venerdì 18 al pomeriggio ritorna l'appuntamento con il Pedibus di Nati per Leggere dedicato ai più piccoli. a cura di

Comune di Trieste (Servizio Musei e Biblioteche Sistema Bibliotecario Biblioteca Quarantotti Gambini) e dei volontari

del progetto locale Nati per Leggere dell'Associazione Linea Azzurra con partenza dalla Biblioteca comunale

Quarantotti Gambini e ritorno. il programma: 16.15: ritrovo alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini, piazzetta

prospiciente via del Vento; 16.30: partenza con il Pedibus Np;16.40: prima fermata in Campo San Giacomo con

lettura; 17.00: partenza con il Pedibus NpL; 17.10: secondo fermata in piazza Puecher con lettura; 17.30: partenza

con il Pedibus Np; 17.40: ritorno alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini, piazzetta prospiciente via del Vento

con lettura e conclusione del percorso alle ore 18. L'evento è riservato alle famiglie con bambini dai 3 anni. A causa

delle misure anti covid, che saranno predisposte per l'organizzazione dell'evento, per partecipare è necessaria la

prenotazione. Info:Biblioteca Quarantotti Gambini tel. 040 675 4755 Il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

propone per venerdì 18 l'inaugurazione della mostra per presentare il nuovo percorso ciclopedonale di collegamento

tra il teatro comunale France Preeren a Bagnoli della Rosandra-Boljunec ed il centro sportivo Klabjan a Dolina,

mostra che sarà visitabile fino al 16 ottobre presso il Centro visite della Riserva naturale della Val Rosandra-Dolina

Glinice. Alle ore 18 dello stesso giorno verranno presentati il Piano Urbano del Traffico, il Biciplan e il progetto per la

costruzione della nuova pista ciclabile tra Dolina e Bagnoli della Rosandra-Boljunec. Ritorna a Trieste sabato 19

settembre l'Audiobus - un viaggio tra reale e surreale, performance multidisciplinare ambientata su un autobus

urbano di Trieste Trasporti promossa da ProgettiAmo Trieste in collaborazione con Trieste Trasporti, Zeroidee, Circo

all'inCirca e CUT con il contributo di Regione FVG. Sono previste quattro corse al pomeriggio con partenza dalla

fermata di Largo Barriera Vecchia (su prenotazione). Per gli amanti delle passeggiate all'aria aperta è prevista una

camminata lungo i vecchi sentieri da Bagnoli della Rosandra-Boljunec verso Lacotisce-Lakotie, Domio-Domjo,

Puglie-Pulje e Log , domenica 20, organizzata dal Comune di San Dorligo della Valle-Dolina) e una Clean walk

floristica nel Bosco del Farneto, con raccolta di eventuali rifiuti trovati nei sentieri, spiegazioni sulla vegetazione del

luogo e utilizzo di app per il riconoscimento delle piante (martedì 22, a cura dei ragazzi di FridaysForFutureTS). Lo

sviluppo della mobilità ciclistica e i progetti di infrastrutture ciclabili in Friuli Venezia Giulia sono i temi del workshop

organizzato per lunedì 21 settembre dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione e dall'Ente di

Decentramento Regionale di Trieste, nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of

AIR). Verranno presentate le Linee Guida per la Redazione dei Biciplan predisposte dalla Regione Friuli Venezia

Giulia, il Piano regionale della mobilità ciclistica
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(PREMOCI), il Biciplan dell'UTI Giuliana, nonché alcuni casi concreti di infrastrutture ciclistiche e di sperimentazioni

urbane nel settore della mobilità lenta. Destinato principalmente ai ragazzi neopatentati e patentandi è l'evento

READY2GO-ACI TUA la STRADA, TUA la VITA, giornata di approfondimento sulla sicurezza stradale che si terrà

martedì 22 in Piazzale Straulino e Rode, a cura della Polizia Locale in collaborazione con ACI Trieste e piloti istruttori

di Vallelunga, con prove pratiche di guida e lezioni a cielo aperto. Venerdì 25 e sabato 26 settembre verranno

proposti da Trieste Green Tour, in collaborazione con il Comune di Trieste, dei tour turistici in città a bordo della

mitica motocarrozzetta Limo E-TUK, importata direttamente dall'Olanda, 100% elettrica, ad emissioni zero nel totale

rispetto dell'ambiente. Da segnalare, infine, il prezioso supporto e la collaborazione offerta dalla Sesta

Circoscrizione San Giovanni Chiadino Rozzol che, raccogliendo con grande entusiasmo l'invito degli organizzatori,

ha predisposto un nutrito calendario di eventi mettendo a sistema un folto gruppo di associazioni ed enti per

diffondere la cultura della mobilità sostenibile attraverso azioni concrete sul territorio. Tra le varie proposte si

segnalano: Flash Pedibus in collaborazione con i genitori delle scuole Pertini e Rismondo, passeggiate naturalistiche

(Bosco Farneto, percorso Baca Rubra, Le Vie dell'Acqua, Orto Botanico), passeggiate storico/culturali (borgo di

Longera e Cattinara, Corte Fedrigovez/Piccola Parigi), un incontro pubblico dal titolo La mobilità sostenibile e gli

strumenti per attuarla organizzato da Fiab Trieste Ulisse in collaborazione con varie associazioni e infine il Villaggio

elettrico, evento pubblico di informazione/sensibilizzazione sulla mobilità elettrica e drive test auto elettriche nel

Parco di San Giovanni. Per maggiori informazioni: Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del

Comune di Trieste; sem2020@comune.trieste.it; http://sem.comune.trieste.it/
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Ruolo della scienza per costruire un futuro sostenibile: confronto al Teatro Nuovo,
nell'ambito del Science in the City Festival

Redazione

Cambiamenti climatici, sovrappopolazione, aumento del fabbisogno

alimentare: sono alcune delle enormi sfide epocali che il pianeta si trova a

dover fronteggiare. Per affrontarle, quale percorso può suggerire la scienza?

Quali sono le strade più percorribili e le visioni più promettenti che la ricerca

può mettere in campo? Su questi temi, venerdì 18 settembre, dalle 18 alle

19.15, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (via Trento 4, Udine), si

confronteranno Michele Morgante, genetista dell'Università di Udine, e Sergio

Cecotti, fisico teorico della Sissa - Scuola Interazionale Superiore di Studi

Avanzati (SISSA) di Trieste, scienziati affermati a livello internazionale. Nel

corso della discussione, che sarà introdotta da Stefano Fantoni, champion di

ESOF2020 Trieste, e Roberto Pinton, rettore dell'Ateneo friulano, e moderata

dalla giornalista scientifica Simona Regina, si proverà ad affrontare queste

cruciali e urgenti tematiche secondo prospettive diverse, e tuttavia

accomunate da un unico obiettivo: mostrare il ruolo necessario della scienza

nella costruzione di un futuro sostenibile. L'incontro è aperto a tutti gli

interessati, fino a raggiungimento dei posti disponibili, ed è richiesta

l'iscrizione online, entro mercoledì 16 settembre, all'indirizzo https://www.uniud.it/it/servizi/imprese/punto-

impresa/iscrizione. L'evento, organizzato da Università di Udine e FIT - Fondazione Internazionale Trieste per il

progresso e la libertà delle scienze, si inserisce nel calendario delle iniziative del Science in the City Festival

(http://scienceinthecity2020.eu/), il festival scientifico per il grande pubblico che ha accompagnato l'EuroScience

Open Forum (ESOF) 2020, e che dallo scorso luglio e fino al prossimo autunno propone mostre, spettacoli, laboratori

e scienze café in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia. ESOF (www.esof.eu) è il più grande incontro scientifico

interdisciplinare in Europa. Creato nel 2004 da EuroScience, questo forum biennale europeo dedicato alla ricerca

scientifica e all'innovazione offre un'opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori, politici,

imprenditori e cittadini. La nona edizione 2020 si è svolta dal 2 al 6 settembre scorso a Trieste, nominata Città

Europea della Scienza 2020.
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Trieste riparte dagli eventi e punta sui 9mila mq del suo nuovo convention center

È stato inaugurato in tempo per accogliere il suo primo evento in programma

a inizio settembre, Esof 2020, il Trieste Convention Center . Si tratta del

centro congressi situato presso il Porto Vecchio di Trieste, che con oltre

9mila metri quadrati è lo spazio per eventi polifunzionale più grande del Nord

Est. Una vera corsa contro il tempo quella della sua realizzazione,

penalizzata da oltre due mesi di fermo a causa della pandemia Covid-19 (i

lavori erano stati sospesi parzialmente il 12 marzo 2020) che ha impiegato

nonostante tutto 15 mesi e 12mila persone permettendo di consegnare l'

opera poco prima dell' inizio del grande evento internazionale che da luglio

era stato posticipato al 2 settembre. Il nuovo centro congressi Il progetto del

centro congressi si inserisce in quello che prevede la riqualificazione di 630

mq di area del Porto Vecchio, di cui il Comune di Trieste è proprietario dal

2017. Il Trieste Convention Center è stato realizzato con lo strumento del

project financing con la collaborazione di una cordata di operatori

economici, cogliendo l' opportunità offerta da Esof 2020 per avviare la

realizzazione del Centro Congressi, che si integra con quella in corso

(viabilità, rotatoria, sottoservizi, Museo del Mare) finanziata con 50 milioni di euro di contributo del Mibact. La

struttura, il cui valore supera i 13 milioni di euro, si compone dei magazzini 27 e 28 , ristrutturati e ampliati con un

nuovo spazio denominato 28/1. Adiacente all' area centrale nel magazzino 27, un auditorium di quasi 2000 posti, è

stata realizzata una sala polifunzionale da 500 posti così da poter essere utilizzata sia per esposizioni che per

conferenze. Il Magazzino 28 è stato ampliato tramite la realizzazione del nuovo edificio denominato "Magazzino

28/1" che occupa una superficie di circa 3380 mq su un livello. Le funzioni al suo interno saranno di salone

principale che occuperà una superficie di 1640 mq, foyer, magazzini e impianti. E' stato abbattuto il muro divisorio

tra il Magazzino 28 e il 28/1 e all' interno del Magazzino 28/1 è stata allestita una sala conferenze polifunzionale con

un totale di 1856 posti. Le aree dei magazzini 27, 28 e 28/1 sono messi in comunicazione attraverso un ponte di

collegamento esterno lungo 30 metri. Esternamente è stata realizzata un' area di parcheggio di circa 4.500 mq con

200 posti auto a servizio del Centro Congressi. Le misure anti-Covid adottate Il Centro Congressi potrà ospitare a

regime, annualmente, all' incirca 12.500 partecipanti a congressi internazionali (10 congressi/eventi da circa 1.250

partecipanti per una durata media di 4 giornate) oltre a congressi nazionali, fiere e altri eventi. Per l' edizione 2020 di

Esof è stata tuttavia necessaria l' adozione di diversi provvedimenti, per un totale di 2,4 milioni di euro, per l'

adeguamento alle misure anti Covid-19, prima fra tutte quella del distanziamento interpersonale. Questo ha infatti

imposto capienze diverse degli spazi, e ad esempio nella sala da 1856 posti si sono potute accogliere 400 persone.

Mc Meeting e Congressi
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#Cyborn

Cyborn la mostra inaugurata pochi giorni fa al Salone degli Incanti di Trieste,

prosegue idealmente lo svolgimento dello Science in the City il festival di

ESO [...]

Glonaabot
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Creare arte per discutere di scienza

Ufficio stampa/Â© Schirra/Giraldi Cyborn la mostra inaugurata pochi giorni

fa al Salone degli Incanti di Trieste, prosegue idealmente lo svolgimento

dello Science in the City il festival di ESOF2020 appena conclusosi. Un

grande successo di pubblico per cui sono stati organizzati 190 appuntamenti

per discutere di scienza e medicina con un approccio anche didattico.

Trieste non è una città come le altre, geograficamente alla periferia per la

sua storia resta però una delle città più cosmopolite della nostra Penisola e

un festival come questo non poteva trovare cornice più adeguata. Per

Cyborn. L' alba di un mondo artificiale: gli organizzatori dell' Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in collaborazione con l' Istituto Italiano

di Tecnologia (IIT) hanno poi compiuto una scelta - intelligente e non così

comune - affidandone l' allestimento a CamerAnebbia un collettivo di tre

artisti con sede a Milano cresciuti nella temperie dell' ormai storico Studio

Azzurro. CamerAnebbia è conosciuto per installazioni che utilizzano

tecnologie avanzate per creare arte e quindi arte alla portata di tutti per

discutere di scienza. Il loro approccio nella comunicazione museale prova a

trasformare concetti scientificamente complessi in ambientazioni ludiche e interattive. Così accade in questa

mostra per cui CamerAnebbia ha progettato la collocazione di cubi di metallo 4x4 metri, per guidare il visitatore in un

percorso che a partire dalla scoperta dei Raggi X giunge alle nuove frontiere aperte dalle terapie medicali. Un'

installazione interattiva racconta come è straordinariamente progredita la capacità di esplorare e visualizzare il

nostro corpo. Il visitatore, avvicinando le sue mani a un sensore le vede trasformarsi virtualmente attraverso le

rappresentazioni elaborate dalla tecnologia nel corso dei secoli, fino ad arrivare alle attuali tecniche di imaging

impiegate in medicina. Nel nostro corpo oggi è possibile guardare fin dentro l' intrico di miliardi di connessioni

neuronali e i sistemi artificiali giungono ad imitare funzioni della nostra mente con risultati in qualche caso,

sconcertanti. Il riconoscimento delle espressioni per esempio. Un' applicazione di rete neurale che l' ITT utilizza per l'

analisi e il riutilizzo dei dati in tempo reale consente al visitatore di Cyborg di 'impersonare qualcun altro'. L'

intelligenza artificiale in questo caso cattura l' espressione del visitatore e la applica all' immagine di un personaggio

famoso, controllandone le espressioni. All' apparenza un buffo gioco, ma un' applicazione del genere fa riflettere

anche su questioni etiche rilevanti: quale potrebbe essere l' effetto di questa tecnica se sfruttata per influenzare il

dibattito politico? Quali le regole necessarie garantirne un uso positivo? Sono domande aperte con cui la ricerca

scientifica e la nostra società devono confrontarsi. Ufficio stampa/Â© Schirra/Giraldi Lo spazio fisico del Salone

degli Incanti è poi investito dall' istallazione del duo Quiet Ensamble (Fabio di Salvo e Bernardo Vercelli) che sembra

contraddire l' inquietudine che l' utilizzo della tecnologia
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portata a questi livelli può provocare nel cittadino comune. SOLE è un' istallazione che trasforma lo spazio grazie

a un effetto di luce proiettato: è la danza di un sole artificiale che cambia la velocità del suo tragitto: accelera,

tramonta, risorge con due albe L' installazione allude alla attuale labilità del confine tra naturale e artificiale,

evocando la possibilità di una tecnologia delicata, in grado di arricchire e potenziare la nostra esperienza senza

cancellarne la naturalità. Se scienza e tecnologia sembrano dunque aprire possibilità di relazione con cervelli 'altri'

da quello umano, il mondo intorno a noi pare animarsi di un' intelligenza propria capace di mediare le nostre

interazioni autonomamente con persone e cose. Di fronte a prospettive del genere attualmente la reazione appare

contrapposta: da una parte il rigetto della prospettiva distopica di una tecnologia aliena che ci allontana dalla nostra

natura, dall' altra la fiducia spesso acritica nelle capacità della stessa tecnologia di garantire il presente e il futuro

della nostra specie. È invece la consapevolezza dei limiti delle nostre conoscenze, l' intento didattico di questa

esposizione: aiutare a comprendere il presente per disegnare con responsabilità ciò che avverrà. E in questo senso

la tecnologia, in quanto risultato dello sforzo di conoscere e comunicare con ciò che ci circonda, anziché

presentarsi come aliena alle persone e a ciò che chiamiamo natura. Al contrario può divenire uno strumento per

ridefinire l' orizzonte umano.
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Centro congressi, Dipiazza: «Centro congressi più grande del Triveneto, abbiamo fatto
l'impossibile in vista di ESOF»

Redazione

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha parlato dei lavori per il nuovo

centro congressi: «I lavori sono iniziati un anno fa, per questo alla fine

abbiamo poi voluto fare un'inaugurazione per ringraziare tutti i lavoratori: è

stato fatto l'impossibile per arrivare pronti ad Esof il 2 settembre. Finito

l'evento, come ha detto la stampa, la città avrà poi a disposizione uno dei più

grandi centri congressi del Triveneto, con ben 6 sale per convegni, mostre e

altro».

triestecafe.it

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 14 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 179

[ § 2 7 3 9 5 7 1 2 § ]

Adesione del Comune di Trieste alla 19esima edizione della 'Settimana Europea della
Mobilità'.

Anche quest'anno il Comune di Trieste aderisce alla SETTIMANA EUROPEA

DELLA MOBILITA' in programma dal 16 al 22 settembre 2020 con numerose

iniziative - organizzate dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e

Mobilità, in collaborazione con altri servizi comunali, diversi partner

istituzionali (tra i quali Regione Friuli Venezia Giulia, Area Science Park,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Comune di San

Dorligo della Valle-Dolina, Trieste Trasporti S.p.A.) ed altri ancora - tutte

incentrate sui temi della sostenibilità e del miglioramento della qualità della

vita in città. Alla presentazione, tenutasi in Municipio, sono intervenuti

l'assessore comunale all'Ambiente e Mobilità con il direttore di Dipartimento

Giulio Bernetti. Tema dell'edizione 2020 è 'Emissioni zero, mobilità per tutti':

un tema che riflette l'ambizioso obiettivo di un continente che punta a

diventare 'carbon neutral' entro il 2050, così come dichiarato da Ursula von

der Leyen, presidente della Commissione europea, alla presentazione del

Green Deal europeo. L'argomento scelto vuole sottolineare l'importanza

dell'accessibilità al trasporto a emissioni zero e a promuovere un quadro

inclusivo che coinvolga tutta la cittadinanza mediante l'adozione di misure di promozione di un ambiente urbano

sostenibile e privo di emissioni di carbonio. Numerose le iniziative volte a incentivare i cittadini ad adottare soluzioni

di mobilità sostenibile, organizzate dal Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del Comune, in

collaborazione con altri servizi comunali e partner istituzionali (Regione Friuli Venezia Giulia, Area Scienze Park,

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Trieste Trasporti S.p.A., Comune di San Dorligo della Valle-

Dolina, Ente di Decentramento Regionale di Trieste) e altri ancora. Vista la situazione sanitaria contingente, in questa

edizione della SEM si sono privilegiate iniziative all'aperto, seminari e incontri online, per offrire comunque a tutti la

possibilità di partecipare in sicurezza anche da remoto. Sono tutte iniziative in gran parte condivise e organizzate

dando più spazio alle Circoscrizioni, dove ognuno ha deliberato un nuovo 'sentire' che ci aiuta a comprendere le

esigenze degli abitanti e a programmare obiettivi a lungo periodo, ha affermato l'assessore sottolineando in

particolare l'importanza degli appuntamenti in programma mercoledì 16 settembre, in cui si presenterà il progetto di

fattibilità della cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso e di giovedì 17 settembre, quando si parlerà del

Piano Urbano dellaMobilità Sostenibile del Comune di Trieste. Tutti i giorni, fino al 30 settembre, sarà possibile

partecipare alla Rampigada Santa 'Virtual Ediscion', la sfida a colpi di video, minispot a favore della mobilità

sostenibile, e 'perle' di elogio alla fatica sulle proprie gambe a cura di SPIZ Associazione di Promozione Sociale. Tutti

sono inviatati, rispettando la regola del "No farse mal & No far dani!" a girare un video della propria dimostrazione

estrema di mobilità sostenibile e a inviarlo
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alla pagina Facebook della Rampigada Santa. Parte integrante del programma della SEM sono alcuni webinar

online promossi nell'ambito del progetto europeo 'CIVITAS PORTIS: PORT-Cities Integrating Sustainability'

(finanziato dal programma Horizon 2020, www.civitas.eu/portis), incentrato sull'integrazione urbanistica in chiave

sostenibile tra aree portuali e centri urbani. Lunedì 21 si parlerà di mobilità condivisa e car sharing come opportunità

per Trieste e di servizi di infomobilità per la promozione della mobilità sostenibile (piattaforma di infomobilità e app

sviluppati nell'ambito del progetto CIVITAS PORTIS). Il ciclo di webinar si concluderà martedì 22 settembre con la

presentazione della iniziative dell'Autorità di Sistema Portuale in tema di sostenibilità ambientale ed efficienza

energetica nel porto di Trieste. Sempre mercoledì 16 settembre ci sarà il lancio del video 'Eco Bike Street Art Video

Tour', prima uscita online del progetto GC4Y_Green Cities for Young, realizzato a cura di PAG-Progetto Area Giovani

e Casa dell'Arte Trieste nell'ambito delle iniziative del Science in the City Festival/ESOF 2020. Una divertente e

istruttiva ricognizione 'a pedali' dei murales che colorano molte zone della città grazie al progetto Chromopolis,

lungo un percorso da compiere con le biciclette di BiTS, il servizio di bike sharing del Comune di Trieste e con

biciclette proprie. Ancora nella mattinata di mercoledì 16 settembre la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

(Direzione Centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile/Servizio energia) propone l'evento locale di

disseminazione del progetto MUSE 'Collaborazione transfrontaliera per la Mobilità Universitaria Sostenibile

Energeticamente efficiente' (Interreg V-A Italia-Slovenia), che mira ad integrare nelle strategie di mobilità degli enti

locali transfrontalieri l'efficientamento energetico e la riduzione delle emissioni, sviluppando piani di azione

congiunti e servizi innovativi riguardanti la mobilità elettrica. L'Università delle Liberetà-Auser Insieme APS di Trieste

propone, sempre mercoledì 16 settembre, una tavola rotonda aperta al pubblico dal titolo 'Il trasporto pubblico

integrato per la mobilità sostenibile a misura di pedone in una città vivibile'. 'La staffetta delle reti europee' è il titolo

dell'incontro sulle opportunità di mobilità transnazionale finanziate dall'Unione europea proposto dal centro di

informazione europea Europe Direct-Eurodesk del Comune di Trieste, che si terrà giovedì 17 settembre presso il Polo

Giovani Toti. Verranno presentate le reti Europe Direct, Eurodesk, Eures ed Euroguidance, la loro mission e i

servizi/progetti offerti ai cittadini; si parlerà anche di mobilità sostenibile e di progetti ambientali. Da segnalare inoltre

il webinar online, sempre giovedì 17, dal titolo 'Trieste, la prima smartcity a misura di non vedente', dedicato alla

presentazione del sistema LETIsmart VOCE, l'innovativa soluzione che fa parlare il bastone bianco fornendo

informazioni e interazione con il complesso ambiente urbano, a cura dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, SCEN

S.r.l. e Comune di Trieste. Venerdì 18 sarà possibile per tutti assistere a una dimostrazione pratica del sistema, con

ritrovo alle ore 18.00 ai portici di Piazza Unità per una breve introduzione e una passeggiata nel corso della quale

verrà mostrato il funzionamento ed interazione del sistema LETIsmart sul territorio urbano. Si parlerà di mobilità

sostenibile nel corso del 'Webinar #1 - Innovation day', evento promosso nell'ambito del progetto Energy Care

(Interreg V-A 2014-2020), organizzato da ATER
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Trieste e Kallipolis, con il coinvolgimento dei partecipanti in una sessione co-design per la condivisione di nuove

idee sulla mobilità sostenibile del futuro. Nell'ambito del medesimo progetto viene proposta, sabato 19 settembre,

una pedalata per tutti sulla pista Cottur, lungo uno dei tracciati più affascinanti della città, grazie ad una decina di

biciclette elettriche messe a disposizione per chi vuole percorrere in maniera più agevole il percorso. Per i più piccoli

venerdì 18 al pomeriggio ritorna l'appuntamento con il Pedibus di Nati per Leggere dedicato ai più piccoli. a cura di

Comune di Trieste (Servizio Musei e Biblioteche - Sistema Bibliotecario - Biblioteca Quarantotti Gambini) e dei

volontari del progetto locale Nati per Leggere dell'Associazione Linea Azzurra -con partenza dalla Biblioteca

comunale Quarantotti Gambini e ritorno. il programma: 16.15: ritrovo alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini,

piazzetta prospiciente via del Vento; 16.30: partenza con il Pedibus Np;16.40: prima fermata in Campo San Giacomo

con lettura; 17.00: partenza con il Pedibus NpL; 17.10: secondo fermata in piazza Puecher con lettura; 17.30:

partenza con il Pedibus Np; 17.40: ritorno alla Biblioteca comunale Quarantotti Gambini, piazzetta prospiciente via

del Vento con lettura e conclusione del percorso alle ore 18. L'evento è riservato alle famiglie con bambini dai 3

anni. A causa delle misure anti covid, che saranno predisposte per l'organizzazione dell'evento, per partecipare è

necessaria la prenotazione. Info:Biblioteca Quarantotti Gambini tel. 040 675 4755 Il Comune di San Dorligo della

Valle-Dolina propone per venerdì 18 l'inaugurazione della mostra per presentare il nuovo percorso ciclopedonale di

collegamento tra il teatro comunale France Preeren a Bagnoli della Rosandra-Boljunec ed il centro sportivo Klabjan

a Dolina, mostra che sarà visitabile fino al 16 ottobre presso il Centro visite della Riserva naturale della Val Rosandra-

Dolina Glinice. Alle ore 18 dello stesso giorno verranno presentati il Piano Urbano del Traffico, il Biciplan e il progetto

per la costruzione della nuova pista ciclabile tra Dolina e Bagnoli della Rosandra-Boljunec. Ritorna a Trieste sabato

19 settembre l'Audiobus - un viaggio tra reale e surreale, performance multidisciplinare ambientata su un autobus

urbano di Trieste Trasporti promossa da ProgettiAmo Trieste in collaborazione con Trieste Trasporti, Zeroidee, Circo

all'inCirca e CUT con il contributo di Regione FVG. Sono previste quattro corse al pomeriggio con partenza dalla

fermata di Largo Barriera Vecchia (su prenotazione). Per gli amanti delle passeggiate all'aria aperta è prevista una

camminata lungo i vecchi sentieri da Bagnoli della Rosandra-Boljunec verso Lacotisce-Lakotie, Domio-Domjo,

Puglie-Pulje e Log , domenica 20, organizzata dal Comune di San Dorligo della Valle-Dolina) e una Clean walk

floristica nel Bosco del Farneto, con raccolta di eventuali rifiuti trovati nei sentieri, spiegazioni sulla vegetazione del

luogo e utilizzo di app per il riconoscimento delle piante (martedì 22, a cura dei ragazzi di FridaysForFutureTS). Lo

sviluppo della mobilità ciclistica e i progetti di infrastrutture ciclabili in Friuli Venezia Giulia sono i temi del workshop

organizzato per lunedì 21 settembre dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione e dall'Ente di

Decentramento Regionale di Trieste, nell'ambito del progetto LIFE PREPAIR (Po Regions Engaged to Policies of

AIR). Verranno presentate le Linee Guida per la Redazione dei Biciplan predisposte dalla Regione Friuli Venezia

Giulia, il Piano regionale della mobilità ciclistica
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(PREMOCI), il Biciplan dell'UTI Giuliana, nonché alcuni casi concreti di infrastrutture ciclistiche e di sperimentazioni

urbane nel settore della mobilità lenta. Destinato principalmente ai ragazzi neopatentati e patentandi è l'evento

'READY2GO-ACI - TUA la STRADA, TUA la VITA', giornata di approfondimento sulla sicurezza stradale che si terrà

martedì 22 in Piazzale Straulino e Rode, a cura della Polizia Locale in collaborazione con ACI Trieste e piloti istruttori

di Vallelunga, con prove pratiche di guida e lezioni a cielo aperto. Venerdì 25 e sabato 26 settembre verranno

proposti da Trieste Green Tour, in collaborazione con il Comune di Trieste, dei tour turistici in città a bordo della

mitica motocarrozzetta Limo E-TUK, importata direttamente dall'Olanda, 100% elettrica, ad emissioni zero nel totale

rispetto dell'ambiente. Da segnalare, infine, il prezioso supporto e la collaborazione offerta dalla Sesta

Circoscrizione San Giovanni Chiadino Rozzol che, raccogliendo con grande entusiasmo l'invito degli organizzatori,

ha predisposto un nutrito calendario di eventi mettendo a sistema un folto gruppo di associazioni ed enti per

diffondere la cultura della mobilità sostenibile attraverso azioni concrete sul territorio. Tra le varie proposte si

segnalano: Flash Pedibus in collaborazione con i genitori delle scuole Pertini e Rismondo, passeggiate naturalistiche

(Bosco Farneto, percorso Baca Rubra, 'Le Vie dell'Acqua', Orto Botanico), passeggiate storico/culturali (borgo di

Longera e Cattinara, Corte Fedrigovez/Piccola Parigi), un incontro pubblico dal titolo 'La mobilità sostenibile e gli

strumenti per attuarla organizzato da Fiab Trieste Ulisse in collaborazione con varie associazioni e infine il 'Villaggio

elettrico', evento pubblico di informazione/sensibilizzazione sulla mobilità elettrica e drive test auto elettriche nel

Parco di San Giovanni.Per maggiori informazioni: Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità del

Comune di Trieste; sem2020@comune.trieste.it Comts/RF
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Al via a Trieste la mostra sull' architettura e urbanistica post-coronavirus

Lorenzateliers celebra i suoi 40 anni e si è colta questa occasione per

cercare di provocare un feedback e un confronto con l' Italia sulla situazione

che attualmente si vive in Austria da un punto di vista architettonico e

urbanistico. Con la mostra "Passion for space", che è al tempo stesso una

rassegna di quarant' anni di lavoro che ha visto realizzare quasi cinquecento

progetti. Uno sguardo al futuro, un manifesto per affrontare la stretta

interazione tra spazio urbano e architettura e una dichiarazione d' amore per

la città europea. La mostra sarà aperta al pubblico dal 13 settembre all' 11

ottobre 2020, da lunedì a sabato dalle 15.30 alle 19.30 in Androna Campo

Marzio 8. Soprattutto si esplorerà la preoccupazione per la città europea, per

le strutture urbane fuori dal centro storico, per una metamorfosi delle zone

commerciali che contraddicono le esigenze della sopravivenza urbana del

Ventunesimo secolo. Bisogna risolvere la crisi  del cl imatica,  del

soffocamento del traffico, dei costi troppo elevati delle città e della

competitività tra di esse. Il 2020 ha dimostrato quanto sia importante la

qualità delle proprie abitazioni, del proprio soggiorno e degli spazi in

generale.Lorenzateliers rappresenta uno dei più noti studi in attività che si occupa del futuro delle città in Europa ed

è da qui che parte il desiderio di ripensare alle città. Negli spazi industriali dell' ex Arsenale del Lloyd Austriaco in

Androna Campo Marzio 8, per tanti anni inaccessibili al pubblico, unici e affascinanti, è stato realizzato un

allestimento attraverso l' esposizione dei progetti più significativi. Tra disegni, fotografie, video e plastici originali si

illustra la passione per lo spazio, inteso come spazio urbano, che continua in architettura e con cui comunica, e che

non deve limitarsi ai centri storici. L' esposizione è uddivisa in sette isole che rappresentano gli aspetti del pensiero e

della creazione delle opere di Lorenzateliers: METAMORFOSI, CONNETTIVITÀ, SOGNI, EQUITÀ, INTELLIGENZA,

DEMOLIZIONE, TRIESTE. "PASSION FOR SPACE" è concepita come punto di partenza per l' inizio di nuovi discorsi

sulla pianificazione urbana e l' architettura in Italiama anche all' estero. Nello specifico offre anche una riflessione

su Trieste, città che Peter Lorenz e Giulia Decorti hanno volutamente scelto come prima tappa di questo evento e

per il rilancio della quale si stanno prodigando da anni. Trieste rappresenta la città mitteleuropea con più contributi

internazionali ed è probabilmente una delle città europee con il più grande potenziale. Nei contributi eccezionali del

Borgo Teresiano, del Porto Vecchio e di Piazza Unità si nota la qualità alta di architettura e urbanistica dell' epoca.

La crisi innescata dal Coronavirus è stata considerata da Peter Lorenz come un' opportunità. Tra gli interrogativi

principali che si è posto il fondatore di Lorenzateliers, che vede in questo periodo la necessità di una riflessione, è

come Riconsiderare le città: "Fondamentale per me - aggiunge Lorenz - è Ripensare alla Città: le zone commerciali

devono diventare delle aree vivibili e urbane,
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così come le periferie abbandonate. Quando si parla di centro storico Lorenz lui pensa alla "Connettività" degli

edifici. E ciò significa dire addio alle strutture urbane separate e proclamare edifici multiuso(come la scuola

pubblico sul d' tetto del supermercato Spara Vienna). In questa mostra sono esposti alcuni progetti che sono stati

pensati per aree dimenticate ed è grazie alla loro realizzazione che queste aree dimenticate hanno trovato una

nuova rinascita" afferma Peter Lorenz. "Un' iniziativa che abbiamo voluto realizzare proprio a Trieste - continua

Giulia Decorti, architetto e partner di Lorenzateliers - perché, oltre ad avere le nostre radici qui, è una città dalle grandi

potenzialità e con un passato caratterizzato da interventi di altissima qualità urbanistica e architettonica. Anche il

Simposio che abbiamo organizzato lo scorso fine settimana per noi rappresenta un primo passo verso una

auspicabile collaborazione con la città di Trieste". "PASSION FOR SPACE" è un manifesto per affrontare lo spazio,

che dà risalto alla stretta interazione tra spazio urbano e architettura. Molti dei progetti di Lorenzateliers vanno

deliberatamente oltre ciò che è richiesto: pensare alla città quando si progetta anche solo un edificio. Questa

interazione è evidenziata nel capitolo "Connettività". Connettività, intesa come la capacità di creare una

connessione tra gli edifici di una stessa area urbana, piuttosto che pensare a ogni singola costruzione slegata dal

contesto in cui si trova. Ciò vale soprattutto per le aree normalmente ignorate dagli architetti, i punti ciechi dell'

architettura e dello sviluppo urbano: le aree industriali di periferia con il loro disastroso consumo di suolo e la loro

monocultura antiurbana. In "Metamorfosi" si rivolge l' attenzione alla città europea, considerata da Lorenz come l'

opera d' arte più importante e più grande dell' umanità" e che in questa sessione viene raccontata attraverso l' opera

erculea di urbanizzazione e coltivazione soprattutto delle aree periferiche. "Fondamentalmente - aggiunge Lorenz -

non fa differenza se percepiamo lo spazio in natura o lo spazio urbano. Non è un caso che tutti gli architetti a cui

tengo siano attenti osservatori e amanti della natura. L' infinita varietà di spazi è fonte di ispirazione per concepire gli

spazi urbani. Nella mia esperienza, questa percezione tridimensionale e la capacità di pensiero possono essere

allenate come un muscolo". Non poteva mancare l' area della mostra dedicata a "Trieste" in cui sono esposti alcuni

dei progetti per la città, come ad esempio i masterplan per la riqualificazione di Piazza Sant' Antonio e della Ex Fiera

di Montebello nonché la visionaria proposta "La Costa Triestina" ideata per ricollegare appunto la costa dalla

Lanterna fino a Miramarericonnettendo in tal modo anche l' area di Portovecchio al tessuto urbano esistente.

"Demolizioni" mette il focus su quegli aspetti che spesso vengono tralasciati: ovvero il destino di quegli edifici che

vengono demoliti o modificati. Un' esperienza che porta con sé dolore e consapevolezza dei tempi che cambiano.

Al posto del vecchio sorge qualcosa di nuovo. A seconda dello sviluppo culturale ogni novità è un arricchimento o

un deterioramento. Il principio ideale è simile alla costruzione nella natura: con ogni edificio, le persone si prendono

un debito con la natura e con l' ambiente circostante perché le portano via qualcosa. Questa colpa però può essere

minimizzata da un' architettura di alta qualità. È come accade negli incontri umani il nuovo può distruggere il vecchio

ma può anche ascoltarlo e rispettarlo,
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affinché il cambiamento crei qualcosa di buono. "Passion for space" è un evento organizzato da Lorenzateliers ed

è entrato a far parte dei circuiti BARCOLANA 52 e SCIENCE IN THE CITY FESTIVAL. Presentato anche il nuovo libro

"Passion for space", edito da Deutscher Architektur Verlag: una scatola di cartone spessa 1 cm, con titolo

manoscritto che comprende tutti e sette i capitoli della mostra, oltre a contributi - tra gli altri - di Christian Kühn, Maik

Novotny, Bernd Rießland, Peter Lorenz e Giulia Decorti.

Trieste Prima

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 13 settembre 2020
Pagina 29

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 186

[ § 2 7 3 7 2 4 9 4 § ]

Aumenta la competizione tra robot ed esseri umani

Sara Mazzini «N egli ultimi dieci anni, gli sviluppi nel settore del machine

learning hanno portato a una vera svolta. Adesso abbiamo tecnologie che

sono in grado di interpretare immagini e effettuare il riconoscimento vocale».

A dirlo, in occasione di un panel nell' ambito di Esof 2020 sugli sviluppi dell'

intelligenza artificiale, è stato Marc Mézard, Direttore dell' École normale

supérieure francese, intervenuto a Esof2020 in videoconferenza dal suo

studio di Parigi. Secondo Mézard, «tutto ciò ha portato professionisti di tanti

settori a competere con algoritmi. Il trend è in continua crescita, causando

preoccupazioni per la riduzione dei posti di lavoro per la capacità dei robot di

svolgere compiti sempre più complessi». Il direttore della prestigiosa scuola

francese ha, inoltre, spiegato come «oggi le reti neurali profonde siano

programmate per apprendere autonomamente dai dati e quanto questo

abbia davvero qualcosa a che fare con quanto possiamo considerare

"intelligenza"». «Nel 2012 - ha detto Mézard - sono stati realizzati programmi

in grado di riconoscere le immagini. Questo ha avuto importanti ripercussioni

nel settore dell' intelligenza artificiale e ha dato il via a molte nuove

applicazioni». Ad esempio nel 2017, la rivista Nature - come ricordato durante l' incontro - ha pubblicato i risultati di

uno studio in cui un sistema di intelligenza artificiale era stato addestrato sottoponendogli 1,4 milioni di immagini,

acquisendo così la capacità di riconoscere il tumore alla pelle con una precisione pari a quella di un dermatologo

professionista. I primi robot viventi Non sono robot tradizionali né una nuova specie animale, ma un nuovo tipo di

organismo programmabile: sono gli "xenobot", i primi robot viventi, che devono il loro nome alla rana africana

Xenopus laevis, le cui cellule embrionali sono state utilizzate per costruirli. Riassemblate con un supercomputer per

compiere funzioni diverse da quelle che svolgerebbero naturalmente, le cellule di rana hanno permesso di ottenere

organismi che in futuro potrebbero viaggiare nel corpo umano per somministrare farmaci o ripulire le arterie, o

ancora potrebbero essere rilasciati negli oceani come speciali spazzini per catturare le particelle di plastica. Il

risultato, pubblicato sulla rivista dell' Accademia americana delle scienze, Pnas, è il frutto della collaborazione tra gli

informatici dell' Università del Vermont guidati da Sam Kriegman e Joshua Bongard e il gruppo di biologi dell'

università Tufts e dall' Istituto Wyss dell' Università di Harvard, coordinati da Michael Levin e Douglas Blackiston. È la

prima volta che vengono progettate delle macchine completamente biologiche. «Possiamo definirle robot viventi

oppure organismi multicellulari artificiali, perché svolgono funzioni diverse da quelle
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naturali", ha osservato Antonio De Simone, dell' istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa.

Come sono stati costruiti Il primo passo è stato utilizzare un algoritmo che ha permesso di progettare al computer

migliaia di possibili robot viventi.
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escursioni

"Science on foot" quando la scienza va a passeggio con la natura

Estplore promuove un gita in Carso sulle orme di studiosi e ricercatori locali di ieri e di oggi

Gianfranco Terzoli Quando la scienza va a passeggio con la natura. Anche

se Esof ha chiuso i battenti, la Città della scienza rimane aperta. E, proprio in

quest' ottica, proseguono le passeggiate "scientifiche" del ciclo "Science on

foot - la scienza a piedi" organizzate da Estplore attraverso tutta la città e la

periferia e che, dopo aver esplorato il Bosco Farneto, questa domenica si

sposta verso l' Altipiano per un appuntamento dal titolo "Science in the

Karst. Viaggio nel tempo da Ressel al Sincrotrone" sulle orme di studiosi,

cercatori e ricercatori del passato e di oggi. Il ritrovo è fissato per le 9.30 a

Basovizza, sede di uno storico vivaio forestale (trasformato oggi nel Centro

didattico gestito dal Corpo forestale regionale), da dove i partecipanti

partiranno per una camminata "in quota" attraverso i boschi di pino nero e

lungo il ciglione carsico. Panorami e nomi dei singoli boschi offriranno lo

spunto per ricostruire le storie di studiosi e tecnici forestali che guidarono i

primi esperimenti e i successivi piani di rimboschimento dell' Altipiano e dei

botanici che lo erborizzarono, attratti alle variegate fioriture della landa

carsica, raccogliendo essenze e rarità botaniche. «Tra di loro - anticipa la

guida naturalistica Elisa Moretti - figurano nomi di spicco dell' epoca, come Federico II Re di Sassonia, appassionato

botanico che amava scorrazzare per queste terre e l' allora giovane Julius Kugy, che qui muoveva i primi passi nella

natura prima di diventare il noto alpinista, esploratore e cantore delle Alpi Giulie. Ma non mancheranno nemmeno

storie di ricercatori più moderni. Lungo il percorso - conferma la guida - incontreremo infatti uno dei più importanti

centri di ricerca internazionali di Trieste, l' Elettra Sincrotrone, che deve il suo nome alla nave laboratorio di

Guglielmo Marconi: una stazione mobile che ha permesso allo scienziato di fare le sue più importanti scoperte».

Informazioni e iscrizioni su www.estplore.it o al 3400629746. Sempre oggi è in programma un' altra passeggiata

della durata di due ore alla scoperta della Val Rosandra e delle specie animali, vegetali e gli habitat che le hanno

permesso di diventare Riserva naturale. L' appuntamento per scoprire la "valle di rarità" è fossato per oggi alle 10.30.

I partecipanti risaliranno il Monte Stena e il luogo del ritrovo verrà comunicato agli iscritti via e-mail. La

partecipazione possibile solo su prenotazione, inviando una mail a: info@rogos.it indicando il proprio nominativo e

un recapito telefonico. --
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Trieste, l' eredità di Esof 2020 | Guarda l' ottava puntata de "La Città della Scienza"

La rubrica settimanale di Tgcom24 è andata in onda sabato 12 settembre alle 16.45

PAOLO GIORDANO

Un evento ibrido di successo, anche in un anno particolare come questo

2020 segnato dalla pandemia. Oltre 790 esperti. Partecipanti e relatori

connessi da 52 Paesi del mondo. Con Esof 2020 , Trieste ha confermato il

suo ruolo come punto di riferimento per la scienza italiana e internazionale.

Nell' ottava puntata de "La Città della Scienza", la rubrica settimanale di

Tgcom24 che nelle scorse settimane ha sviscerato gli argomenti di

EuroScience Open Forum (Esof) 2020, il grande evento che si è svolto nel

capoluogo giuliano dal 2 al 6 settembre, si è parlato dell' eredità e dei numeri

dell' evento con Maja De' Simoni , project manager di Esof 2020, e Paola

Rodari , coordinatrice del Science in the city Festival, che tra l' altro

continuerà fino a novembre. L' eredità di Esof - Come annunciato da Stefano

Fantoni , Champion di Esof 2020, ora l' obiettivo è creare a Trieste un

"Summer Institute" sul tema della sostenibilità così da poter dar vita a un ente

in grado di raccogliere l' eredità di Esof 2020. Il successo del sistema Trieste

- "Il sistema Trieste si è dimostrato un humus molto fertile. Nel capoluogo

giuliano si respira un' aria diversa ormai da molto tempo anche grazie alla

scienza e, per me che sono triestina, tra l' altro tornata in città dopo molti anni, vedere questo è un sollievo. Speriamo

che il Summer Institute di cui ha parlato il nostro Champion Fantoni nasca presto e diventi un luogo di riferimento per

tutti gli scienziati del mondo", dice De' Simoni. I numeri che certificano il grande successo del Science in the City

Festival - "Al Festival hanno partecipato più di 200 organizzazioni (istituti di ricerca, compagnie teatrali, gallerie d'

arte) e anche le anime di Trieste: il dipartimento di Psichiatria, di Fisica, ecc. E' stato un lavoro corale. D' altronde,

uno dei messaggi di Esof è proprio questo: la scienza deve essere partecipativa e dialogica", spiega Rodari. Paolo

Giordano: Esof sia la partenza per avvicinare società e scienza - "Abbiamo visto la scienza entrare in maniera

violenta nelle nostre vite. Ora dobbiamo stare vigili, perché non vorrei che la crisi del coronavirus produca un

allontanamento di gran parte della popolazione dai temi scientifici, un' antipatia perfino. Esof 2020 sia, dunque, un

punto di partenza per avvicinare società e scienza. D' altronde, lo abbiamo visto, la scienza è davvero l' unica strada

che abbiamo per curarci e salvarci da certe minacce che esistono ed esisteranno", ha detto a Tgcom24 il fisico e

scrittore Paolo Giordano .
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Feeding off fusion or the immortalization of tumor cells

IMAGE: image illustrating the mitochondrial fusion of the Drosophila tumor

cells in red, blue staining showing tumor cell nuclei. view more Credit:

©Knoblich lab/IMBA Worldwide, cancer is the second leading cause of death

- in 2018 alone, it claimed approximately 9.6 million lives, or one in six deaths.

The development of cancer is incredibly complex and is controlled by an

interplay of various factors - only recently, it became clear that the majority

of human cancers such as cervical, gastrointestinal and breast among

others, originate from adult stem cells becoming deregulated. These adult

stem cells are present in many of our organs, where they provide a constant

supply of cells to replace old and dead cells. Identifying the mechanisms of

how these developmentally tightly regulated stem cells break free from their

regulations is an important topic within the scientific community, including

the Knoblich lab at IMBA. One key step in tumorigenesis are the mechanics

driving tumor cell initiation, which trigger their fate in becoming tumorigenic.

They have, thus far, mainly been studied at gene regulation levels, by

researching tumor suppressor genes MYC, p53 or KRAS. Metabolic changes

within tumor cells are a well-known characteristic, but whether these are a consequence or the cause of tumor cell

immortalization is still not known, and thus the focus of the most recent publication from Knoblich' s team. The

researchers chose the fruit fly Drosophila melanogaster as tumor model - this established yet somewhat

unconventional model organism boasts a long history in tumor studies, with discoveries in mutations of tumor

suppressor genes dating back to the 1970s. Learnings from this simple model organism can then be used as a

powerful tool as basis for further studies on human genes. In Drosophila, the scientists visualized the exact

timepoint when tumor initiating cells became immortal and manipulated the process genetically - a feat which is not

readily accomplished in mammalian tumors, due to their high complexity. "We used a Drosophila neural stem cell

(NSCs) tumor model, which is induced by the depletion of the well-known tumor suppressor called Brat. By using this

model, we investigated whether the metabolism plays an active role in Brat tumor cell immortalization. Our findings

in Drosophila will then be used as a basis for subsequent studies in human cells and lay the basis for mechanistic

studies of human cancers," explains Jürgen Knoblich, IMBA group leader and Scientific Director. Indeed, the

researchers found Brat tumors to be highly oxidative, with higher oxygen consumption rates compared to normal

brains. This proved to be quite the surprising discovery, as tumors are widely considered to be glycolytic. In an

additional exciting finding, the scientists from Knoblich' s team found that the oxidative metabolism, which is a

mitochondrial oxygen-dependent bioenergetic pathway, plays a key role in tumor cell immortalization. "We noticed

that during tumor initiation, the mitochondrial membranes are fused. This drastic change in mitochondrial

morphology leads
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to an increase in efficiency in oxidative phosphorylation, which explains why we found increased levels of NAD+

and NADH, two key molecules involved in bioenergetics," explains François Bonnay, postdoc in the Knoblich lab and

first author of the study. With additional experiments, the scientists showed that in the Drosophila brain, it is indeed

the increased oxidative phosphorylation and NADH/NAD+ metabolism mediated by mitochondrial fusion which is

absolutely necessary for tumor initiating cells to become immortal. "Our findings overturn previous concepts about

the biology of these tumors and open up an array of exciting follow up questions, including whether the mechanisms

we just discovered in the fruit fly are also applicable to mammalian tumors. Questions we will also strive to answer

are, how exactly does the NADH/NAD+ metabolism favour tumor cell immortalization, and does it achieve this via

signalling, or through epigenetic changes? We are thrilled to advance our work in this field", says Knoblich. ###

Original publication: "Oxidative metabolism drives immortalization of neural stem cells during tumorigenesis",

François Bonnay, Ana Veloso et al., Cell , 2020. DOI doi.org/10.1016/j.cell.2020.07.039 About IMBA IMBA - Institute

of Molecular Biotechnology - is one of the leading biomedical research institutes in Europe focusing on cutting-edge

stem cell technologies, functional genomics, and RNA biology. IMBA is located at the Vienna BioCenter, the vibrant

cluster of universities, research institutes and biotech companies in Austria. IMBA is a subsidiary of the Austrian

Academy of Sciences, the leading national sponsor of non-university academic research. The stem cell and

organoid research at IMBA is being funded by the Austrian Federal Ministry of Science and the City of Vienna.

http://www. imba. oeaw. ac. at Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news

releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the EurekAlert

system.
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La "ricetta" di Pietro Santoro, autore del libro "Diario di un PIL"

PIETRO SANTORO

La "ricetta" di Pietro Santoro - autore del libro "Diario di un PIL" - che

analizzando vecchi e nuovi scenari traccia la via da seguire. E avvisa su Mes

e Recovery Fund: "Non sono regali, gestire risorse con responsabilità e

lungimiranza per colmare gap" Il crollo record del PIL nel secondo trimestre

dell' anno (- 12,8%) messo nero su bianco dai numeri diffusi dall' Istat nei

giorni scorsi certifica ciò che era chiaro da tempo: l' Italia è precipitata nella

peggiore recessione del Dopoguerra. Siamo andati peggio della Germania (-

9,7%), ma meglio della Francia (- 13.8%), della Spagna (-18,5%) e del Regno

Unito (- 20,4%). A trascinare la caduta del Prodotto interno Lordo, spiega l'

Istituto di Statistica, è stata soprattutto la domanda interna, con un apporto

particolarmente negativo dei consumi privati e contributi negativi rilevanti di

investimenti e variazione delle scorte. Anche la domanda estera ha fornito

un apporto negativo, per la riduzione delle esportazioni più decisa di quella

delle importazioni. In particolare, rispetto al trimestre precedente, tutti i

principali aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con cali dell'

8,7% per i consumi finali nazionali e del 14,9% per gli investimenti fissi lordi.

Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 20,5% e del 26,4%. Non tutto però è perduto: il

tonfo senza precedenti misura la performance dell' economia durante il lockdown decretato dal Governo che ha

letteralmente stoppato molte attività produttive. E se i numeri giocano decisamente a nostro sfavore, l'

interpretazione del numero, invece, fa ben sperare: impossibile fare peggio di così. Infatti, seppur modesto, qualche

segnale di ripresa inizia a vedersi. La crescita dell' occupazione a luglio, la prosecuzione nella tendenza all' aumento

del numero di ore lavorate pro capite e l' espansione del segmento di persone in cerca di lavoro, come ha

sottolineato il Ministro del Lavoro Catalfo. A questi si aggiunge l' importante dato PMI manifatturiero italiano, pari a

53,1 (primo in Europa e mai così alto da 26 mesi) segno che il nostro tessuto imprenditoriale si conferma un volano

essenziale per la ripresa economica del Paese. C' è poi il balzo delle entrate tributarie. Segnale che secondo il

Ministro dell' Economia Gualtieri "si aggiunge ad altre evidenze che ci consentono di auspicare un forte rimbalzo del

PIL nel terzo trimestre". Intanto, il PIL pro capite italiano ha fatto un balzo all' indietro di 30anni e il motivo, come ha

spiegato giorni fa il Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco in un intervento all' Esof di Trieste, non è solo il

collasso dell' economia dovuto alla pandemia , ma il fatto che dagli anni Novanta la crescita del Paese è stata

debole. Nessun' altra grande economia avanzata ha registrato un balzo all' indietro così ampio come l' Italia. Di PIL -

e non solo - si è parlato anche nel corso del Webinar organizzato da Ruling Companies nel quale è intervenuto Pietro

Santoro Amministratore Delegato e Direttore Generale, SAFIM, autore di "Diario di
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un PIL". Già compromesso nello scenario pre-Covid, il quadro della nostra economia è notevolmente peggiorato

con l' esplosione della pandemia: il debito cresce, il PIL no e in scia all' emergenza coronavirus, abbiamo aumentato

la spesa in modo straordinario. "Come aumentare in modo sostanziale il PIL del nostro Paese e rendere sostenibile il

nostro debito pubblico", la sfida alla quale siamo chiamati viaggia su un doppio binario, come ha sottolineato in

apertura Antonio Ambrosetti, Ad Ruling Companies. L' Europa, nel frattempo, ci ha teso la mano con un' azione che

non ha precedenti, ma avvisa Santoro non siamo in presenza di regali. "Il fatto assolutamente positivo è che per la

prima volta si è imboccata la strada, quanto mai necessaria e obbligata, di un percorso comune che implica una

comune condivisione dei problemi e dei programmi di crescita. Mai era successo che la Commissione Europea

facesse debito con le garanzie dei singoli Paesi e questo in sè è un intervento straordinario. Ma siamo in presenza di

risorse vincolate ad azioni ed interventi mirati che dovranno essere messi nero su bianco su un Piano che

presenteremo entro il 15 ottobre. L' Europa ha stanziato complessivamente 750 miliardi di euro, una potenza di

fuoco, dei quali circa 390 sono sussidi e 360 prestiti. L' Italia beneficerà di una bella fetta, circa 209 miliardi, di cui 80

a fondo perduto e 129 come prestiti ma degli 80 l' effetto netto sarà pari a 25 miliardi, perchè 55 a partire dal 2028 in

realtà dovremmo rimetterli nel budget europeo. Vien da sè che non siamo in presenza di un regalo. Ecco che torna

centrale e quanto mai decisivo il concetto di competitività. Tra i settori che più di tutti potrebbero trainare la ripresa,

senza dubbio, il turismo che rappresenta il 5% del PIL, calcolando l' indotto il 13%. Tanto, ma non poi così tanto se

consideriamo il contributo in altri Paesi: in Spagna (15%), Portogallo, Grecia (25%), l' incidenza sul PIL è praticamente

doppia Quindi è prioritario ragionare su come portare il contributo del turismo a valori piu importanti. Cito qui il Piano

strategico di Sviluppo del Turismo del 2017, questo per dire che più che i piani serve la loro esecuzione, l'

implementazione". "Un altro settore che incide in maniera rilevante sul PIL è quello delle costruzioni. Se

consideriamo le spese in infrastrutture pubbliche - quelle cosiddette in conto capitale - che dovrebbero dare il

contributo più importante alla ripartenza in Italia oggi spendiamo circa 23 miliardi l' anno, ma erano il doppio 18 anni

fa. Questo vuol dire che abbiamo perso come contributo circa 25-30 miliardi l' anno di spesa per le infrastrutture.

Stessa dinamica ha avuto l' edilizia residenziale privata che è calata del 70% in questi 18 anni anche se è aumentata

la spesa in ristrutturazioni, la spesa complessiva si è ridotta. Se, dunque,.consideriamo da un lato un minor apporto

al PIL derivante da questa minor spesa e aggiungiamo dall' altra il costo derivato dalle minori esportazioni a causa

della difficoltà del nostro sistema di trasporto le stime parlano di altri 70 miliardi di esportazioni perse ogni anno e

quindi di PIL perso ogni anno per via delle condizioni di trasporto. Questo gap fra minor spesa annuale in

infrastrutture più minori esportazioni causate da carenze infrastrutturali spiegano il ridotto contributo al PIL che

invece potrebbe essere di almeno 100 miliardi in più all' anno". Tanti poi i nodi irrisolti sul fronte dell' istruzione: da

una spesa complessiva pari al 3,6% del Pil (contro una media del 5%) a una percentuale di laureati ancora troppo

bassa passando per una
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percentuale di Neet (giovani che non hanno né cercano un impiego e che non frequentano scuole) quasi doppia

rispetto al resto dei paesi industrializzati. Fattori questi che tutti insieme vanno a incidere sulla mancanza di

competitività, alla base del rilancio. Criticità sulle quali occorre intervenire senza più rimandare. MES, occasione o

trappola? - Santoro dedica un capitolo del libro al tema "il Mes, il ruotino e il gommista". "E' uno strumento

straordinario nel senso che va utilizzato in occasioni straordinarie, ha una dotazione limitata pensata per superare

un "problema gigante", legato a delle condizionalità, in questa versione minori che in passato. Ma è, appunto, il

ruotino. Non la gomma. View the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to top.
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Il dossier Trieste punta su navi a energia green. E Porto vecchio aspetta

TRIESTE Arriva da Trieste (e più precisamente dal suo porto) il primo

progetto sottoposto dal Friuli Venezia Giulia al governo per ottenere i

finanziamenti del Recovery Fund. Autorità portuale, Acegas e Terna puntano

su un piano 45 milioni per elettrificare le banchine dello scalo, permettendo

alle navi ormeggiate di avere corrente senza tenere i motori accesi. La giunta

regionale benedice e a sua volta chiederà a Roma di impegnarsi per lo

sviluppo del Porto vecchio di Trieste, ma il presidente Massimiliano Fedriga

critica il mancato coinvolgimento delle Regioni nel lavoro di coordinamento.

Il governatore parla di «rischio anarchia», denunciando l' impossibilità di

conoscere e indirizzare quanto bolle nelle pentole di grandi soggetti dell'

industria e delle infrastrutture. Fedriga non ha partecipato infatti all' incontro

organizzato a margine della cerimonia conclusiva di Esof 2020 tra il premier

Giuseppe Conte, il ministro Stefano Patuanelli, il presidente dell' Autorità

portuale Zeno D' Agostino e il ceo di Costa crociere Michael Thamm.

Occasione per presentare al premier il progetto triestino, che fa parte di un

pacchetto di decine di proposte che l' Authority ha nel cassetto e che si

giocherà qualora emergano altre occasioni per attingere ai fondi europei. La punta di diamante è però il piano legato

al cosiddetto cold ironing , ovvero la possibilità per le navi di attingere alla rete elettrica per alimentarsi, spegnando

gli inquinanti e rumorosi motori a combustibile fossile che oggi restano accesi anche in ormeggio. Il progetto dell'

Autorità portuale costa 15 milioni, necessari a realizzare una serie di sottostazioni elettriche con cui portare energia

in Porto vecchio, alla Stazione marittima, sui moli del porto nuovo e nelle aree di sviluppo a est dell' oleodotto. Ogni

banchina sarebbe così dotata delle attrezzature per consentire alle navi da crociera (le più energivore) e a quelle

mercantili di collegarsi alla rete. Il progetto mira inoltre a creare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici che

sempre più saranno impiegati nello scalo e a portare maggiori flussi di corrente verso aree industriali come il

Coselag e FreeEste, per le auspicabili occasioni di sviluppo della manifattura legata ai traffici. La transizione

energetica condurrà insomma a un maggiore impiego dell' elettricità e ai picchi che si verificheranno all' arrivo di

piccole città galleggianti come sono le navi bianche. E se l' Autorità portuale si occupa dell' ultimo miglio, un

parallelo progetto di Acegas e Terna servirà a portare a Trieste ulteriori quantità di corrente, da dirottare in parte

verso i moli. Con un impegno da trenta milioni, le due società vorrebbero incrementare la portata della linea che

collega Redipuglia a Padriciano, ma soprattutto creare un sistema smart, capace di assicurare una più efficiente

gestione della rete. Il progetto parte dalla previsione di un cospicuo aumento dell' impiego di pannelli fotovoltaici nel

prossimo futuro: si punta allora a realizzare un sistema di accumulo dell' energia eccedente prodotta dai pannelli dei

privati e di successiva
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distribuzione, in modo tale da alimentare i bisogni di energia crescenti della città e in particolare quelli del porto,

senza dover creare nuove centrali. Ma le fonti rinnovabili non bastano e per questo si dovrà accrescere la portata

della linea da Redipuglia, senza escludere l' impiego di nuovi cavi che potrebbero essere posati sui fondali marini. Il

Recovery Fund valorizza anzitutto la sostenibilità ambientale e per l' Autorità portuale il cold ironing appare la

prospettiva più spendibile, ma il porto ha accumulato negli anni decine di progetti da tirare fuori alla bisogna:

sommandoli tutti si supera agevolmente il miliardo di euro, dall' ampliamento delle banchine esistenti alle bonifiche

dei terreni inquinati, dall' aumento della capacità ferroviaria alla realizzazione del piano regolatore per il porto di

Monfalcone, fino allo sviluppo delle potenzialità del digitale nella gestione dei flussi di veicoli e nell' impiego sicuro

dei dati. Il progetto principe è emerso solo perché presentato a Conte dopo un evento ufficiale e non è dato a sapere

se altri soggetti stiano lavorando per sottoporre al governo idee finanziabili. Il presidente Fedriga allarga le braccia:

«Purtroppo è l' anarchia e, se non ci sarà coordinamento con i territori, sarà un fallimento. Le Regioni non sono in

grado di sapere cosa stanno progettando i vari player e chiedono da settimane di essere coinvolte». Ma il

governatore non vuol stare con le mani in mano e un' azione di lobbying è già stata avviata nei confronti di Roma.

«Ne ho parlato a Conte», dice Fedriga, che per Trieste vede «la riqualificazione del Porto vecchio, dove potremo

portare tutta la parte di ricerca e innovazione. Il sindaco Dipiazza mi dice che ci sono molte manifestazioni di

interesse e ora vanno approvati Accordo di programma e variante entro alcune settimane». Per Udine esiste invece
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interesse e ora vanno approvati Accordo di programma e variante entro alcune settimane». Per Udine esiste invece

un progetto da un miliardo per riqualificare i trasporti ferroviari: «Non è possibile che la ferrovia continui ad

attraversare la città tagliandola in due». -
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Aumenta la competizione tra robot ed esseri umani

Sara Mazzini «N egli ultimi dieci anni, gli sviluppi nel settore del machine

learning hanno portato a una vera svolta. Adesso abbiamo tecnologie che

sono in grado di interpretare immagini e effettuare il riconoscimento vocale».

A dirlo, in occasione di un panel nell' ambito di Esof 2020 sugli sviluppi dell'

intelligenza artificiale, è stato Marc Mézard, Direttore dell' École normale

supérieure francese, intervenuto a Esof2020 in videoconferenza dal suo

studio di Parigi. Secondo Mézard, «tutto ciò ha portato professionisti di tanti

settori a competere con algoritmi. Il trend è in continua crescita, causando

preoccupazioni per la riduzione dei posti di lavoro per la capacità dei robot di

svolgere compiti sempre più complessi». Il direttore della prestigiosa scuola

francese ha, inoltre, spiegato come «oggi le reti neurali profonde siano

programmate per apprendere autonomamente dai dati e quanto questo

abbia davvero qualcosa a che fare con quanto possiamo considerare

"intelligenza"». «Nel 2012 - ha detto Mézard - sono stati realizzati programmi

in grado di riconoscere le immagini. Questo ha avuto importanti ripercussioni

nel settore dell' intelligenza artificiale e ha dato il via a molte nuove

applicazioni». Ad esempio nel 2017, la rivista Nature - come ricordato durante l' incontro - ha pubblicato i risultati di

uno studio in cui un sistema di intelligenza artificiale era stato addestrato sottoponendogli 1,4 milioni di immagini,

acquisendo così la capacità di riconoscere il tumore alla pelle con una precisione pari a quella di un dermatologo

professionista. I primi robot viventi Non sono robot tradizionali né una nuova specie animale, ma un nuovo tipo di

organismo programmabile: sono gli "xenobot", i primi robot viventi, che devono il loro nome alla rana africana

Xenopus laevis, le cui cellule embrionali sono state utilizzate per costruirli. Riassemblate con un supercomputer per

compiere funzioni diverse da quelle che svolgerebbero naturalmente, le cellule di rana hanno permesso di ottenere

organismi che in futuro potrebbero viaggiare nel corpo umano per somministrare farmaci o ripulire le arterie, o

ancora potrebbero essere rilasciati negli oceani come speciali spazzini per catturare le particelle di plastica. Il

risultato, pubblicato sulla rivista dell' Accademia americana delle scienze, Pnas, è il frutto della collaborazione tra gli

informatici dell' Università del Vermont guidati da Sam Kriegman e Joshua Bongard e il gruppo di biologi dell'

università Tufts e dall' Istituto Wyss dell' Università di Harvard, coordinati da Michael Levin e Douglas Blackiston. È la

prima volta che vengono progettate delle macchine completamente biologiche. «Possiamo definirle robot viventi

oppure organismi multicellulari artificiali, perché svolgono funzioni diverse da quelle
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naturali", ha osservato Antonio De Simone, dell' istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa.

Come sono stati costruiti Il primo passo è stato utilizzare un algoritmo che ha permesso di progettare al computer

migliaia di possibili robot viventi.
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RECOVERY FUND: i progetti PER IL FUTURO

Il dossier Trieste punta su navi a energia green E Porto vecchio aspetta

Rifornimenti elettrici: Autorità, Acegas e Terna presentano il maxi piano a Conte Caccia ai fondi. La Regione lamenta
di non essere coinvolta: «Così è anarchia»

Diego D' Amelio / trieste Arriva da Trieste (e più precisamente dal suo porto)

il primo progetto sottoposto dal Friuli Venezia Giulia al governo per ottenere

i finanziamenti del Recovery Fund. Autorità portuale, Acegas e Terna

puntano su un piano 45 milioni per elettrificare le banchine dello scalo,

permettendo alle navi ormeggiate di avere corrente senza tenere i motori

accesi. La giunta regionale benedice e a sua volta chiederà a Roma di

impegnarsi per lo sviluppo del Porto vecchio di Trieste, ma il presidente

Massimiliano Fedriga critica il mancato coinvolgimento delle Regioni nel

lavoro di coordinamento. Il governatore parla di «rischio anarchia»,

denunciando l' impossibilità di conoscere e indirizzare quanto bolle nelle

pentole di grandi soggetti dell' industria e delle infrastrutture. Fedriga non ha

partecipato infatti all' incontro organizzato a margine della cerimonia

conclusiva di Esof 2020 tra il premier Giuseppe Conte, il ministro Stefano

Patuanelli, il presidente dell' Autorità portuale Zeno D' Agostino e il ceo di

Costa crociere Michael Thamm. Occasione per presentare al premier il

progetto triestino, che fa parte di un pacchetto di decine di proposte che l'

Authority ha nel cassetto e che si giocherà qualora emergano altre occasioni per attingere ai fondi europei. La punta

di diamante è però il piano legato al cosiddetto cold ironing, ovvero la possibilità per le navi di attingere alla rete

elettrica per alimentarsi, spegnando gli inquinanti e rumorosi motori a combustibile fossile che oggi restano accesi

anche in ormeggio. Il progetto dell' Autorità portuale costa 15 milioni, necessari a realizzare una serie di

sottostazioni elettriche con cui portare energia in Porto vecchio, alla Stazione marittima, sui moli del porto nuovo e

nelle aree di sviluppo a est dell' oleodotto. Ogni banchina sarebbe così dotata delle attrezzature per consentire alle

navi da crociera (le più energivore) e a quelle mercantili di collegarsi alla rete. Il progetto mira inoltre a creare

infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici che sempre più saranno impiegati nello scalo e a portare maggiori flussi

di corrente verso aree industriali come il Coselag e FreeEste, per le auspicabili occasioni di sviluppo della

manifattura legata ai traffici. La transizione energetica condurrà insomma a un maggiore impiego dell' elettricità e ai

picchi che si verificheranno all' arrivo di piccole città galleggianti come sono le navi bianche. E se l' Autorità portuale

si occupa dell' ultimo miglio, un parallelo progetto di Acegas e Terna servirà a portare a Trieste ulteriori quantità di

corrente, da dirottare in parte verso i moli. Con un impegno da trenta
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milioni, le due società vorrebbero incrementare la portata della linea che collega Redipuglia a Padriciano, ma

soprattutto creare un sistema smart, capace di assicurare una più efficiente gestione della rete. Il progetto parte

dalla previsione di un cospicuo aumento dell' impiego di pannelli fotovoltaici nel prossimo futuro: si punta allora a

realizzare un sistema di accumulo dell' energia eccedente prodotta dai pannelli dei privati e di successiva

distribuzione, in modo tale da alimentare i bisogni di energia crescenti della città e in particolare quelli del porto,

senza dover creare nuove centrali. Ma le fonti rinnovabili non bastano e per questo si dovrà accrescere la portata

della linea da Redipuglia, senza escludere l' impiego di nuovi cavi che potrebbero essere posati sui fondali marini. Il

Recovery Fund valorizza anzitutto la sostenibilità ambientale e per l' Autorità portuale il cold ironing appare la

prospettiva più spendibile, ma il porto ha accumulato negli anni decine di progetti da tirare fuori alla bisogna:

sommandoli tutti si supera agevolmente il miliardo di euro, dall' ampliamento delle banchine esistenti alle bonifiche

dei terreni inquinati, dall' aumento della capacità ferroviaria alla realizzazione del piano regolatore per il porto di

Monfalcone, fino allo sviluppo delle potenzialità del digitale nella gestione dei flussi di veicoli e nell' impiego sicuro

dei dati. Il progetto principe è emerso solo perché presentato a Conte dopo un evento ufficiale e non è dato a sapere

se altri soggetti stiano lavorando per sottoporre al governo idee finanziabili. Il presidente Fedriga allarga le braccia:

«Purtroppo è l' anarchia e, se non ci sarà coordinamento con i territori, sarà un fallimento. Le Regioni non sono in

grado di sapere cosa stanno progettando i vari player e chiedono da settimane di essere coinvolte». Ma il

governatore non vuol stare con le mani in mano e un' azione di lobbying è già stata avviata nei confronti di Roma.

«Ne ho parlato a Conte», dice Fedriga, che per Trieste vede «la riqualificazione del Porto vecchio, dove potremo

portare tutta la parte di ricerca e innovazione. Il sindaco Dipiazza mi dice che ci sono molte manifestazioni di

interesse e ora vanno approvati Accordo di programma e variante entro alcune settimane». Per Udine esiste invece

un progetto da un miliardo per riqualificare i trasporti ferroviari: «Non è possibile che la ferrovia continui ad

attraversare la città tagliandola in due». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il sindaco e il caso investimenti

Monfalcone, Cisint alza il tiro «Il ministro ci ha dimenticati»

trieste Una gestione commissariale per sbloccare l' escavo del porto di

Monfalcone, fermo da troppi anni. La proposta arriva dalla sindaca Anna

Cisint, forte dei «22 milioni di euro pubblici fermi da vent' anni e che

chiediamo solo di spendere a quel governo, che ha visto qui i suoi

rappresentanti per Esof 2020 senza che fosse spesa una sola parola chiara

sullo sviluppo del territorio». Cisint attacca Roma, perché «sono fermi da

troppo discorsi sul porto di Monfalcone, che ha un' importanza nazionale.

Ho più volte scritto ai ministeri dei Trasporti e dell' Ambiente, ma poi il

ministro Patuanelli ci parla di investire sulla "sua" Trieste e dimentica che l'

escavo di Monfalcone è bloccato da vent' anni di legacci burocratici». La

sindaca sottolinea che «ci sono 22 milioni fermi, che permetterebbero di

aumentare la profondità dei fondali a 12,5 metri: da mesi la Regione cerca di

convincere i ministeri a muoversi, perché il Mit deve autorizzarci a scavare,

prima che la Via scada. Patuanelli è espressione del nostro territorio e parla

di rilancio dell' economia, ma dov' è Monfalcone?». La prima cittadina lancia

la sua proposta: «Non chiediamo fondi che abbiamo già, ma di poter

lavorare. Dopo la tempesta Vaia abbiamo speso 160 milioni in sei mesi grazie alla gestione commissariale: cari

Conte e Patuanelli, vi propongo la stessa procedura per sbloccare questo danno economico e occupazionale».

Cisint si sofferma poi sul canale est-ovest: «La Montecarlo Yachts potrebbe produrre grandi barche a vela per conto

del cantiere Beneteau, ma per l' ennesimo intrico burocratico romano non è autorizzata ad approfondire il canale

antistante, come sarebbe necessario per varare questo tipo di imbarcazioni. Ricordo a tutti che i canali sono non

solo vie d' accesso ma anche luoghi di lavoro». --D.D.A.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Annus horribilis per ambiente e salute. Ora serve una ricerca migliore

Luca Carra

In un recente incontro tenutosi a ESOF 2020 a Trieste quattro eminenti

climatologi non si sono sottratti ad azzardare connessioni fra l'attuale

pandemia di Covid-19 e la crisi ambientale e climatica in corso. Uno di loro,

Filippo Giorgi (ICTP, Trieste), si è spinto a definire l'attuale stato di crisi

planetaria, a un tempo sanitarie e climatica, 'pandemia ambientale'. Non è il

primo ad avere riunito sotto il cappello pandemico anche il tema del

cambiamento climatico. I punti di contatto fra riscaldamento globale,

erosione della biodiversità, inquinamento e Covid-19 non mancano: l'origine

animale del virus che ha compiuto con tutta probabilità il salto di specie per

una sempre più accentuata vicinanza/interferenza fra ambienti antropici e

della fauna selvatica; la globalizzazione spinta e la correlata mobilità che

spariglia continuamente le comunità umane aumentando all'infinito le

occasioni di infezione; l'inquinamento dell'aria come probabile medium

fisico della diffusione virale. Immaginare che anche il cambiamento

climatico sia implicato nella pandemia non è irragionevole se non lo si

interpreta banalmente come una correlazione fra temperature ed efficienza

di trasmissione virale, ma come energia che si scarica sul pianeta con una serie di effetti devastanti che non

possono non ripercuotersi sui pattern di vita animali, umani e sociali. Bene ha fatto l' editoriale di apertura del

numero di settembre della rivista Lancet Planetary Health a evidenziare la sincronizzazione fra epidemia e incendi in

Australia e in seguito in California, l'anomalo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, la furia del ciclone Amphan

che si è abbattuto a maggio su India e Bangladesh, dove sono seguite terribili inondazioni. . Dove non c'è prova di

nesso causale specifico, c'è comunque una inquietante compresenza di anomalie, una confluenza di eventi

planetari avversi che sembrano intensificarsi progressivamente nel tempo per ripercuotersi a cascata dal dominio

ambientale a quello sanitario, economico e sociale. Cosa ci sta suggerendo questo 'grande disordine'? È frutto

questo della nostra sempre più raffinata capacità di monitorare la salute globale del pianeta o è il sintomo di

dinamiche emergenti, di una transizione di fase destinata a consolidarsi nel tempo? Molti di coloro che sono

impegnati nello studio e nell'advocacy della salute planetaria ritengono che non si possano attendere prove certe dei

nessi ambiente-salute per passare all'azione e intrecciare impegno scientifico a mobilitazione politica. Ne è un

esempio la campagna per la messa al bando dell'uso del carbone nello stato dell'Alberta (Canada) entro il 2030

come impegno concreto per il raggiungimento di un chiaro co-beneficio ambientale e sanitario (si veda a questo

proposito l' articolo di Lancet Planetary Health ). C'è, in effetti, un'urgenza che reclama risposte immediate a

situazioni molto complesse da districare dal punto di vista scientifico. Resta però l'esigenza di indirizzare la ricerca

scientifica verso programmi sempre più interdisciplinari, robusti e convincenti. Solo prove solide e specifiche sui

determinanti della pandemia di Covid-19 potranno
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infatti vincere l'immensa resistenza della comunità scientifica e politica a mettere insieme temi quali salute,

ambiente, economia e società in una stessa 'cesta', e ad accettare una prospettiva di 'salute planetaria'. Si sono

incaricati di porre la questione 15 epidemiologi attivi nel campo della salute ambientale con una Commento , di

nuovo, sul numero di settembre di Lancet Planetary Health , fra cui spiccano molti nomi italiani, fra i quali Fabrizio

Bianchi e Paolo Lauriola. Il testo - che riproponiamo qui sotto anche nella sua versione italiana per comodità di

lettura - lancia la sfida di una ricerca epidemiologica più rigorosa e specifica. Gli studi sui determinanti sociali e

ambientali su Covid sono stati finora di natura osservazionale ed ecologica, utili ma insufficienti a stabilire nessi

causali convincenti. Ora servono studi con risoluzione spaziale e temporale adeguata, ben corretti per i confondenti,

e nutriti di dati analitici (che ancora mancano) sulla pandemia. (Al momento, per fare un esempio, i dati resi

disponibili su Covid non consentono di seguire coorti ben ordinate di casi nemmeno per stabilire il variare della

letalità). In mancanza di queste risorse abbondano studi suggestivi ma generici che riportati dai media alimentano

grandi confusioni e nebbie informative, entusiasmano i 'militanti' ma non fanno avanzare granché la conoscenza

delle radici ambientali della pandemia. In questo momento di crisi e di generale ridefinizione delle priorità, la scienza

ha buone probabilità di farsi ascoltare dalla politica. Ma che sia buona scienza. Per rispondere a Covid-19 occorre

una forte evidenza epidemiologica sui suoi determinanti ambientali e sociali di Ariana Zeka, MD MSc ScD 1 , Aurelio

Tobias, PhD 2 , Giovanni Leonardi, MD MSc FFPH 3,4 , Fabrizio Bianchi, BSc PhD 5 , Paolo Lauriola, MD 5 , Helen

Crabbe, MSc MFPH PIEMA FRMetS 3 , Sotiris Vardoulakis, PhD 6 , Yuming Guo, MD PhD 7 , Yasushi Honda, MD PhD 8

, Antonio Gasparrini, BSc Mbiol MSc PhD 4 , Masahiro Hashizume, MD PhD 9 , Ana Maria Vicedo, PhD 10 , Lisbeth E.

Knudsen, PhD 11 , Francesco Sera, BSc MSc 4 , Matthew Ashworth 12 , INPHET Scientific Committee 13 SARS-COV-

2 e la conseguente COVID-19 hanno causato un'emergenza globale che richiede interventi e risposte integrate,

interdisciplinari e rapide da parte della comunità scientifica. Il cambiamento climatico e ecologico e la perdita di

biodiversità potrebbero aver avuto un ruolo importante nel verificarsi della pandemia zoonotica. Fattori climatici e

ambientali come la temperatura, l'umidità e l'inquinamento dell'aria stanno influenzando la sua trasmissione,

diffusione e gravità. Sono necessarie forti prove scientifiche sui contributi di questi determinanti ambientali nella

pandemia di COVID-19, in combinazione con la comprensione del ruolo di altri importanti fattori sociali e degli

interventi di salute pubblica. Questa evidenza scientifica aiuterà gli operatori di salute pubblica a rispondere

all'attuale crisi, e calibrare le strategie di prevenzione della COVID-19 e delle emergenze future. Per rispondere a tali

bisogni urgenti, organismi di finanziamento pubblico, associazioni private e riviste scientifiche hanno assicurato

risposte rapide per progetti e pubblicazioni di ricerche. L'urgenza di capire la pandemia è stata sicuramente positiva

e ha dato l'opportunità di condurre rapidamente nuovi studi e la revisione di articoli scientifici. Ciò ha tuttavia portato

a una straordinaria disponibilità di risultati, che sono in qualche modo incoerenti tra regioni, paesi e comunità. Noi

riconosciamo l'urgente necessità di comprendere la pandemia di COVID-19
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e il contributo dei fattori ambientali, sociali e di popolazione. Tuttavia, come comunità di epidemiologi ambientali e

ricercatori di sanità pubblica, siamo preoccupati che la rapidità di pubblicazione e la revisione tra pari durante la

pandemia ha reso possibile la pubblicizzazione di numerosi studi semplici da realizzare, ma inadeguati per affrontare

la complessità della pandemia, i suoi driver e i sui complessi impatti. Esempi recenti dimostrano che tali studi sono

stati oggetto di grande attenzione da parte dei media e del pubblico generale, ma non si può nascondere che

possano aver contribuito ad aumentare il rumore di fondo piuttosto che costruire solide prove epidemiologiche [1].

Elemento ancora più importante, ciò rischia di disinformare sulla scienza e la politiche da adottare, e potrebbe

disorientare l'opinione pubblica da questioni cruciali come la salute ambientale globale. Tra le complesse influenze

ambientali sull'insorgenza e sulla diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 e la malattia COVID-19, quelle legate ai

cambiamenti climatici sono di primaria importanza, ma essendo indirette, sono più difficili da documentare,

analogamente ad altre infezioni collegate al clima (come colera, malattie ed Ebola). È in gioco una vasta gamma di

fattori che possono modificare ovvero precludere, limitare o amplificare gli effetti e che sono legati a altri fattori e

processi, tra cui le caratteristiche degli ospiti, dei vettori e degli stessi agenti patogeni, le condizioni ecologiche e

sociali prevalenti, oltre a fattori coesistenti (locali e globali) nei contesti sociali, economici, comportamentali e

ambientali [2]. Precedenti studi sull'associazione tra malattie infettive e condizioni climatiche hanno preso in

considerazione questi fattori [3]. Il ruolo di altri potenziali determinanti ambientali di COVID-19, incluso

l'inquinamento atmosferico, potrebbero così diventare più chiari in un contesto epidemiologico più organico e

comprensivo a livello globale. Per affrontare compiutamente questa pandemia avremo bisogno di una buona

comprensione dei suoi determinanti principali, e quindi avremo la necessità di condurre osservazioni sistematiche a

livello globale, regionale e comunitario di molti aspetti della COVID-19. Desideriamo quindi raccomandare indagini

epidemiologiche basate su dati multilivello affidabili e rappresentativi su determinanti ambientali e sociali, e su dati

confermati sulla COVID-19, in grado di fornire prove scientifiche robuste [4]. Numerosi studi recentemente pubblicati,

che hanno adottato disegni di tipo ecologico o comunque semplificati, hanno fornito elementi utili per esplorare o

generare ipotesi sulla relazione tra ambiente e COVID-19. Ora sono necessari nuovi studi epidemiologici ambientali

che mirino a chiarire l'inferenza causale che porta alla pandemia. C'è bisogno di studi con risoluzione spaziale e

temporale appropriata che controllino gli effetti degli interventi comportamentali, sociali e comunitari fattori

socioeconomici ed effetti combinati sulla popolazione, nonché determinanti ambientali multipli. E ,ancora più

importante, gli studi epidemiologici attuali e futuri dovrebbero tenere conto delle differenze e dell'accuratezza della

definizione di caso e di decesso COVID-19 [5], della tempistica e il ritardo nella segnalazione [6], dell'evoluzione delle

fasi della pandemia e delle differenze nella disponibilità dei dati, entro e tra regioni, paesi e comunità. Inoltre, questi

studi devono affrontare questioni di trasparenza per consentire la riproducibilità, compresa la chiara segnalazione

dell'origine dei dati e delle caratteristiche
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dei modelli utilizzati [7]. Accogliamo con favore l'interesse per gli aspetti ambientali legati alla pandemia da COVID-

19 in tutta la comunità scientifica, e confidiamo che questa crisi rafforzi la necessità di un sistema di informazione e

ricerca interdisciplinare, integrato e collaborativo al servizio della salute pubblica. Molte esperienze in tutto il mondo

stanno dimostrando che la scienza è stata presa come criterio principale per le decisioni dei responsabili politici

nella loro risposta alla pandemia. Pertanto pensiamo che sia cruciale utilizzare questa straordinaria opportunità per

la comunità scientifica di informare il processo decisionale nella prospettiva di un futuro sano e sostenibile a livello

locale, regionale e globale. Le opinioni espresse sono quelle degli autori e non necessariamente delle organizzazioni

di affiliazione. Affiliazioni autori 1. Institute of Environment, Health and Society, Brunel University London, Uxbridge,

United Kingdom 2. Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA), Spanish Council for

Scientific Research, Barcelona, Spain 3. Centre for Radiation, Chemicals and Environment Hazards, Public Health

England, Didcot, United Kingdom 4. Department of Public Health, Environments and Society, London School of

Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom 5. Unit of Environmental Epidemiology, Institute of Clinical

Physiology, National Research Council, Pisa, Italy 6. National Centre for Epidemiology and Population Health,

Research School of Population Health, College of Health and Medicine, The Australian National University, Canberra,

Australia 7. Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public Health and Preventive Medicine,
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Things to do in Sudbury, Sept. 10 to Sept. 14

Sept. 10To mark its 50th anniversary, Théâtre du Nouvel-Ontario is hitting the road with Lâche pas la patate: un
casse-croûte ambulant pour l' âme (A Travelling Chip Stand for the Soul) beginning Thursday, Sept. 10 at 7 p.m.

MORE DONALD MACDONALD

Sept. 10 To mark its 50th anniversary, Théâtre du Nouvel-Ontario is hitting the

road with Lâche pas la patate: un casse-croûte ambulant pour l' âme (A

Travelling Chip Stand for the Soul) beginning Thursday, Sept. 10 at 7 p.m.,

Rudy' s Restaurant - 483 Lasalle Blvd., Sudbury. Other shows are Friday, Sept.

11 at 7 p.m.: 827 Fish & Chips - 827 Highway 64, Alban; Saturday, Sept. 12 at 2

p.m.: Sudbury Indie Cinema - 162 Mackenzie St., Sudbury; Thursday, Sept. 17

at 7 p.m.: Salute Coffee - 2195 Armstrong, Sudbury; Friday, Sept. 18 at 7 p.m.:

Sudbury Indie Cinema - 162 Mackenzie St., Sudbury, and Saturday, Sept. 19 at

2 p.m.:  Don Poulin Potatoes -  830 Montée Principale,  Azi lda. Al l

performances are free. Access to the area will be on a first-come, first-

served basis. Space will be limited to ensure both adequate physical

distance between audience members and the best experience for all.

Additional health measures will be in place to ensure the safety of all.

Theatre registration: The Sudbury Theatre Centre has announced the start of

its 2020-21 educational programming. Registration is now open for the fall

term of Saturday classes in Drama and Voice, which begins Sept. 19. The

nine-week term will culminate in the presentation of a recital showcasing the participants' talents. Each class will be

limited to 15 students, and classes are available for the following age groups: Discovering Drama: ages 8 to 10 from

10 a.m. to 11 a.m.; Vocal Discovery: ages 8 to 10 from 12 p.m. to 1 p.m.; Vocal Development: ages 11+ from 10 a.m.

to 11 a.m.; Development Drama: ages 11+ from 12 p.m. to 1 p.m. Drama classes will be held in the STC auditorium to

allow for appropriate physical distancing. Masks must be worn while inside the building. Hand sanitizer will be

available throughout the building and in the washrooms, which will be cleaned between classes. An online drama

option is also available. Vocal classes will be delivered in an online format only. Registration discounts apply when

booking more than one class, or registering multiple children in the same family. For more information, including

registration forms, visit www.sudburytheatre.com/youth. You may also email the STC DiBrina Box Office at

boxoffice@sudburytheatre.ca or call 705-674-8381, ext. 21. Food: The Sudbury Market is open Thursdays from 2

p.m. to 6 p.m. at the York Street parking lot and Saturdays on Elgin Street from 8 a.m. to 2 p.m. Books: Two born-and-

raised Sudburians have launched a Kickstarter campaign to bring a holiday tradition to life in the form of a children' s

book. Pax and the Perfect Christmas Tree, written by Caroline Long and illustrated and co-created by Marc Lariviere,

was inspired by a family tradition where the author' s husband Jason and his siblings would search for the perfect

pinecone in the forest each holiday season. For more information or to become a Kickstart
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backer of Pax and the Perfect Christmas Tree, visit www.bit.ly/33putQI. Film: Tickets for this year' s Cinéfest

Sudbury 32nd hybrid edition of the festival are on sale. Tickets for all in theatre screenings at SilverCity are $10.

Seating will be limited due to safety precautions and social distancing measures, in response to the COVID-19

pandemic. Tickets can be purchased at the Cinefest Sudbury Box Office (40 Larch St., Suite 103, Sudbury) or online

at cinefest.com. Tickets for individual virtual screenings are also $10. An online pass, which allows audiences

access to all films available online will be available for $100. Online tickets and passes can also be purchased at the

Cinefest Sudbury Box Office or online at cinefest.com. Cinefest runs Sept. 19-27. Art: Olaf Schneider is a new artist

at Perivale Gallery. His collection titled Embrace the Light will be on display at Perivale until the season closing on

Sept. 20. https://www.perivalegallery.com/olaf-schneider/. Perivale is open weekends, Friday, Saturday and Sunday,

10 a.m. to 5 p.m., and by appointment Monday to Thursday by calling Shannon at 705-210-0290. Music: Sudbury

country music singer Rolly is now hosting live watch parties over Facebook on Wednesday and Saturday nights. He

has also been raising funds to support the Sudbury Infant Food Bank with his campaign called Music for Meals. The

campaign' s goal is $25,000. Music for Meals will be raising money until Sept. 12 when Rolly' s band will be doing a

v i r t u a l  s h o w .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  v i s i t  R o l l y ,  T h e  M u s i c  M a k i n g  M a n '  s  F a c e b o o k  p a g e  a t

www.facebook.com/RollyTheMusicMakingMan/. Fans can also visit his YouTube channel or his Instagram page.

Sept. 11 Rally: Coinciding with the start of the 2020-21 school year, Fridays for Future Sudbury will resume their

weekly strikes at the corner of Brady and Paris Street from 3 to 5 p.m. on Sept. 11. Leadership: Founded by Science

North, the City of Greater Sudbury, Laurentian University and Health Sciences North in 2012, The Northern Leadership

Program is designed with Northern Ontario in mind to build leadership skills specifically for high potential leaders in

the region. Registration is now open and the deadline to apply is Sept. 30. The application form is available at

www.northernleaders.ca/apply-now. Many organizations can access the Canada Ontario Job Grant, which will cover

up to 70 per cent of the program cost. For more information, visit www.northernleaders.ca. To mark its 50th

anniversary, Théâtre du Nouvel-Ontario is hitting the road with Lâche pas la patate: un casse-croûte ambulant pour l'

âme (A Travelling Chip Stand for the Soul) beginning Thursday, Sept. 10 at 7 p.m., Rudy' s Restaurant - 483 Lasalle

Blvd., Sudbury. Other shows are Friday, Sept. 11 at 7 p.m.: 827 Fish & Chips - 827 Highway 64, Alban; Saturday, Sept.

12 at 2 p.m.: Sudbury Indie Cinema - 162 Mackenzie St., Sudbury; Thursday, Sept. 17 at 7 p.m.: Salute Coffee - 2195

Armstrong, Sudbury; Friday, Sept. 18 at 7 p.m.: Sudbury Indie Cinema - 162 Mackenzie St., Sudbury, and Saturday,

Sept. 19 at 2 p.m.: Don Poulin Potatoes - 830 Montée Principale, Azilda. All performances are free. Access to the

area will be on a first-come, first-served basis. Space will be limited to ensure both adequate physical distance

between audience members and the best experience for all. Additional health measures will be in place to ensure

the safety of all. Music: A Sudbury-born singer, songwriter and producer is doing away with the façade of social

media in her newest alt-pop single, "La La Land." Mikoh, who is now based in Toronto, released the single
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accompanied by a new video on all major online music platforms. For more information visit Mikoh' s social media

at www.facebook.com/hellomikoh or on Instagram @mikoh.mikoh. "La La Land" is available now on YouTube,

Spotify, Soundcloud, and Apple Music. Theatre registration: The Sudbury Theatre Centre has announced the start of

its 2020-2021 educational programming. Registration is open for the fall term of Saturday classes in Drama and

Voice, which begins Sept. 19. The nine-week term will culminate in the presentation of a recital showcasing the

participants' talents. An online drama option is also available. Vocal classes will be delivered online only. For more

information, including registration forms, visit www.sudburytheatre.com/youth. You may also email the STC DiBrina

Box Office at boxoffice@sudburytheatre.ca or call 705-674-8381, ext. 21. Art: Olaf Schneider is a new artist at

Perivale Gallery. His collection titled Embrace the Light will be on display at Perivale until the season closing on Sept.

20. https://www.perivalegallery.com/olaf-schneider/. Perivale is open weekends, Friday, Saturday and Sunday, 10

a.m. to 5 p.m., and by appointment Monday to Thursday by calling Shannon at 705-210-0290. Music: Fortunate

Losers band has released a concert video, Quarantined @ The Coulson, which is now available on the band' s

Facebook page and on YouTube. Education: Members of the Kiwanis Club of Northeastern Ontario and the Kiwanis

Club of Sudbury have partnered with the local Staples Canada stores in an effort to help children work, learn and

grow. Entitled the Staples Start to Smart School Drive, the initiative is accepting donations to purchase school

supplies such as writing tools, binders, notebooks and backpacks for elementary school children in Greater Sudbury'

s  l o c a l  s c h o o l  b o a r d s .  D o n a t i o n s ,  w h i c h  c a n  b e  m a d e  w i t h  a n y  S t a p l e s  c a s h i e r  o r  o n l i n e  a t

www.staples.ca/schooldrive, will be accepted until Sept. 18. Sept. 12 Music: Music: Downtown Jazzed Up is

launching a four- to six-week program (weather-dependent) that will see various venues featuring live jazz music

and working artists. Presentations will follow COVID-19 protocols and guidelines. Jazzed Up kicks off on Sept. 12

from 11 a.m. to 2 p.m. and will continue each Saturday in September (and October, depending on the weather). Two

locations will feature live music: the TD Canada Trust parking lot at the corner of Durham and Larch streets; and the

YMCA courtyard on Durham Street. Books: Two born-and-raised Sudburians have launched a Kickstarter campaign

to bring a holiday tradition to life in the form of a children' s book. Pax and the Perfect Christmas Tree, written by

Caroline Long and illustrated and co-created by Marc Lariviere, was inspired by a family tradition where the author' s

husband Jason and his siblings would search for the perfect pinecone in the forest each holiday season. For more

information or to become a Kickstart backer of Pax and the Perfect Christmas Tree, visit www.bit.ly/33putQI. To

mark its 50th anniversary, Théâtre du Nouvel-Ontario is hitting the road with Lâche pas la patate: un casse-croûte

ambulant pour l' âme (A Travelling Chip Stand for the Soul) beginning Thursday, Sept. 10 at 7 p.m., Rudy' s Restaurant

- 483 Lasalle Blvd., Sudbury. Other shows are Friday, Sept. 11 at 7 p.m.: 827 Fish & Chips - 827 Highway 64, Alban;

Saturday, Sept. 12 at 2 p.m.: Sudbury Indie Cinema - 162 Mackenzie St., Sudbury; Thursday, Sept. 17 at 7 p.m.: Salute

Coffee - 2195 Armstrong, Sudbury; Friday, Sept. 18 at 7 p.m.: Sudbury Indie Cinema - 162 Mackenzie St., Sudbury, and

Saturday,
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Sept. 19 at 2 p.m.: Don Poulin Potatoes - 830 Montée Principale, Azilda. All performances are free. Access to the

area will be on a first-come, first-served basis. Space will be limited to ensure both adequate physical distance

between audience members and the best experience for all. Additional health measures will be in place to ensure

the safety of all. Art: Olaf Schneider is a new artist at Perivale Gallery. His collection titled Embrace the Light will be

on display at Perivale until the season closing on Sept. 20. https://www.perivalegallery.com/olaf-schneider/.

Perivale is open weekends, Friday, Saturday and Sunday, 10 a.m. to 5 p.m., and by appointment Monday to Thursday

by calling Shannon at 705-210-0290. Language registration: The Sudbury German Language School is holding

classes for the fall semester online and registration for classes now open. The fall 2020 semester will start on

Saturday, Sept. 14 and run for 14 weeks until Saturday, Dec. 19. Classes run from 9:30 a.m. to noon and will be held

completely online. The cost for the semester is $100 and includes the cost of the textbooks. Payments will be made

via e-transfer. For more information and to register, contact Edith Liinamaa, principal of the Sudbury German

L a n g u a g e  S c h o o l  a t  7 0 5 - 5 2 2 3 9 6 1  ( l e a v e  a  m e s s a g e ) .  Y o u  c a n  a l s o  e m a i l  t o

sudburygermanlanguageschool@gmail.com or check out the Sudbury German Language School Facebook page.

Food: The Sudbury Market is open Thursdays from 2 p.m. to 6 p.m. at the York Street parking lot and Saturdays on

Elgin Street from 8 a.m. to 2 p.m. Music: Sudbury country music singer Rolly is now hosting live watch parties over

Facebook on Wednesday and Saturday nights. He has also been raising funds to support the Sudbury Infant Food

Bank with his campaign called Music for Meals. The campaign' s goal is $25,000. Music for Meals will be raising

money until Sept. 12 when Rolly' s band will be doing a virtual show. For more information, visit Rolly, The Music

Making Man' s Facebook page at www.facebook.com/RollyTheMusicMakingMan/. Fans can also visit his YouTube

channel or his Instagram page. Sept. 13 Food: Due to COVID-19, normal community fundraising events are not

possible, including the sale of food by the Ukrainian Seniors' Centre. However, on Sunday, Sept. 13 - by curbside, pre-

order pick-up only - the centre will be selling fresh cabbage rolls and pyrohy for $9 per dozen and garlic butter tarts,

two for $3. Hot lunch will also be available featuring pyrohy, cabbage rolls and patychky (pork meat stick) for $10

(this must pre-ordered no later than Thursday, Sept. 10). Two garlic vendors will also be onsite on Sunday, Sept. 13:

Simon Deboer of Langside Farms (sbdeboer@hurontel.on.ca) and Jim and Janice Jones of Big Ass Garlic

(bigassgarlic@hotmail.com). Contact them directly and you will be able to purchase your garlic by curbside pre-order

appointment only. Theatre registration: The Sudbury Theatre Centre has announced the start of its 2020-21

educational programming. Registration is now open for the fall term of Saturday classes in Drama and Voice, which

begins Sept. 19. The nine-week term will culminate in the presentation of a recital showcasing the participants'

talents. Each class will be limited to 15 students, and classes are available for the following age groups: Discovering

Drama: ages 8 to 10 from 10 a.m. to 11 a.m.; Vocal Discovery: ages 8 to 10 from 12 p.m. to 1 p.m.; Vocal

Development: ages 11+ from 10 a.m. to 11 a.m.; Development Drama: ages 11+ from 12 p.m. to 1 p.m. Drama

classes will be held in the STC auditorium to allow for appropriate physical
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distancing. Masks must be worn while inside the building. Hand sanitizer will be available throughout the building

and in the washrooms, which will be cleaned between classes. An online drama option is also available. Vocal

classes will be delivered in an online format only. Registration discounts apply when booking more than one class, or

registering multiple children in the same family. For more information, including registration forms, visit

www.sudburytheatre.com/youth. You may also email the STC DiBrina Box Office at boxoffice@sudburytheatre.ca or

call 705-674-8381, ext. 21. Books: Two born-and-raised Sudburians have launched a Kickstarter campaign to bring a

holiday tradition to life in the form of a children' s book. Pax and the Perfect Christmas Tree, written by Caroline Long

and illustrated and co-created by Marc Lariviere, was inspired by a family tradition where the author' s husband Jason

and his siblings would search for the perfect pinecone in the forest each holiday season. For more information or to

become a Kickstart backer of Pax and the Perfect Christmas Tree, visit www.bit.ly/33putQI. Theatre registration: The

Sudbury Theatre Centre has announced the start of its 2020-2021 educational programming. Registration is open for

the fall term of Saturday classes in Drama and Voice, which begins Sept. 19. The nine-week term will culminate in the

presentation of a recital showcasing the participants' talents. An online drama option is also available. Vocal classes

w i l l  b e  d e l i v e r e d  o n l i n e  o n l y .  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  i n c l u d i n g  r e g i s t r a t i o n  f o r m s ,  v i s i t

www.sudburytheatre.com/youth. You may also email the STC DiBrina Box Office at boxoffice@sudburytheatre.ca or

call 705-674-8381, ext. 21. Language registration: The Sudbury German Language School is holding classes for the

fall semester online and registration for classes now open. The fall 2020 semester will start on Saturday, Sept. 14

and run for 14 weeks until Saturday, Dec. 19. Classes run from 9:30 a.m. to noon and will be held completely online.

The cost for the semester is $100 and includes the cost of the textbooks. Payments will be made via e-transfer. For

more information and to register, contact Edith Liinamaa, principal of the Sudbury German Language School at 705-

5223961 (leave a message). You can also email to sudburygermanlanguageschool@gmail.com or check out the

Sudbury German Language School Facebook page. Art: Olaf Schneider is a new artist at Perivale Gallery. His

collection titled Embrace the Light will be on display at Perivale until the season closing on Sept. 20.

https://www.perivalegallery.com/olaf-schneider/. Perivale is open weekends, Friday, Saturday and Sunday, 10 a.m.

to 5 p.m., and by appointment Monday to Thursday by calling Shannon at 705-210-0290. Music: A Sudbury-born

singer, songwriter and producer is doing away with the façade of social media in her newest alt-pop single, "La La

Land." Mikoh, who is now based in Toronto, released the single accompanied by a new video on all major online

music platforms. For more information visit Mikoh' s social media at www.facebook.com/hellomikoh or on

Instagram @mikoh.mikoh. "La La Land" is available now on YouTube, Spotify, Soundcloud, and Apple Music. Sept. 14

Fitness: The YMCA of Northeastern Ontario has announced its facilities in Sudbury will reopen its doors on Tuesday,

Sept. 8 at 7 a.m. Fitness classes will reopen on Monday, Sept. 14, but the Aquatics Centre will remain closed. Hours

will be 7 a.m. to 7 p.m. Monday to Friday, but closed on weekends and every day from 1:30 to 3 p.m. to do a deep
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cleaning of the facilities. Members can email sudbury.membership@ymcaneo.ca or call 705-674-8315. Theatre

registration: The Sudbury Theatre Centre has announced the start of its 2020-2021 educational programming.

Registration is open for the fall term of Saturday classes in Drama and Voice, which begins Sept. 19. The nine-week

term will culminate in the presentation of a recital showcasing the participants' talents. An online drama option is

also available. Vocal classes will be delivered online only. For more information, including registration forms, visit

www.sudburytheatre.com/youth. You may also email the STC DiBrina Box Office at boxoffice@sudburytheatre.ca or

call 705-674-8381, ext. 21. Film: Tickets for this year' s Cinéfest Sudbury 32nd hybrid edition of the festival are on

sale. Tickets for all in theatre screenings at SilverCity are $10. Seating will be limited due to safety precautions and

social distancing measures, in response to the COVID-19 pandemic. Tickets can be purchased at the Cinefest

Sudbury Box Office (40 Larch St., Suite 103, Sudbury) or online at cinefest.com. Tickets for individual virtual

screenings are also $10. An online pass, which allows audiences access to all films available online will be available

for $100. Online tickets and passes can also be purchased at the Cinefest Sudbury Box Office or online at

cinefest.com. Cinefest runs Sept. 19-27. Language registration: The Sudbury German Language School is holding

classes for the fall semester online and registration for classes now open. The fall 2020 semester will start on

Saturday, Sept. 14 and run for 14 weeks until Saturday, Dec. 19. Classes run from 9:30 a.m. to noon and will be held

completely online. The cost for the semester is $100 and includes the cost of the textbooks. Payments will be made

via e-transfer. For more information and to register, contact Edith Liinamaa, principal of the Sudbury German

L a n g u a g e  S c h o o l  a t  7 0 5 - 5 2 2 3 9 6 1  ( l e a v e  a  m e s s a g e ) .  Y o u  c a n  a l s o  e m a i l  t o

sudburygermanlanguageschool@gmail.com or check out the Sudbury German Language School Facebook page.

Education: Members of the Kiwanis Club of Northeastern Ontario and the Kiwanis Club of Sudbury have partnered

with the local Staples Canada stores in an effort to help children work, learn and grow. Entitled the Staples Start to

Smart School Drive, the initiative is accepting donations to purchase school supplies such as writing tools, binders,

notebooks and backpacks for elementary school children in Greater Sudbury' s local school boards. Donations,

which can be made with any Staples cashier or online at www.staples.ca/schooldrive, will be accepted until Sept.

18. Health: Maison McCulloch Hospice is holding its 12th annual general meeting on Monday, Sept. 14 at 5 p.m. In

light of the current COVID-19 situation and its physical distancing requirements, organizers are planning a virtual

meeting for this year. Reserve your spot by confirming your participation before noon on Thursday, Sept. 10 by

calling 705-674-9252, ext. 222. Art: Olaf Schneider is a new artist at Perivale Gallery. His collection titled Embrace the

Light will be on display at Perivale until the season closing on Sept. 20. https://www.perivalegallery.com/olaf-

schneider/. Perivale is open weekends, Friday, Saturday and Sunday, 10 a.m. to 5 p.m., and by appointment Monday

to Thursday by calling Shannon at 705-210-0290. DO YOU WANT YOUR EVENT INCLUDED? Free listing for local arts

and entertainment events. Email (preferred): sud.editorial@sunmedia.ca . Must have 'On Tap' in subject line. Fax:

705-674-6834 Please submit 10 days in advance when possible.
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List brief event details. Weekend listing due by Wednesday at 8 p.m. Please note some events charge admission.
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USC Architecture Appoints Four New Tenure Track Faculty

BY USC ARCHITECTURE

May 16, 2019 -- The School of Architecture is pleased to announce the

appointments of four new tenure track faculty for the 2019-2020 academic

year. J. Yolande Daniels , Aroussiak Gabrielian , and Dr. Bhavna Sharma will

begin their appointments as assistant professors of architecture on August

15, 2019. Dr. Sascha Delz will begin his appointment as assistant professor

of architecture on January 1, 2020. J. Yolande Daniels is a co-founding

design principal of studioSUMO in New York. She is a fellow of the American

Academy in Rome and recipient of the Rome Prize in Architecture, as well as

a fellow of the MacDowell Colony and of the Independent Study Program of

the Whitney American Museum of Art in studio practice and cultural studies.

She holds a master of architecture from Columbia University and a bachelor

of science in environmental science from the City University of New York.

The work of studioSUMO ranges from institutional and cultural projects in

education and the arts to housing, to research-oriented installations and

exhibitions. Daniels is currently the Eero Saarinen Visiting Professor at Yale

University and a visiting professor at Massachusetts Institute of Technology.

She has taught architecture at the graduate level at Columbia University, the University of Michigan, Pratt Institute,

and City College, and was interim director of the master of architecture program at Parsons School of Constructed

Environments. Dr. Sascha Delz is an architect and researcher working at the intersection of architecture, urban

design, and urban studies. He holds a master' s degree in architecture and a doctor of science from the Swiss

Federal Institute of Technology (ETH) Zurich. His research focuses on how specific political-economic frameworks

influence the manifestation of architecture, urban form, and living environments. Sascha has worked as design

instructor and researcher at the Department of Architecture of ETH Zurich and the Future Cities Laboratory in

Singapore. He was most recently a postdoctoral fellow and coordinator of ETH Zurich' s newly established doctoral

program in landscape & urban studies. He is the author of the forthcoming book Entanglements of Development -

Urban Transformation and International Cooperation in Ethiopia , and the co-author of the forthcoming publication

Housing the Co-op - A Micro-Political Manifesto. Aroussiak Gabrielian is a scholar-practitioner working across the

fields of landscape architecture and media arts. She is a co-founder and design director of foreground design

agency, a critical landscape practice. Gabrielian holds a dual master' s in architecture and landscape architecture

from the University of Pennsylvania. She is a Ph.D. candidate in the Media Arts + Practice program at the USC School

of Cinematic Arts, where she has been an Annenberg Fellow since 2014. Gabrielian' s work on alternative

environmental futures has received awards including the Tomorrowland Projects Foundation Award administered

through the New York Foundation for the Arts, the Word Changing Ideas Awards recognized by Fast Company,
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and the Rome Prize in Landscape Architecture from the American Academy in Rome. She is currently working on a

book manuscript emerging from her Ph.D. dissertation, Encounters with the Anthropocene: Synthetic Geologies,

Diegetic Ecologies, and Other Landscape Imaginaries . Dr. Bhavna Sharma joins us from the Department of

Architecture and Civil Engineering at the University of Bath, where she has been an assistant professor since 2016.

She received a B.S. in architecture and M.A. in art history from the State University of New York at Buffalo, an M.S. in

civil & environmental engineering at the University of Hawaii, and a Ph.D. in civil and environmental engineering from

the University of Pittsburgh where she was also a National Science Foundation IGERT Fellow. Her research centers

on improving the design, construction, and sustainability of the built environment through better use of natural

materials. She uses an interdisciplinary, multi-scale approach to investigate and develop natural materials (with a

focus on bamboo) for structural applications. Sharma has developed an international research profile on bamboo

for construction and has lectured and published widely on the topic. She recently completed the second edition of

her book, Nonconventional and Vernacular Construction Materials .

Archinect

Esof 7 - 30 Settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 215

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 216

[ § 2 7 3 4 3 9 5 5 § ]

Dal sacrificio di Laika alla chirurgia "hi tech" La scienza è diventata amica degli animali

TRIESTE Gli appuntamenti di Esof 2020, l' evento di rilievo internazionale su

cui è calato il sipario domenica scorsa, hanno avvicinato molti triestini al

mondo della scienza e delle sue scoperte. Gli animali, da sempre, ricoprono

un ruolo fondamentale nel campo scientifico: in alcuni casi sono stati loro ad

aver agevolato l' umanità (pensiamo ai viaggi spaziali pionieristici di

scimmie, gatti e cani), in altri è il genere umano, attraverso la disciplina

scientifica, ad averli soccorsi (per mezzo della medicina veterinaria, ad

esempio). A volte invece la scienza si è avvicinata all' universo animale

semplicemente per capirlo e conoscerlo meglio, dedicandosi a studiare le

abilità cognitive dei suoi membri. Ancor prima che l' uomo iniziasse a

viaggiare nello spazio, diversi animali vennero lanciati tra le stelle per

spianargli la strada. Tra i primi citiamo la cagnetta Kudrjavka, nota come

Laika, diventata famosa - suo malgrado - per essere stata spedita in orbita

dai sovietici nel novembre 1957. Tre anni dopo, nel maggio 1959, fu la volta

di due primati, la scimmia scoiattolo Baker e il macaco Able, reclutati dagli

scienziati americani per testare gli effetti dell' assenza di gravità. Oltre ad

americani e sovietici, probabilmente in pochi sanno che anche i francesi furono impegnato nello studio delle

reazioni neurologiche di un essere vivente alle condizioni spaziali; nell' ottobre 1963 fu lanciata oltre i confini terrestri

la gatta Felicette. Al giorno d' oggi la scienza nel campo della medicina veterinaria ha fatto passi da gigante,

consentendo a molti quattrozampe di riacquistare gran parte della salute perduta. Proviamo a pensare a tutte quelle

operazioni microscopiche che senza una strumentazione tecnologica non sarebbero possibili. Oppure ai tutori

ortopedici e protesi che vengono impiantate al posto delle zampe che, in seguito a traumi o malattie, risultano

inutilizzabili. Da un punto di vista più ampio invece, si dimostrano importanti le innumerevoli scoperte legate alla

genetica, biotecnologia, anatomia, fisiologia che ne consentono la cura e una vita decisamente migliore. -

ilpiccolo.it (Trieste)

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 217

[ § 2 7 3 4 3 9 5 9 § ]

In person, at the first real-life event since COVID-19

It isn' t just the constant temperature checks, hand sanitiser stations and sea

of masked faces. There is something extremely surreal about attending a

real-life conference in the throes of the COVID-19 pandemic. SciDev.Net was

one of the few international publications to attend the EuroScience Open

Forum (ESOF) in Trieste, Italy, from 1 to 6 September. This was - to our

knowledge - the first international conference to hold an in-person meeting

since the beginning of the pandemic. The conference, which looks at the

intersection between science and society in Europe and beyond, has been

held in a different European city since it launched in Stockholm back in 2004.

The event was run in a hybrid format, with the majority of sessions either

online, or featuring a mix of online and in-person speakers. It was a bold

move by organisers EuroScience, and one that paid off. 'We have people

here who are researchers,  teachers,  science journalists,  science

communicators, science policymakers, interested citizens,' EuroScience

president Michael Matlosz told me. 'What we want is to take advantage of

that opportunity to have just unlikely encounters between people.' Michael

Matlosz explains all about the just concluded 2020 EuroScience Open Forum (ESOF) in Trieste, Italy. Matlosz said

earlier, during the opening ceremony of the conference, that because of the COVID-19 pandemic, it was more

important than ever to meet and put science under the microscope. 'It was unthinkable for us that the opportunity for

those exchanges, discussions and debates, precisely during this crucial period in our history when the interaction

between science and society is so important should not take place. 'ESOF is more important than ever today.' While

crowds in Trieste were of course thinner than previous conferences, the organisers say some 2500 people

registered for the event, with more than 1000 participating in person. That' s not bad, all things considered. By

comparison, 4000 people attended the previous version of the conference, in Toulouse in 2018. And many of the big

names in science showed up in person, including Fabiola Gianotti - the head of CERN - and Gaetano Manfredi, the

Italian Minister for University and Research. Even the Prime Minister of Italy, Giuseppe Conte, attended the closing

ceremony. It was hard to network during the conference as the masks meant you were never quite sure whether you

had met someone before - meaning that everyone was frantically nodding and blinking at each other throughout the

event, just in case. But in the end, you got used to it. 'It' s the new normal,' said Carlo Cavazzoni, the director of a

high-performance computing lab who was moderating a session in person, even though all of the speakers were

remote, so that he could meet with acquaintances in Trieste. 'When you get used to it, then the interactions become

as usual, I don' t feel blocked by the mask when interacting with people.' I have to say, I agree. I think ESOF 2020

showed the value of in-person meetings, as long as the right precautions are in place
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of course. Written by Ben Deighton This article has originally been published by the SciDev.Net and it is accessible

here . Like this: Like Loading... Related Posts.
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Il Cnr a Esof 2020

Dal 2 al 6 settembre la città di Trieste ha ospitato l' Euroscience Open Forum,

il forum biennale paneuropeo dedicato alla ricerca scientifica e all'

innovazione, uno dei più importanti eventi internazionali dedicati alla science

dissemination , di cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche è partner. L'

evento si è svolto in una doppia veste, fisica e virtuale, coinvolgendo oltre

4500 delegati da più di 80 Paesi tra rappresentanti istituzionali, comunità

scientifica, giornalisti e comunicatori. Oltre ai numerosi appuntamenti del

programma che hanno visto la partecipazione di ricercatori dell' Ente, il Cnr

ha realizzato un esperimento unico di crittografia quantistica che si è svolto

durante la cerimonia di chiusura alla presenza del presidente del consiglio

Giuseppe Conte: una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in

fibra ottica con tecnologia quantistica italiana, eseguita per la prima volta in

Italia. La dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di "Comunicazioni

Quantistiche" del Cnr di Firenze grazie al Progetto "Quantum FVG", finanziato

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall' Università di

Trieste. La dimostrazione è stata introdotta dal presidente Massimo

Inguscio, che ha dichiarato: "La ricerca costruisce il futuro e sarà un elemento essenziale per la ricostruzione. Le

tecnologie quantistiche rappresentano un nuovo paradigma trasversale, che mette insieme ambiti diversi per offrire

opportunità completamente nuove in settori che vanno dalla simulazione di nuovi farmaci e materiali con i

calcolatori quantistici, ai sistemi a guida autonoma e l' agricoltura di precisione con i sensori quantistici, fino alla

trasmissione sicura di dati con la comunicazione quantistica. Il Cnr, con la sua multidisciplinarità, ha raccolto questa

sfida anche in chiave europea e mette in atto strategie in sinergia con gli altri enti di ricerca, il mondo universitario e

le imprese per costruire un futuro basato sulla conoscenza e l' innovazione".
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Più competitività, più PIL: quali settori faranno da traino alla ripresa in Italia?

La "ricetta" di Pietro Santoro - autore del libro "Diario di un PIL" - che analizzando vecchi e nuovi scenari traccia la via
da seguire. E avvisa su Mes e Recovery Fund: "Non sono regali, gestire risorse con responsabilità e lungimiranza per
colmare gap"

AgenPress - Il crollo record del PIL nel secondo trimestre dell' anno (- 12,8%)

messo nero su bianco dai numeri diffusi dall' Istat nei giorni scorsi certifica

ciò che era chiaro da tempo: l' Italia è precipitata nella peggiore recessione

del Dopoguerra. Siamo andati peggio della Germania (- 9,7%), ma meglio

della Francia (- 13.8%), della Spagna (-18,5%) e del Regno Unito (- 20,4%). A

trascinare la caduta del Prodotto interno Lordo, spiega l' Istituto di Statistica,

è stata soprattutto la domanda interna, con un apporto particolarmente

negativo dei consumi privati e contributi negativi rilevanti di investimenti e

variazione delle scorte. Anche la domanda estera ha fornito un apporto

negativo, per la riduzione delle esportazioni più decisa di quella delle

importazioni. In particolare, rispetto al trimestre precedente, tutti i principali

aggregati della domanda interna sono in diminuzione, con cali dell' 8,7% per i

consumi finali nazionali e del 14,9% per gli investimenti fissi lordi. Le

importazioni e le esportazioni sono diminuite, rispettivamente, del 20,5% e

del 26,4%. Non tutto però è perduto : il tonfo senza precedenti misura la

performance dell' economia durante il lockdown decretato dal Governo che

ha letteralmente stoppato molte attività produttive. E se i numeri giocano decisamente a nostro sfavore, l'

interpretazione del numero, invece, fa ben sperare: impossibile fare peggio di così. Infatti, seppur modesto, qualche

segnale di ripresa inizia a vedersi. La crescita dell' occupazione a luglio, la prosecuzione nella tendenza all' aumento

del numero di ore lavorate pro capite e l' espansione del segmento di persone in cerca di lavoro, come ha

sottolineato il Ministro del Lavoro Catalfo. A questi si aggiunge l' importante dato PMI manifatturiero italiano, pari a

53,1 (primo in Europa e mai così alto da 26 mesi) segno che il nostro tessuto imprenditoriale si conferma un volano

essenziale per la ripresa economica del Paese. C' è poi il balzo delle entrate tributarie. Segnale che secondo il

Ministro dell' Economia Gualtieri "si aggiunge ad altre evidenze che ci consentono di auspicare un forte rimbalzo del

PIL nel terzo trimestre". Intanto, il PIL pro capite italiano ha fatto un balzo all' indietro di 30anni e il motivo, come ha

spiegato giorni fa il Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco in un intervento all' Esof di Trieste, non è solo il

collasso dell' economia dovuto alla pandemia , ma il fatto che dagli anni Novanta la crescita del Paese è stata

debole. Nessun' altra grande economia avanzata ha registrato un balzo all' indietro così ampio come l' Italia. Di PIL -

e non solo - si è parlato anche nel corso del Webinar organizzato da Ruling Companies nel quale è intervenuto Pietro

Santoro Amministratore Delegato e Direttore Generale, SAFIM, autore di "Diario di un PIL". Già compromesso nello

scenario pre-Covid, i l quadro della nostra
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economia è notevolmente peggiorato con l' esplosione della pandemia: il debito cresce, il PIL no e in scia all'

emergenza coronavirus, abbiamo aumentato la spesa in modo straordinario. "Come aumentare in modo sostanziale

il PIL del nostro Paese e rendere sostenibile il nostro debito pubblico", la sfida alla quale siamo chiamati viaggia su

un doppio binario, come ha sottolineato in apertura Antonio Ambrosetti, Ad Ruling Companies. L' Europa, nel

frattempo, ci ha teso la mano con un' azione che non ha precedenti, ma avvisa Santoro non siamo in presenza di

regali. "Il fatto assolutamente positivo è che per la prima volta si è imboccata la strada, quanto mai necessaria e

obbligata, di un percorso comune che implica una comune condivisione dei problemi e dei programmi di crescita.

Mai era successo che la Commissione Europea facesse debito con le garanzie dei singoli Paesi e questo in sè è un

intervento straordinario. Ma siamo in presenza di risorse vincolate ad azioni ed interventi mirati che dovranno essere

messi nero su bianco su un Piano che presenteremo entro il 15 ottobre. L' Europa ha stanziato complessivamente

750 miliardi di euro , una potenza di fuoco, dei quali circa 390 sono sussidi e 360 prestiti. L' Italia beneficerà di una

bella fetta, circa 209 miliardi, di cui 80 a fondo perduto e 129 come prestit i ma degli 80 l' effetto netto sarà pari a 25

milliardi, perchè 55 a partire dal 2028 in realtà dovremo rimetterli nel budget europeo. Vien da sè che non siamo in

presenza di un regalo. Ecco che torna centrale e quanto mai decisivo il concetto di competitività. Tra i settori che

più di tutti potrebbero trainare la ripresa, senza dubbio, il turismo c he rappresenta il 5% del PIL, calcolando l' indotto il

13%. Tanto, ma non poi così tanto se consideriamo il contributo in altri Paesi: in Spagna (15%), Portogallo, Grecia

(25%), l' incidenza sul PIL è praticamente doppia Quindi è prioritario ragionare su come portare il contributo del

turismo a valori piu importanti. Cito qui il Piano strategico di Sviluppo del Turismo del 2017, questo per dire che più

che i piani serve la loro esecuzione, l' implementazione". "Un altro settore che incide in maniera rilevante sul PIL è

quello delle costruzioni . Se consideriamo le spese in infrastrutture pubbliche - quelle cosiddette in conto capitale -

che dovrebbero dare il contributo più importante alla ripartenza in Italia oggi spendiamo circa 23 miliardi l anno, ma

erano il doppio 18 anni fa. Questo vuol dire che abbiamo perso come contributo circa 25-30 miliardi l' anno di spesa

per le infrastrutture. Stessa dinamica ha avuto l' edilizia resedenziale privata che è calata del 70% in questi 18 anni

anche se è aumentata la spesa in ristrutturazioni, la spesa complessiva si è ridotta. Se, dunque,.consideriamo da un

lato un minor apporto al PIL derivante da questa minor spesa e aggiungiamo dall' altra il costo derivato dalle minori

esportazioni a causa della difficoltà del nostro sistema di trasporto le stime parlano di altri 70 miliardi di esportazioni

perse ogni anno e quindi di PIL perso ogni anno per via delle condizioni di trasporto. Questo gap fra minor spesa

annuale in infrastrutture più minori esportazioni causate da carenze infrastrutturali spiegano il ridotto contibuto al

PIL che invece potrebbe essere di almen o 100 miliardi in più all' anno". Tanti poi i nodi irrisolti sul fronte dell

'istruzione : da una spesa complessiva pari al 3,6% del Pil (contro una media del 5%) a una percentuale di laureati

ancora troppo bassa passando per una percentuale di Neet (giovani che non hanno né cercano un impiego

AgenPress

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 222

[ § 2 7 3 4 3 9 6 1 § ]

e che non frequentano scuole) quasi doppia rispetto al resto dei paesi industrializzati. Fattori questi che tutti

insieme vanno a incidere sulla mancanza di competitività, alla base del rilancio. Criticità sulle quali occorre

intervenire senza più rimandare. MES, occasione o trappola? - Santoro dedica un capitolo del libro al tema " il Mes, il

ruotino e il gommista". "E' uno strumento straordinario nel senso che va utilizzato in occasioni straordinarie, ha una

dotazione limitata pensata per superare un "problema gigante", legato a delle condizionalità, in questa versione

minori che in passato. Ma è, appunto, il ruotino . Non la gomma.
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Il Rossetti di Trieste rivede le stelle con 28 titoli e tanta flessibilità

TRIESTE E quindi uscimmo a riveder le Stelle. L' ultimo verso dell' Inferno

dantesco è il motto della stagione 2020-2021 del Teatro Stabile del Friuli

Venezia Giulia. Anche perché le stelle del divin poema somigliano molto a

quelle che danno lustro, oggi, alle formule di abbonamento flessibile che il

Rossetti offre al suo pubblico. «Il miglior pubblico d' Italia» precisa spesso il

presidente dello Stabile, Francesco Granbassi. Presidente e direttori, Franco

Però e Stefano Curti, hanno raccolto ieri i ringraziamenti di sindaco,

assessori, partner sostenitori, artisti, accingendosi alla presentazione del

nuovo cartellone. Almeno della prima parte, quella che va da ottobre a

gennaio. Per quanto si possano scrutar le stelle, risulta infatti impossibile

predire lo sviluppo della situazione sanitaria e i diversi limiti che saranno

posti al settore dello spettacolo dal vivo. Ventotto per ora i titoli annunciati.

«Spettacoli a tutti gli effetti, non solo monologhi» ha spiegato Però nel

riannunciare la produzione d' apertura, "La pazza di Chaillot" di Jean

Giradoux. «Una favola scritta nel '44, che ci fa pensare all' oggi». Dal 6 all' 11

ottobre l' allestimento avrà per protagonista Manuela Mandracchia,

affiancata da Giovanni Crippa e dalla Compagnia stabile del Rossetti. Protagonisti saranno poi Filippo Dini (dopo il

Pirandello della scorsa stagione, uno fra i più bravi attori italiani tenta la strada di un titolo inconsueto come "Locke",

dal film di Steven Knight con Tom Hardy) e Alessio Boni (con un' appassionata indagine sulle fragilità fisiche di

Beethoven, "Ludwig, la musica del silenzio"). Spazio anche a Rocco Papaleo (per il quale Fausto Paravidino ha

riscritto il più famoso testo di Brecht, "L' opera da tre soldi"). Tra le attrici spiccano Maria Paiato (che sta lavorando

sul kammerspiel che Vitaliano Trevisan ha dedicato all' architetto Carlo Scarpa, "Il delirio del particolare") e Laura

Curino (che racconterà "Scintille" nei modi del teatro civile e d' inchiesta). Dentro a formule più tradizionali ci sono il

molieriano "Misantropo", il Goldoni dei "Due gemelli veneziani" e "Mastro don Gesualdo" di Verga. La stagione Altri

percorsi, che da quest' anno si intitola Passages, aprirà invece le porte a un teatro più fresco e recente. Si comincia

dalla compagnia Carrozzeria Orfeo (nel recentissimo "Miracoli metropolitani"). A seguire anche "Sacco e Vanzetti",

nella sorprendente formula cabaret del Teatro dei Borgia, "Le Eccellenti" di Marcela Serli che ha appena debuttato

dentro Esof, un ricordo di Claudio Misculin, e le riprese di alcuni titoli dell' anno scorso: "L' infinito tra parantesi" e

"Valzer per un mentalista". Oltre al cartellone dei musical (esaminato qui sotto) da sempre il Rossetti dedica alla

musica e alla danza, buona parte della programmazione. Al pianista Remo Anzovino, alle coreografie di Evolution

Dance Theatre, a una summa dei successi degli Oblivion, ai canadesi della Machine de Cirque, sono intestati gli

appuntamenti di questo "cartellone nel cartellone". Che non si sottrarrà, a dicembre, al classico "Lago dei cigni" e
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al Gran Gala dell' operetta. Garantite le riprese, dopo gennaio, di spettacoli sospesi la scorsa stagione: "Arsenico e

vecchi merletti, "Orgoglio e pregiudizio", "Slava' s Snowshow". -

ilpiccolo.it (Trieste)
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teatro

Mandracchia, Boni, Dini, Paiato così il Rossetti rivede le stelle

Da ottobre a gennaio 28 titoli, si parte con "La pazza di Chaillot" di Giradoux In cartellone anche Rocco Papaleo,
Laura Curino e Carrozzeria Orfeo

Roberto CanzianiE quindi uscimmo a riveder le Stelle. L' ultimo verso dell'

Inferno dantesco è il motto della stagione 2020-2021 del Teatro Stabile del

Friuli Venezia Giulia. Anche perché le stelle del divin poema somigliano

molto a quelle che danno lustro, oggi, alle formule di abbonamento flessibile

che il Rossetti offre al suo pubblico. «Il miglior pubblico d' Italia» precisa

spesso il presidente dello Stabile, Francesco Granbassi. Presidente e

direttori, Franco Però e Stefano Curti, hanno raccolto ieri i ringraziamenti di

sindaco, assessori ,  partner sostenitori ,  artisti ,  accingendosi alla

presentazione del nuovo cartellone. Almeno della prima parte, quella che va

da ottobre a gennaio. Per quanto si possano scrutar le stelle, risulta infatti

impossibile predire lo sviluppo della situazione sanitaria e i diversi limiti che

saranno posti al settore dello spettacolo dal vivo. Ventotto per ora i titoli

annunciati. «Spettacoli a tutti gli effetti, non solo monologhi» ha spiegato

Però nel riannunciare la produzione d' apertura, "La pazza di Chaillot" di Jean

Giradoux. «Una favola scritta nel '44, che ci fa pensare all' oggi». Dal 6 all' 11

ottobre l' allestimento avrà per protagonista Manuela Mandracchia,

affiancata da Giovanni Crippa e dalla Compagnia stabile del Rossetti. Protagonisti saranno poi Filippo Dini (dopo il

Pirandello della scorsa stagione, uno fra i più bravi attori italiani tenta la strada di un titolo inconsueto come "Locke",

dal film di Steven Knight con Tom Hardy) e Alessio Boni (con un' appassionata indagine sulle fragilità fisiche di

Beethoven, "Ludwig, la musica del silenzio"). Spazio anche a Rocco Papaleo (per il quale Fausto Paravidino ha

riscritto il più famoso testo di Brecht, "L' opera da tre soldi"). Tra le attrici spiccano Maria Paiato (che sta lavorando

sul kammerspiel che Vitaliano Trevisan ha dedicato all' architetto Carlo Scarpa, "Il delirio del particolare") e Laura

Curino (che racconterà "Scintille" nei modi del teatro civile e d' inchiesta). Dentro a formule più tradizionali ci sono il

molieriano "Misantropo", il Goldoni dei "Due gemelli veneziani" e "Mastro don Gesualdo" di Verga. La stagione Altri

percorsi, che da quest' anno si intitola Passages, aprirà invece le porte a un teatro più fresco e recente. Si comincia

dalla compagnia Carrozzeria Orfeo (nel recentissimo "Miracoli metropolitani"). A seguire anche "Sacco e Vanzetti",

nella sorprendente formula cabaret del Teatro dei Borgia, "Le Eccellenti" di Marcela Serli che ha appena debuttato

dentro Esof, un ricordo di Claudio Misculin, e le riprese di alcuni titoli dell' anno scorso: "L' infinito tra parantesi" e

"Valzer per un mentalista". Oltre al cartellone dei musical (esaminato qui sotto) da sempre il Rossetti dedica alla

musica e alla

Il Piccolo

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 226

[ § 2 7 3 2 5 6 4 9 § ]

danza, buona parte della programmazione. Al pianista Remo Anzovino, alle coreografie di Evolution Dance

Theatre, a una summa dei successi degli Oblivion, ai canadesi della Machine de Cirque, sono intestati gli

appuntamenti di questo "cartellone nel cartellone". Che non si sottrarrà, a dicembre, al classico "Lago dei cigni" e al

Gran Gala dell' operetta. Garantite le riprese, dopo gennaio, di spettacoli sospesi la scorsa stagione: "Arsenico e

vecchi merletti, "Orgoglio e pregiudizio", "Slava' s Snowshow". --

Il Piccolo

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

giovedì 10 settembre 2020
Pagina 24

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 227

[ § 2 7 3 2 5 6 4 7 § ]

La ricerca applicata alla medicina veterinaria ha fatto passi da gigante Ci sono protesi, tecniche di
cura avanzate e l' aspettativa di vita si alza

Dal sacrificio di Laika alla chirurgia "hi tech" La scienza è diventata amica degli animali

il focus Nicole CherbancichGli appuntamenti di Esof 2020, l' evento di rilievo

internazionale su cui è calato il sipario domenica scorsa, hanno avvicinato

molti triestini al mondo della scienza e delle sue scoperte. Gli animali, da

sempre, ricoprono un ruolo fondamentale nel campo scientifico: in alcuni

casi sono stati loro ad aver agevolato l' umanità (pensiamo ai viaggi spaziali

pionieristici di scimmie, gatti e cani), in altri è il genere umano, attraverso la

disciplina scientifica, ad averli soccorsi (per mezzo della medicina

veterinaria, ad esempio). A volte invece la scienza si è avvicinata all'

universo animale semplicemente per capirlo e conoscerlo meglio,

dedicandosi a studiare le abilità cognitive dei suoi membri. Ancor prima che

l' uomo iniziasse a viaggiare nello spazio, diversi animali vennero lanciati tra

le stelle per spianargli la strada. Tra i primi citiamo la cagnetta Kudrjavka,

nota come Laika, diventata famosa - suo malgrado - per essere stata spedita

in orbita dai sovietici nel novembre 1957. Tre anni dopo, nel maggio 1959, fu

la volta di due primati, la scimmia scoiattolo Baker e il macaco Able, reclutati

dagli scienziati americani per testare gli effetti dell' assenza di gravità. Oltre

ad americani e sovietici, probabilmente in pochi sanno che anche i francesi furono impegnato nello studio delle

reazioni neurologiche di un essere vivente alle condizioni spaziali; nell' ottobre 1963 fu lanciata oltre i confini terrestri

la gatta Felicette. Al giorno d' oggi la scienza nel campo della medicina veterinaria ha fatto passi da gigante,

consentendo a molti quattrozampe di riacquistare gran parte della salute perduta. Proviamo a pensare a tutte quelle

operazioni microscopiche che senza una strumentazione tecnologica non sarebbero possibili. Oppure ai tutori

ortopedici e protesi che vengono impiantate al posto delle zampe che, in seguito a traumi o malattie, risultano

inutilizzabili. Da un punto di vista più ampio invece, si dimostrano importanti le innumerevoli scoperte legate alla

genetica, biotecnologia, anatomia, fisiologia che ne consentono la cura e una vita decisamente migliore. --
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science and the city young al miela

Coronavirus, vaccini e studi spiegati da Giacca e Naldini

Benedetta Moro Come operano i laboratori - più di 120 in tutto il mondo - che

si stanno adoperando per trovare un vaccino contro il coronavirus? A

spiegarlo ieri è stato Mauro Giacca, professore di scienze cardiovascolari al

King' s College di Londra e di biologia molecolare all' Università di Trieste

che, assieme a Luigi Naldini, direttore del San Raffaele Telethon Institute for

Gene Therapy Irccs (Ospedale Universitario San Raffaele, Milano), ha

partecipato al teatro Miela al primo incontro del cartellone pensato per i

giovani, ma non solo, di Science and the City Young, la manifestazione che

porta la scienza in città, realizzata con il sostegno della Regione Fvg e in

collaborazione con l' Università di Trieste e la media partnership del

quotidiano "Il Piccolo". Intervistati da Serena Zacchigna, la direttrice del

laboratorio di Biologia cardiovascolare dell' Icgeb che ha organizzato gli

appuntamenti, i due ospiti hanno dibattuto sul tema "Virus: amici o nemici?".

Il virus, come lo conosciamo più abitualmente, è un antagonista, ma può

essere utilizzato per curare le infezioni che esso stesso provoca. A

proposito di coronavirus, in Cina, ad esempio, spiega Giacca, c' è un

laboratorio che sta cercando di fare «un virus attenuato, ancora in grado di replicarsi, ma non è una strada tanto

percorribile». La strada «più semplice e sicura» prevede invece «attraverso l' ingegneria genetica di prendere un

segmento dell' informazione genetica del virus e utilizzarlo per esempio per produrre specificamente le proteine del

virus in maniera da utilizzare queste come vaccino». Un' altra soluzione è quella di «prendere lo stesso segmento del

virus, per esempio la proteina che si trova sulla superficie del coronvirus, la "spike", e metterla all' interno di un altro

virus innocuo». È in questa direzione che sta procedendo «la maggior parte dei laboratori nel mondo alla ricerca dell'

antidoto contro il Covid-19». Quanto alla possibile tossicità dei vaccini, «in terapia genica», ha invece specificato

Naldini, «il virus non può replicare. Quindi le particelle virali, iniettate assieme, possono scatenare eventi avversi

gravi. Anche in questo caso ci sono persone più predisposte e questo ha portato anche a eventi letali». --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il Rossetti riaccende le sue stelle e svela la Stagione 2020/2021

Presentato l' atto primo della nuova stagione. In programma 28 spettacoli che, confermando la tradizionale
multidisciplinarietà, si articolano nei percorsi della Prosa, dei Passages, de Le stelle del musical e in quello di Danza
Musica & Eventi.

Il teatro Rossetti è pronto ad alzare il sipario e dare il via alla Stagione 2020-

2021. Il Presidente dello Stabile regionale Francesco Granbassi ed il Direttore

Franco Però hanno infatti  svelato oggi temi,  t itol i  e artisti  che si

susseguiranno in cartellone fra ottobre e la fine di gennaio 2021: un ricco

"atto primo" cui seguirà una seconda parte da annunciare entro fine anno. La

programmazione di questi primi quattro mesi mantiene il livello degli anni

passati e se l' emergenza COVID influisce sulla capienza in sala (per le

esigenze di distanziamento che garantiscono sicurezza), non limita invece la

fantasia e la qualità artistica delle proposte: lo dimostrano i 28 spettacoli

che, confermando la tradizionale multidisciplinarietà, si articolano nei

percorsi della Prosa, dei Passages, de Le stelle del musical e in quello di

Danza Musica & Eventi. La Stagione si inaugura il 6 ottobre, con il debutto

nazionale de "La pazza di Chaillot", produzione firmata da Franco Però e

interpretata da Manuela Mandracchia, Giovanni Crippa e dagli attori della

compagnia stabile del Rossetti che ne hanno offerto un inaspettato

assaggio dal vivo. Si proseguirà sulla scia del teatro civile con "Peachum" di

Fausto Pravidino, tratta dall' Opera da tre soldi di Brecht con Rocco Papaleo, con "Scintille" con Laura Curino e

"Locke" diretto e intrepretato da Filippo Dini. Chiudono la rosa del percorso Prosa "Il delirio del particolare" con Maria

Paiato, il goldoniano "I due gemelli veneziani" di Valter Malosti, "Il Misantropo" per la regia di Fabrizio Falco e la

trasposizione del romanzo di Verga "Mastro Don Gesualdo" con Enrico Guarnieri. Tra le contemporaneità dei

Passages spicca l' intensità di Alessio Boni già percepibile nel video messaggio con cui l' attore ha presentato il suo

"Ludwig" dicendosi "onorato di vestire e appena sfiorare i panni di un genio simile". Carismatica e sfrontata, fin dai

primi tratteggi del suo monologo, l' attrice, autrice e regista Marcela Serli, a cui lo Stabile ha affidato la realizzazione

di "Le eccellenti", spettacolo di ricerca sulla discriminazione femminile nel mondo scientifico, creato nell' ambito di

Esof2020. Da segnalare inoltre, nella sezione Le stelle del musical il concerto di Earl Carpenter dal titolo A Touch of

West End, cui si affiancano altri quattro concerti che portano da Londra, Berlino, New York alcuni dei più grandi

artisti del genere tra cui Daniel Koek e Kerry Ellis e le stelle nazionali Giò Di Tonno e Filippo Strocchi. In Danza musica

e eventi spicca inoltre il concerto Rock Opera del pianista Remo Anzovino e il repertorio romantico del Russian

Classical ballet. A febbraio la stagione prosegue con il secondo atto di cui sono state anticipate alcune novità come

la coproduzione "Piazza degli eroi" che sigla la collaborazione tra il Rosetti, il Teatro di Napoli e Fondazione Teatro

della Toscana e
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la coproduzione con il Teatro nazionale croato Ivan Zajc di Fiume in "L' Alfa Romeo Jankovits". Programma,

modalità di accesso e informazioni sugli abbonamenti sono visibili sul sito www.ilrossetti.it; la campagna

abbonamenti sarà aperta da giovedì 10 settembre.
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Trieste, presentata la stagione 20/21 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Presentata oggi, 9 settembre, la stagione 20/21 del Politeama Rossetti.

Stagione dal significativo titolo " E quindi uscimmo a riveder le stelle ". Il

firmamento del Rossetti tornerà a riaccendersi il 6 ottobre, quando la

produzione firmata da Franco Però porterà il pubblico nella Parigi degli anni

'40 de La pazza di Chaillot , in scena fino all' 11. Il testo di Giraudoux è

riadattato da Letizia Russo. Sarà la volta di Scintille dal 21 al 25 ottobre, di

Laura Sicignano, direttrice dello Stabile di Catania, con un testo di teatro

civile sul diritto alla sicurezza sul lavoro. Dal 10 al 15 novembre sul palco del

Rossetti salirà con Filippo Timi con Locke , celebre testo di Knight che al

cinema abbiamo visto interpretato da Tom Hardy. A seguire Fausto

Paravidino con il suo re dei mendicanti Peachum , testo ispirato a "L' opera

da tre soldi" di Bertold Brecht, che sarà in scena dal 25 al 29 Novembre Dal 9

al 13 Dicembre, sarà la volta di Il delirio del particolare con Giorgio Sangati

che riadatta il romanzo di Vitaliano Trevisan tirando fuori un un dramma

metafisico dove ad interpretare la vedova Scarpa sarà Maria Paiato. A

seguire toccherà a tre spettacoli classici: dal 6 al 10 Gennaio Mastro Don

Gesualdo (Verga) regia di Guglielmo Ferro; dal 13 al 17 Gennaio I due gemelli veneziani (Goldoni) regia di Valter

Malosti; Il misantropo (Molière) regia Fabrizio Falco. La rassegna "Altri Percorsi" diventa Passages Quella che negli

anni precedenti eravamo abituati a conoscere come il ciclo "Altri Percorsi" ora si chiama " Passages " iniziando il 27

Ottobre con con Cabaret Sacco & Vanzetti sul palco scopriremo la storia dei due anarchici italiani. Uno spettacolo

sulle migrazioni , pregiudizi razziali e le ingiustizie. Contaminazione musicale anche per l' unica data, 7 Novembre,

con Alessio Boni con Ludwig , accompagnato al piano da Francesco Libetta, per omaggiare Beethoven e i suoi 250

anni dalla nascita. Dal 17 al 19 Novembre si potrà assistere a Tu che mi fai in omaggio a Claudio Misculin, figura

triestina di spicco venuta a mancare nel 2019 nota per aver fondato l' Accademia della Follia e per aver portato i temi

della pazzia e della diversità in rappresentazioni teatrali lavorando a stretto contatto con l' ambiente psichiatrico.

Data unica il 14 Dicembre per Miracoli Metropolitani delle Carrozzerie Orfeo, uno scenario familiare al tempo delle

quarantene, entreremo in una carrozzeria riadattata a cucina, dove si prepara del cibo destinato al delivery per

intolleranti alimentari mentre fuori imperversa una guerra civile ( pare ieri! ). Dal 15 al 20 Dicembre ci sarà la

possibilità di rivedere in scena Le eccellenti , scritto e diretto da Marcela Serli, andato già in scena sempre a Trieste,

durante la settimana dedicata a ESOF. Evento che ha visto Trieste Città Europea della Scienza 2020. Uno di quegli

spettacoli "dove si imparano cose". Dal 12 al 17 Gennaio vedremo Tradimenti , di Pinter portato in scena da Michele

Sinisi. Sempre rimanendo in tema di scienze e cose già viste, ci sarà la possibilità di rivedere L' infinito tra parentesi

di Malvaldi
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e Valzer per un mentalista di Calabrese e Vagnarelli. Sezione Musical e Danza Star dei palcoscenici di Broadway e

del West End, e punte di diamante del panorama europeo ed italiano, sono i protagonisti del cartellone ' Le stelle del

Musical '. Daniel Koek & Kerry Ellis, Earl Carpenter, Thomas Borchert gli appassionati si spostano a Londra, in

Germania, a New York per ammirarli dal vivo. Programmare i loro concerti in questa stagione, è occasione di vero

orgoglio per lo Stabile regionale che - in un periodo in cui non sarebbe possibile immaginare in scena grandi

ensemble - fa questa scelta, nel segno della qualità. Cinque concerti di raffinato appeal sono i momenti attraverso

cui si sviluppa questo percorso: un viaggio sonoro che con ' West End Session ' ci porta sui leggendari palcoscenici

londinesi con Daniel Koek e Kerry Ellis . Lui il più giovane (e impeccabile) Jean Valjean di 'Les Misèrables' del West

End, lei magnetica interprete di 'Wicked', 'Miss Saigon', 'We Will Rock You' e di indimenticabili performance con Brian

May, il chitarrista dei Queen. Attraversano fra duetti e assoli le più belle arie del musical. Propone un concerto dal

titolo ' A Touch of West End ' ma la stella di Earl Carpenter splende anche a Broadway: è fra i miglior Javert della

storia di 'Les Misèrables' e uno dei più rinomati interpreti del 'Fantasma dell' Opera' (ha preso parte ai Galà per il 25°

anniversario di entrambi i musical) e dal suo sterminato repertorio esegue brani di rara emozione, accompagnato

dalla violoncellista Yvonne Marie Parsons. Ci si addentra nel vecchio continente con Thomas Borchert : non c' è

ruolo da protagonista nelle più prestigiose produzioni del mondo tedesco ed europeo che non abbia sostenuto in

modo ineccepibile, da 'Jeckyll&Hyde a Vienna a Krolck ne 'La danza dei vampiri', a der Tod in 'Elisabeth'. Nel suo

concerto attraversa anche hit del pop, colonne sonore e canzoni di cui è autore. Gettano un ponte con l' Italia i

cinque i protagonisti de ' La fuga delle voci ' che riflette sui talenti italiani che fanno carriera all' estero. Al Politeama

Rossetti sono passati molti di questi artisti, fra cui Filippo Strocchi, Gian Marco Schiaretti e Veronica Appeddu, Laura

Panzeri, Gianluca Sticotti . Davide Calabrese tesse le fila della serata, accompagnandoli fra arie e duetti dai musical

che hanno interpretato sui nostri palcoscenici e in cui brillano su quelli internazionali. Con ' Music All ' ritorna al

Politeama Giò Di Tonno , reduce dai successi di 'Notre Dame De Paris'. In concerto sfodera il suo eclettismo, il suo

rigore, l' intensità espressiva ispirandosi in particolare alle colonne sonore più amate. Infine - a dicembre - il

tradizionale ' Galà dell' operetta e del musical ' organizzato con l' Associazione Internazionale dell' Operetta, in cui la

FVG Orchestra diretta dal Maestro Romolo Gessi affronterà partiture da Franz Lèhar a Leonard Bernstein. Altri

spettacoli completano questa già ricca proposta: nel cartellone Danza, Musical & Eventi si potrà scegliere fra la

serata del pianista Remo Anzovino , il concerto ' Rock Opera ', il balletto contemporaneo ' Blu Infinito ' dell' Evolution

Dance Theatre, l' ormai tradizionale appuntamento con il repertorio romantico del Russian Classical Ballet ne 'Lo

Schiaccianoci' e 'Il Lago dei Cigni' e il sorprendente ' Machine du Cirque '. Particolarmente intrigante la novità degli

Oblivion, ' Oblivion Rhapsody ' per la regia di Giorgio Gallione: si tratta di un excursus nella loro opera omnia per

festeggiare i primi 10 anni insieme, fra battute, classici della letteratura riassunti in pochi minuti, note prese
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a cazzotti e tanto, tantissimo talento. Sono inoltre stati anticipati alcuni dei titoli in programma nell''atto secondo'

della Stagione 2020-2021, a partire da febbraio: fra le novità la coproduzione ' Piazza degli Eroi ' in cui lo Stabile

collabora con il Teatro di Napoli e Fondazione Teatro della Toscana per portare in scena il capolavoro di Thomas

Bernhard, diretto da Roberto Andò con protagonista Renato Carpentieri. Sarà una coproduzione con il Teatro

Nazionale Croato Ivan Zajc di Fiume e la Golden Show ' L' Alfa Romeo Jankovits ' di Laura Marchig con la regia di

Tommaso Tuzzoli che è stato applaudito in forma di lettura fra gli eventi legati a ESOF2020. Proseguirà il filone che

lega teatro e narrativa con ' Orgoglio e pregiudizio ' do Jane Austen nella regia di Arturo Cirillo. E poi gli spettacoli che

dopo la sospensione della scorsa stagione hanno ritrovato una programmazione al Rossetti: ' Arsenico e vecchi

merletti ' con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini, ' Slava' s Snowshow ' e ' Tango Fatal ' di Guillermo Berzins.

Continueranno le iniziative collaterali agli spettacoli, che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia propone

gratuitamente: letture, incontri, momenti di approfondimento , spesso in collaborazione con partner come i Civici

Musei di Storia e Arte o la British School del Friuli Venezia Giulia, il cui direttore Peter Brown cura e conduce

appuntamenti molto seguiti. Tutte le informazioni su spettacoli, prezzi, modalità di registrazione e abbonamento

sono disponibili sul sito www.ilrossetti.it , da cui si accede direttamente all' acquisto e alla prenotazione.
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Si torna in classe con l' Almanacco della Scienza

PRESS ITALIA

Il Focus monografico del nuovo numero del magazine on line del Consiglio

nazionale delle ricerche propone considerazioni e consigli dei ricercatori per

la riapertura delle scuole, dopo il lungo periodo di lockdown Dopo il lungo

periodo di lezioni a distanza per la pandemia, il 14 settembre si torna in

classe, anche se in alcune regioni la campanella ha già suonato e in altre si è

deciso di posticipare la riapertura a dopo il voto del 20 e 21 settembre. Gli

studenti dunque rientreranno in aula, anche se con qualche cambiamento e

le previste misure di sicurezza. Alla riapertura della scuola, esaminata con l'

aiuto dei ricercatori del Cnr, è dedicato anche il Focus monografico dell'

Almanacco della Scienza on line da oggi. Mario Allegra, direttore dell' Istituto

per le tecnologie didattiche, e Paolo Landri dell' Istituto di ricerche sulla

popolazione e le politiche sociali evidenziano diversi aspetti dell '

integrazione tra l' insegnamento in presenza e la didattica a distanza. Dei

cambiamenti 'digitali' nelle modalità di educazione alla cultura in assenza

delle gite scolastiche parla Augusto Palombini dell' Istituto di scienze del

patrimonio culturale, mentre Anna Vaccarelli dell' Istituto di informatica e

telematica ricorda l' aumento dei casi di cyber bullismo dovuto al maggior uso di Internet. Per quanto concerne il

benessere psicofisico degli studenti sotto limitazioni da pandemia, Antonio Malorni, già direttore dell' Istituto di

scienze dell' alimentazione, suggerisce ingredienti e piatti sani per gli alunni; il medico Roberto Volpe dell' Unità

prevenzione e protezione fornisce consigli per svolgere attività fisica in casa o all' aperto; l' importanza del ritorno in

classe per contrastare sentimenti di isolamento e solitudine tra gli adolescenti è affrontato da Antonio Cerasa,

neuroscienziato dell' Istituto per la ricerca e l' innovazione biomedica. Di scuola si parla anche in Altra ricerca , con le

proposte formative da affiancare alla didattica tradizionale fornite da enti e associazioni e con l' evento online

organizzato dal 9 al 22 novembre da Time4Child; e nelle Recensioni con il volume 'Rinnovare l' insegnamento delle

scienze' di Carlo Fiorentini e con 'Educazione motoria-sportiva nella sindrome di Down' di Salvatore Pignato. Un

esempio da fornire a ragazzi è quello del Faccia a faccia con Luca Mazzone, campione paralimpico di handbike e

nuoto. Nei Video si ricorda, tra l' altro, la partecipazione del presidente del Cnr Massimo Inguscio alla cerimonia di

chiusura del Forum europeo per la scienza (Esof) di Trieste, con un intervento sulla crittografia quantistica. Il

magazine dell' Ufficio Stampa Cnr è on line all' indirizzo www.almanacco.cnr.it . Buona lettura! FONTE: Ufficio

Stampa Cnr.
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Accademia Giovani per la scienza, ripartenza prestigiosa con l' Università di Udine

Pistoia,  9 settembre 2020 - Esperimenti ,  discussioni,  momenti di

progettazione e riflessione: vanno in archivio con successo ed entusiasmo i

cinque intensi giorni guidati dai docenti dell' Università di Udine per i ragazzi

dell' Accademia Giovani per la scienza, progetto di alta formazione

promosso dalla Fondazione Caript e dedicato ai giovani studenti pistoiesi.

Una ripresa molto attesa quella dei giorni scorsi dopo l' estate e dopo la

pausa forzata dovuta all' emergenza sanitaria che si è svolta al polo Uniser in

ambiente telematico, in collaborazione con l' Unità di Ricerca dell' Università

di Udine. Quest' anno sono stati proprio gli studenti pistoiesi dell' Accademia,

quarantuno in tutto, a poter beneficiare, in esclusiva, di questo straordinario

momento di formazione. 'Un percorso di alta formazione basato su un
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momento di formazione. 'Un percorso di alta formazione basato su un

modello interattivo e, soprattutto, un programma 'spettacolare' - ha

dichiarato il prof. Ezio Menchi, consigliere di amministrazione della

Fondazione Caript e ideatore del progetto - predisposto per le nostre giovani

eccellenze pistoiesi dal gruppo di lavoro in didattica della Fisica dell'

Università di Udine, guidato dalla professoressa Marisa Michelini'. Da

segnalare l' esperienza di Laboratorio Controllato a Distanza (RCL) o 'remote lab' con l' Università di Monaco di

Baviera (Bundeswehr University), che ha visto la realizzazione da remoto di un esperimento scientifico sulla

diffrazione di elettroni, con successiva fase di analisi e discussione dei risultati. E infine la lectio magistralis 'Come

capiamo gli altri' condotta da Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di fama mondiale, autore di una delle principali

scoperte degli ultimi decenni nel campo delle neuroscienze: Rizzolatti è stato infatti coordinatore del gruppo di

ricercatori che nel 1992 scoprì l' esistenza dei neuroni specchio, di centrale importanza sia nello studio dell'

apprendimento per imitazione, che caratterizza lo sviluppo cognitivo dei bambini, sia nella definizione del fenomeno

dell' empatia. 'I nostri giovani accademici hanno avuto la possibilità di vivere davvero un' esperienza formativa

importantissima - commenta la professoressa Maria Giuliana Vannucchi , docente di Istologia all' Università di

Firenze e coordinatrice dell' Accademia -. Inoltre ci tengo a ricordare che questo progetto ha ottenuto il

riconoscimento del MIUR, del CSS Friuli Venezia Giulia e di ESOF - Euro Science Open Forum, l' agenzia che ogni

anno organizza in una diversa città europea il grande Science in the City Festival (a Trieste nel 2020)'.

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 09 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 236

[ § 2 7 3 2 5 6 5 1 § ]

Sostenibilità, illycaffè partner di Esof 2020

Roma, 3 set. (Adnkronos) - Illycaffè è partner della 9° edizione di Esof 2020

(EuroScience Open Forum, 2-6 settembre), manifestazione europea dedicata

a ricerca e innovazione interdisciplinare che quest' anno è ospitata a Trieste,

nominata Capitale della Scienza Europea 2020. Qui studiosi, scienziati,

innovatori, politici e giornalisti provenienti da più di 90 Paesi si incontreranno

per discutere di come l' innovazione può essere resa sostenibile nella

scienza, nell' industria e nella società. Illycaffè ha scelto di sostenere Esof

2020 perché, spiega in una nota, "condivide l' importanza di stimolare il

dibattito sulla scienza e il dialogo con istituti di ricerca, accademie, governi al

fine di promuovere progresso e prosperità tramite la conoscenza e lo

sviluppo di nuove tecnologie sostenibili". Il 5 settembre, all' interno del

workshop digitale 'L' agricoltura virtuosa, un nuovo modello benefico per la

salute e per l' ambiente', Andrea Illy, Jeffrey Sachs, Paolo De Castro

dialogheranno su come l' innovazione in ambito agronomico può contribuire

a mitigare il riscaldamento globale, prima che questo diventi irreversibile.

"Innovazione e sostenibilità sono i due pilastri sui quali dobbiamo costruire il

futuro - afferma Andrea Illy, presidente di illycaffè - ecco perché ho colto l' importante occasione di Esof 2020 per

discutere con studiosi di altissimo spessore la necessità di cambiare i paradigmi che hanno reso il nostro mondo

insostenibile a livello sistemico. Il riscaldamento globale è oggi la madre di tutte le cause, per cui la illycaffè si è data

l' obiettivo di azzerare le emissioni di gas serra entro il 2033, anno del suo centenario. Il modello della 'Virtuous

Agriculture', che stiamo sviluppando ambisce a raggiungere questo risultato in modo circolare, con benefici sia per l'

ambiente sia per la salute". Il modello della Virtuous Agriculture concepito da Andrea Illy si basa sull' arricchimento

dei terreni agricoli con carbonio organico, che consente di sequestrare carbonio dall' atmosfera e di arricchire il

microbiota del suolo. Gli effetti a cascata sono la resilienza delle colture, grazie alla maggiore idratazione e ai

difensivi naturali prodotti dal terreno; cibi più salubri, grazie alla minor presenza di residui agrochimici, e talvolta

anche più salutari perché più ricchi di sostanze protettive, in particolare contro le malattie non trasmissibili. 'Freedom

for Science, Science for Freedom' è il motto di Esof 2020, che si terrà principalmente nel nuovo Trieste Centro

Congressi del Porto Vecchio cittadino, inaugurato proprio in occasione della manifestazione scientifica.

La Voce di Novara
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Al Silos di Trieste tornano le baracche dei disperati. E dal fango spuntano giochi e
pannolini

TRIESTE Kimal, 34 anni, afghano, dice di aver visto anche bambini qui al

Silos. «Erano dall' altra parte qualche giorno fa, assieme alla mamma e al

papà». Dall' altra parte è l' ala che dà verso il Porto vecchio, quella più

defilata. Kimal ha visto bene. Per terra, tra spazzatura ed escrementi, si

scorge un paio di scarpette da bimbo. Più in là alcuni giocattoli e un

pannolino. Tracce evidenti del passaggio di piccoli profughi, in fuga insieme

alle loro famiglie. C' è silenzio nel grande capannone abbandonato del Silos,

alle spalle della Stazione centrale. Il silenzio della città fantasma è l' altro

volto di Trieste. Quello che la città non vede. O preferisce non vedere. Quello

che politica e istituzioni sembrano aver accettato come qualcosa di

inesorabile. Forse il Silos, in fondo, fa comodo? Nell' estate del 2018 aveva

fatto scandalo la presenza dei profughi che bivaccavano sulle Rive, a un

passo dal Molo Audace e da piazza Unità. Ma quando poi i migranti si

spostarono nuovamente al Silos, scomparendo dal radar, la questione finì

per passare in secondo piano. Occhio non vede, cuore non duole. Ma i

migranti sono tornati. O, forse, non se ne sono mai andati. Al Silos, oggi, è un

continuo via vai di pachistani, afghani, iracheni, siriani. Un' umanità che fugge da povertà e guerra e che trova riparo

tra i grandi piloni, dopo mesi di viaggio lungo la rotta balcanica. Dormono in capanne di fortuna, costruite con cartoni,

lamiere e inferriate recuperate da qualche cantiere vicino. A pochi passi come detto c' è la Stazione ferroviaria, con i

suoi turisti, i suoi pendolari e gente d' affari. All' altro lato il Porto vecchio, la scommessa della città, fresca di Esof.

Quanti saranno i migranti al Silos? Forse una trentina, forse di più. La maggior parte è a Trieste di passaggio. «Io

sono arrivato da pochi giorni, dormo là», spiega ancora Kimal mostrando il suo giaciglio. Un sacco a pelo e poco più.

«Parto per Milano». I migranti che trovano rifugio nel capannone sfuggono ai controlli delle forze dell' ordine sui

confini. Dalle testimonianze si sa che raggiungono il Silos a piccoli gruppetti, incamminandosi lungo la pista ciclabile

che dal Carso collega a San Giacomo. Sfuggono ai controlli delle forze dell' ordine e pure ai protocolli sanitari, vale a

dire la quarantena anti-Covid. «Siamo al Silos perché non abbiamo un posto dove dormire - continua il

trentaquattrenne afgano -, l' Ics ci ha detto che al momento non c' è spazio. Di giorno mangiamo alla Caritas ». Una

realtà ben nota al direttore dell' ente diocesano, don Alessandro Amodeo. «Non sappiamo da dove proviene chi

viene a mangiare da noi nella struttura di via dell' Istria», rileva il direttore. «Per quanto riguarda invece il discorso

sanitario, presumo che le associazioni che operano in piazza Libertà provvedano a contattare le forze dell' ordine

quando prestano assistenza ai migranti del Silos, in modo tale che queste persone vengano inserite nel circuito

sanitario. Troverei strano il volerle aiutare senza farle passare per questi canali, che sono canali pensati per

proteggere sia

ilpiccolo.it (Trieste)
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i migranti sia la cittadinanza». Ma chi vive al Silos sta in una discarica. E non c' è acqua, non ci sono servizi igienici.

Dormono tutti per terra, tra capanne bruciate, pentole putride. Polvere, fango ed escrementi. Adulti e giovani mamme

con i loro bimbi. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Accademia Giovani per la scienza, ripartenza prestigiosa con l' Università di Udine

LA NAZIONE

Pistoia,  9 settembre 2020 - Esperimenti ,  discussioni,  momenti di

progettazione e riflessione: vanno in archivio con successo ed entusiasmo i

cinque intensi giorni guidati dai docenti dell' Università di Udine per i ragazzi

dell' Accademia Giovani per la scienza, progetto di alta formazione

promosso dalla Fondazione Caript e dedicato ai giovani studenti pistoiesi.

Una ripresa molto attesa quella dei giorni scorsi dopo l' estate e dopo la

pausa forzata dovuta all' emergenza sanitaria che si è svolta al polo Uniser in

ambiente telematico, in collaborazione con l' Unità di Ricerca dell' Università

di Udine. Quest' anno sono stati proprio gli studenti pistoiesi dell' Accademia,

quarantuno in tutto, a poter beneficiare, in esclusiva, di questo straordinario

momento di formazione. 'Un percorso di alta formazione basato su un

modello interattivo e, soprattutto, un programma 'spettacolare' - ha

dichiarato il prof. Ezio Menchi, consigliere di amministrazione della

Fondazione Caript e ideatore del progetto - predisposto per le nostre giovani

eccellenze pistoiesi dal gruppo di lavoro in didattica della Fisica dell'

Università di Udine, guidato dalla professoressa Marisa Michelini'. Da

segnalare l' esperienza di Laboratorio Controllato a Distanza (RCL) o 'remote lab' con l' Università di Monaco di

Baviera (Bundeswehr University), che ha visto la realizzazione da remoto di un esperimento scientifico sulla

diffrazione di elettroni, con successiva fase di analisi e discussione dei risultati. E infine la lectio magistralis 'Come

capiamo gli altri' condotta da Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di fama mondiale, autore di una delle principali

scoperte degli ultimi decenni nel campo delle neuroscienze: Rizzolatti è stato infatti coordinatore del gruppo di

ricercatori che nel 1992 scoprì l' esistenza dei neuroni specchio, di centrale importanza sia nello studio dell'

apprendimento per imitazione, che caratterizza lo sviluppo cognitivo dei bambini, sia nella definizione del fenomeno

dell' empatia. 'I nostri giovani accademici hanno avuto la possibilità di vivere davvero un' esperienza formativa

importantissima - commenta la professoressa Maria Giuliana Vannucchi , docente di Istologia all' Università di

Firenze e coordinatrice dell' Accademia -. Inoltre ci tengo a ricordare che questo progetto ha ottenuto il

riconoscimento del MIUR, del CSS Friuli Venezia Giulia e di ESOF - Euro Science Open Forum, l' agenzia che ogni

anno organizza in una diversa città europea il grande Science in the City Festival (a Trieste nel 2020)'.
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la seduta d' aula a distanza

Centro congressi e polo ittico: schermaglie online in Consiglio

Approvata la variazione di bilancio da oltre 3 milioni. Attacchi da Pd e 5 Stelle alla giunta su decisioni e «mancata
condivisione». Fi: «Critiche offensive»

Ugo Salvini Approvata, ma con lo strascico di vivaci polemiche fra

maggioranza e opposizione, ieri pomeriggio, dal Consiglio comunale

riunitosi in modalità online, la delibera contenente la variazione numero 13 al

Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022. Il documento, presentato dal

vicesindaco, nonché assessore al Bilancio, Paolo Polidori, prevede una

spesa complessiva di poco più di 3 milioni e 165 mila euro, riguardanti nel

dettaglio la realizzazione del Centro congressi in Porto vecchio (880 mila), la

riqualificazione di piazza Sant' Antonio Nuovo (1 milione), dell' edificio

scolastico di via Piero della Francesca (684 mila), della scuola primaria

Nazario Sauro (220 mila), l' adeguamento e adattamento funzionale di spazi

e aule in conseguenza dell' emergenza da Covid-19 (100 mila), il rifacimento

di muri di sostegno in via Crispi (171 mila), l' installazione di un nuovo

impianto fotovoltaico in passo Costanzi (80 mila), spese minori all' Urban

center per le imprese (30 mila) e la cancellazione del progetto per il nuovo

Mercato ittico. Ed è proprio sul comprensorio che ha ospitato Esof e sulla

metodologia utilizzata dalla maggioranza nella gestione delle spese che

hanno riguardato i preparativi della manifestazione che si è scatenata la bagarre. Paolo Menis (M5s) ha accusato l'

esecutivo di «aver del tutto accantonato il metodo democratico della condivisione delle scelte. Ci sarebbe stato

tutto il tempo - ha precisato - per una discussione in aula, che si sarebbe potuta svolgere settimane fa, evitando di

metterci davanti al fatto compiuto, costretti oggi a un voto di ratifica». Il gruppo del Pd ha presentato una

dichiarazione congiunta, nella quale si evidenzia che «il sindaco, Roberto Dipiazza, nel luglio del 2016, aveva

inaugurato il mandato, promettendo che, entro l' agosto del 2017, il mercato ittico avrebbe avuto la sua nuova sede

in Porto vecchio e che si sarebbe trattato di una struttura all' avanguardia. Con questa variazione al bilancio di

previsione - continua il testo - dopo anni di rinvii, il mercato ittico scompare del tutto, come gran parte delle

promesse fatte da Dipiazza, che non è proprio il sindaco del fare, come gli piace definirsi». Dal centrosinistra sono

poi piovute parecchie critiche sulle modalità con le quali è stato completato il comprensorio di Esof. Immediata la

reazione di Alberto Polacco (Forza Italia): «È offensivo per le imprese che hanno lavorato - ha sostenuto - criticare il

risultato finale, che ha invece permesso a Trieste di ospitare la manifestazione». «In un contesto di espressioni di

apprezzamento molto marcate - ha rilevato lo stesso Dipiazza - sia per la riuscita dell' evento sia per l'

organizzazione, alla quale ha contribuito il Comune, fatte in
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prima persona dal premier Conte». Anche Vincenzo Rescigno (Lista Dipiazza) ha definito «irriguardose le critiche a

chi ha lavorato per garantire la riuscita della manifestazione». Pure Antonella Grim (Gruppo misto) ha attaccato la

maggioranza «per non aver dato ai consiglieri di opposizione né alla cittadinanza gli strumenti per conoscere e

quindi valutare le scelte della giunta». Un' accusa respinta con forza da Michele Babuder (Fi): «Incredibile sentir

parlare di scarsa condivisione». Al momento del voto, i sì alla variazione sono stati 19, 13 i no, 2 gli astenuti, fra i quali

proprio Grim, che ha spiegato di «non voler penalizzare gli interventi a favore dell' edilizia scolastica contenuti nel

documento». In chiusura di seduta, l' assessore Francesca De Santis ha fatto propria la mozione dichiarata "urgente"

dalla capigruppo, primi firmatari Bruno Marini (Fi) e Marco Toncelli (Pd), con la quale si chiede all' amministrazione

comunale di intervenire nei confronti della Regione per «la proroga delle scadenze dei voucher per il trasporto

pubblico». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CON IL ROVER ARCHIMEDE PROFUMO DI MARTE NELLE SALE DI ESOF

Marte, pianeta di robot. Tutti americani, targati Nasa, fino a questo

momento. Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity - l' ultimo, tuttora in attività

sul Pianeta Rosso dopo otto anni - sono i rover marziani entrati ormai nel

folklore della storia spaziale, caracollando (con l' aiuto dei loro "autisti"

terrestri) tra le sabbie di deserti e crateri e i pietroni che lastricano gli antichi

fiumi e laghi di Marte, asciutti da milioni di anni. A questi dovrebbero

aggiungersi il prossimo anno i due rover decollati in luglio: l' americano

Perseverance (col suo mini-drone Ingenuity) e il cinese Tianwen. Mentre il

rover europeo è rimasto tristemente a Terra: partirà - se va bene - di qui a

due anni. Un po' di profumo marziano si è respirato nei giorni scorsi nelle

sale di Esof (semivuote, ahimè, per timori pandemici). Nello stand dell'

Ateneo triestino faceva infatti bella mostra - all' interno di una teca di

plastica - il modello di un possibile rover destinato a mondi alieni, ma che

potrebbe anche trovare impiego su terreni impervi quaggiù sulla Terra. Il suo

nome è Archimede, è nato tre anni or sono al Dipartimento di ingegneria e

architettura, dove si trova il gruppo di robotici che fanno capo a Stefano

Seriani e a Paolo Gallina (l' ingegnere-scrittore-divulgatore, autore di "L' anima delle macchine" e "La mente liquida").

Spiega il suo "papà" Stefano Seriani (nella foto), che l' ha realizzato assieme a studenti e dottorandi: "Archimede è

pensato come una piattaforma di sviluppo per rover spaziali, con l' impiego di materiali compositi in carbonio e ruote

ottenute mediante stampanti 3D. E grazie a un ambiente simulato in fase di realizzazione nei nostri laboratori,

basato su sabbie basaltiche di origine vulcanica, il rover potrà venire collaudato su un terreno del tutto analogo al

suolo marziano o lunare". --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ideati in Friuli i termoscanner a misura di bambino

Rispettare le regole attraverso il gioco. Ci pensa un idea imprenditoriale che coinvolge le aziende del territorio

di Lara Boccalon

Dietro ad un albero e agli animali preferiti dai più piccoli un termoscanner ed

un erogatore di gel igienizzante per far rispettare le regole attraverso il gioco.

E' l'idea anti-Covid creata per gli asili da un innovativo nonno imprenditore

friulano. Pensando ai suoi nipoti l'ha sviluppata insieme ad altre aziende del

territorio: dal mastro profumiere per il gel agli olii essenziali dal profumo fatto

apposta per dissuadere i piccoli dal mettersi le mani in bocca, allo

scatolificio per le figure a misura di bambino. Il tutto progettato ed

assemblato da robot teleguidati nel suo stabilimento di Basiliano dove per gli

studenti più grandi ha invece ideato una linea no touch di dispensatori a

pedale di gel e termoscanner super veloci che rilevano la temperatura

sfiorandoli con mano, polso o fronte. Tra le richieste a cui sta lavorando

anche termoscanner per scuolabus e conta studenti per bagni. Un progetto

col quale sta cercando di reagire alle perdite patite dal lockdown e che ha

sviluppato anche per grandi eventi come Esof a Trieste cui ha fornito

termoscanner hight tech. I suoi rilevatori di temperatura corporea,

nonostante le controversie sulla privacy, sono tra le imponenti misure anti-

Covid predisposte all'istituto comprensivo di Basiliano e Sedegliano, con oltre 1000 studenti tra i più grossi del Medio

Friuli. (Nel servizio Massimo Agostini, Titolare di Idea prototipi e il preside Istituto comprensivo Basiliano Sedegliano

Maurizio Driol)
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Dopo Esof a Trieste si riparte con Next, rassegna dedicata alla ricerca

di Elisabetta Zaccolo

Gli organizzatori prevedono la gran parte degli incontri in presenza di

Elisabetta Zaccolo In pieno sviluppo la corsa al vaccino, la tempesta Covid

non è ancora superata ma, dalle cronache internazionali di questi giorni quel

che è innegabile è che la crisi sanitaria globale innescata dall'epidemia si

inserisce nel contersto del riscaldamento globale che rimane la più grande

delle emergenze di questo nuovo millennio. Come sfruttare il progresso

scientifico e tecnologico per affrontare questi problemi? uno dei temi già

affrontat i  da esof  sarà a l  centro anche di  Next ,  l 'ormai  stor ica

manifestazione della ricerca scientifica che si terrà a Trieste dal 25 al 27

settembre. E come Esof da poco archiviata, anche Next sarà dal vivo e in

presenza, ma tutti potranno seguire ogni appuntamento in streaming,

gratuitamente. Tra gli ospiti di punta alcuni esponenti di spicco del mondo

scientifico internazionale come Peter Wadhams, già ospite di Next la scorsa

edizione, glaciologo dell'università di Cambridge e autore del libro "Addio ai

ghiacci". Ma spazio anche ai temi di casa nostra : Zeno d'Agostino,

presidente dell'Autorità di sistema portuale dell'Adriatico Orientale,

racconterà la svolta green di quello che già oggi è uno dei più importanti snodi della nuova via della seta. All'edizione

2020 parteciperà anche il Ministro triestino per lo sviuluppo economico Patuanelli. Come ogni anno gli istituti di

ricerca di Trieste saranno presenti in piazza Unità negli stand del villaggio della scienza rinnovato per garantire la

piena fruizione in sicurezza. Mattinata del 25 settembre interamente dedicata alle scuole di tutto il FVG. A causa

della situazione sanitaria legata al coronavirus la commissione europea ha deciso di rinviare a novembre la notte dei

ricercatori ma un assaggio si potrà avere il pomeriggio del 25 settembre con Street science, ovvero brevi talk da

marciapiede a cura dell'Immaginario scientifico e di Science Industries.
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First virtual European Conference of Science Journalism attracted over 600 participants

More than 600 participants from 67 countries got together during the virtual ECSJ2020 European Conference of
Science Journalism in Trieste, Italy.

FABIO TURONE

IMAGE: ECSJ2020 team: chair of organising committee Fabio Turone (front),

chair of programme committee Daniela Ovadia (seated, left), executive

director Alexandra Borissova (seated, right). view more Credit: Fabio Turone

The European Conference of Science Journalism ECSJ2020 (1 and 2

September, satellite event of the Euro Science Open Forum ESOF2020

Trieste) concluded with participation that went beyond the expectations of

the organisers after going fully online. "We had the pleasure of bringing

together 31 speakers from 14 different countries and more than 600

participants from 67 countries*, to discuss issues that are at the core of our

profession today", says Fabio Turone, chair of the organising committee of

the event and the president of the professional association of Science

Writers in Italy (SWIM). "Topics ranged from the use of scientific evidence in

policy-making to the coverage of issues surrounded by high uncertainty, to

the need for innovative ways to support independent science journalism. All

the talks and panels are now available online as a legacy for our professional

community", continues Turone who is also a member of the board of the

European Federation for Science Journalism (EFSJ). The videos can be found on the conference website

http://www. ecsj2020. eu/ videos-from-ecsj2020/ . "It was great to see such a huge turnout," says EFSJ board

member Mico Tatalovic, who chaired the Association of British Science Writers (ABSW) when it organised the

ECSJ2016 conference in Manchester, UK. "Covid travel restrictions posed a huge challenge, but the organisers

managed to pull off another great conference at a pan-European level, and with global participation, which is

amazing." The event concluded with two award ceremonies, Climate Investigation Grant and European Science

Journalist of the Year award, both co-organised and promoted by the EFSJ. "The Climate Investigation Grant has

attracted a lot of interest in our community. This is the second edition of the grant, which was first awarded in 2018",

explains Yves Sciama, who chaired the ECSJ2018 conference organised by the French association AJSPI in

conjunction with ESOF2018 in Toulouse, and currently sits in the board of EFSJ. "We evaluated 30 projects

submitted by 66 journalists from 30 different countries. Proposals included 9 partnerships between European and

African journalists, more than double the figures of the first edition". Meanwhile, the European Science Journalist of

the Year that was launched back in 2014 by the ABSW is now co-organised with the EFSJ, in the hope of widening its

scope with the help of new supporters. EFSJ is currently working with the organisers of the next ESOF in 2022 in

Leiden, the Netherlands to continue the tradition of these useful events. The ECSJ2020 was organised by Science

Writers in Italy (SWIM) with support from the European Federation for Science Journalism (EFSJ), EurekAlert!, the

Knight Science Journalism Program at the Massachusetts Institute
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of Technology, European Molecular Biology Lab (EMBL), Area Science Park, and the European Union' s Earth

Observation Programme Copernicus/ECMWF. *Participants registered from Afghanistan, Albania, Argentina,

Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Belarus, Bosnia & Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Colombia,

Costa Rica, Croatia, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Ghana, Greece, Hungary,

India, Indonesia, Ireland, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Lithuania, Mexico, Montenegro, Nigeria, North Macedonia,

Norway, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia,

Singapore, Slovenia, South Africa, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, The Netherlands, Turkey, United Arab

Emirates, UK, Uruguay, USA, Vietnam, Zambia. ### Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the

accuracy of news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information

through the EurekAlert system.

EurekAlert

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

martedì 08 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 247

[ § 2 7 3 0 9 9 3 0 § ]

Centro Congressi Porto Vecchio, Morena: «A Trieste nessun centro congressi, solo un
capannone senza arredi»

« Sono andata a visitare le mostre in occasione di Esof nei giorni scorsi nel

nuovo centro congressi in Porto Vecchio. Devo dire la verità, mi sono trovata

davanti ad un capannone, non ad un centro congressi. Non è finito, non ci

sono gli arredi, né sedie. Ci sono solo grandi video-proiettori e forse questo

dovrebbe giustificare la spesa. Il pavimento fa un po' impressione perché

non finito, forse è la qualità stilistica che si vuol dare, qualità tutto sommato

misera. Per ora non esiste un centro congresso a Trieste, ma piuttosto un

capannone dove si possono fare fiere e simili in città un po' raffazzonati » Lo

ha rilevato la consigliera comunale Sabrina Morena di Open Fvg nel corso del

Consiglio Comunale odierno.

triestecafe.it
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Presentati al Revoltella il premio letterario Friuli Venezia Giulia 'il racconto dei luoghi e del
tempo' e il premio Umberto Saba Poesia

Attraverso questo riconoscimento, edizione dopo edizione, si comporrà una

mappa di autorevoli 'compendi' narrativi: un affresco polifonico dei 'luoghi'

della regione nel tempo, nel quale bene si rispecchia la definizione

consegnata da Ippolito Nievo, nella sua opera maggiore, 'Il Friuli, un piccolo

compendio dell' universo'. Il vincitore del Premio è stato annunciato

stamane, al Revoltellla, alla presenza dell' Assessore regionale alla Cultura,

con il Direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta. Valerio

Massimo Manfredi sarà premiato domenica 20 settembre a pordenonelegge,

alle 11 nello Spazio San Giorgio alla presenza delle autorità e degli scrittori

Paolo Maurensig e Gian Mario Villalta, componenti della Giuria del Premio. L'

evento sarà accessibile anche in diretta streaming sulla Pnlegge TV al link

https://www.pordenonelegge.it/tv Sarà l' occasione per presentare il

racconto inedito che Valerio Massimo Manfredi ha composto per l'

occasione,' Aquileia. Defensores urbis', pubblicato da Italo Svevo edizioni: fra

ricostruzione storica eleggenda Valerio Massimo Manfredi ci proietta nella

Storia e dimostra come, attraverso i secoli, l' esercizio del potere da parte

degli esseri umani si scopra incredibilmente fragile, se messo al cospetto del destino. Il racconto sarà il volumetto di

apertura della collana Compendi, avviata da Italo Svevo per raccogliere i testi dei vincitori del Premio Letterario Friuli

Venezia Giulia. La scelta del primo vincitore del premio, Valerio Massimo Manfredi - ha osservato la Giuria, nelle

motivazioni - esprime l' attenzione di questa edizione inaugurale per la narrazione storica e per un grande autore che,

nel tempo, ha più volte dedicato le sue ricerche e le sue ricostruzioni, fra storia e fiction, a luoghi e personaggi del

Friuli Venezia Giulia». Valerio Massimo Manfredi è un archeologo specialista in Topografia Antica. Ha insegnato in

prestigiosi atenei e condotto scavi e spedizioni in Italia e all' estero. E' autore di soggetti e sceneggiature per il

cinema e la televisione. Collabora come giornalista scientifico a varie testate in Italia e all' estero. E' stato

conduttore televisivo del programma Stargate -linea di Confine e Impero. Come autore di narrativa ha avuto un

grande successo internazionale, vendendo oltre dodici milioni di copie dei suoi romanzi tra i quali citiamo

Teutoburgo (Mondadori, 2016), Il mio nome è nessuno. La trilogia (Mondadori, 2017), Antica madre (Mondadori,

2019), Quinto comandamento (Mondadori, 2018), Antica madre (Mondadori 2019). PREMIO UMBERTO SABA

POESIA Ma il 2020 segna anche la nascita di un altro riconoscimento, il Premio Umberto Saba Poesia che prende il

via a Trieste per iniziativa della Regione Friuli Venezia Giulia con il Comune di Trieste, in collaborazione con

Fondazione Pordenonelegge. Un progetto che riprende l' incontro della poesia e la straordinaria, lunga stagione

poetica di una città e di un' intera regione, nel nome di uno dei suoi più originali interpreti, poeta fra i massimi del

panorama nazionale ed europeo del Novecento: Umberto Saba, testimone
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di una parte rilevante della storia della sua città. Il Premio si prospetta come l' occasione per futuri incontri di

rilievo, capaci di rinnovare la tradizione culturale e poetica in futuri orizzonti, coinvolgendo con iniziative speciali le

giovani generazioni, già a partire dal prossimo dicembre. Dedicato alla poesia italiana edita in volume, il

riconoscimento avrà cadenza annuale e sarà conferito per la sua prima edizione nel marzo 2021: mese che, insieme

alla primavera e alla Giornata mondiale della poesia, festeggia la nascita di Umberto Saba. Alla presentazione del

Premio hanno preso parte per il Comune di Trieste l' Assessore alla Cultura e l' Assessore alle Attività economiche e

ai Teatri, l' Assessore regionale alla Cultura con il Direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e il

presidente di Giuria, il poeta triestino Claudio Grisancich, che sarà affiancato nei lavori di selezione da Franca

Mancinelli, Antonio Riccardi, Roberto Galaverni e Gian Mario Villalta. Un premio che vuole valorizzare ulteriormente

la vocazione letteraria di Trieste che storicamente può vantare illustri letterati accanto ai contemporanei che

alimentano l' innata creatività culturale nella letteratura come nella poesia, e che ci incantano con la magia delle

parole, è stato sottolineato dagli Assessori alla Cultura e ai Teatri ed Esof del Comune. La cultura è un importante

volano turistico ed economico e con questo premio si auspica, hanno detto, che Trieste sia ancora una volta

protagonista anche per la Letteratura a livello internazionale, come lo è stata in occasione della settimana di Esof

diventando a pieno titolo Città della Scienza. Prima tappa del Premio Umberto Saba Poesia saranno, mercoledì 9

settembre, alle 18 e alle 20.45 nell' Auditorium del Museo Revoltella, due incontri pubblici coordinati da Gian Mario

Villalta per ripercorrere innanzitutto l' eredità della poesia di Umberto Saba, insieme a Claudio Grisancich, in rapporto

dialettico con la città. Un' indagine suggestiva intorno alla 'calda vita' e alla 'poesia onesta', per capire come

avessero trovato equilibrio nel cerchio magico del perimetro cittadino, sintetizzate in un' espressione poetica

capace di esaltare l' intensità e i valori dell' una e dell' altra dimensione. E subito dopo, alle 20.45 sempre al Museo

Revoltella, con la partecipazione dei poeti Franca Mancinelli, Roberto Galaverni e Antonio Riccardi al panel 'La verità,

vi prego, sulla poesia!' sarà esplorata la dimensione attuale della poesia e delle sue forme, insieme alla natura e all'

approccio del fare poesia. Gli incontri sono liberamente aperti alla partecipazione del pubblico. Info e dettagli sul sito

pordenonelegge.it COMTS.
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L'eredità di Esof

Scienza & Tecnologie L' eredità di Esof Terminato il grande evento

scientifico, in porto vecchio si punta ad altri progetti nell' area del nuovo

Centro congressi di Antonio Caiazza Esof ha chiuso i battenti, lasciando a

Trieste molte promesse che vanno ben al di là della città. Non c' è solo la

prospettiva scientifica. C' è anche un' area, quella compresa fra i Magazzini

27, 28 e 28 bis, l' area del Nuovissimo Centro congressi, per la quale va

costruito un futuro. Con il coronavirus tutto è più difficile, ovviamente. L'

epidemia ha fatto già saltare il Trieste Espresso expò, una delle maggiori

fiere internazionali del caffé, prevista per metà ottobre, dopo la Barcolana.

Stessa sorte per due importanti congressi medici europei. Eppure, la qualità

del lavoro fatto (e già testato per Esof) oltre alla posizione mozzafiato degli

edifici, seminano ottimismo nella società che li ha realizzati e li gestisce, la

Tcc, composta da Assicurazioni Generali, Illy e dall' impresa di Diego Bravar.

E la riapertura degli spazi in Porto Vecchio potrebbe avvenire ai primi di

dicembre se va a buon fine la trattativa per un altro congresso medico.

Promuovere e gestire appuntamenti congressuali e fieristici però è un

mestiere a sè, e per questo all' ordine del giorno del prossimo Consiglio di Amministrazione di Tcc c' è la nomina di

un manager o di un amministratore delegato. Intanto vanno avanti i lavori di sistemazione di tutto il complesso:

realizzato l' auditorium maggiore da 1.900 posti usato per Esof, si lavora alle quattro sale minori da 400 e 200 posti,

pronte per dicembre. Raggiunto l' obiettivo iniziale di creare gli ambienti principali di Esof, ora quello finale è di creare

un luogo a disposizione della città e che abbia una marcata capacità di attrattiva internazionale.

Rai News
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Grande successo per Esof 2020, 180 eventi in cinque giorni e circa 7 mila connessioni

TRIESTE- Esof2020 , Trieste città europea della scienza, chiude con un

successo scientifico per l' alto livello degli scienziati partecipanti, per il

numero degli eventi e la partecipazione del pubblico e anche per la presenza

di ministri e del premier, Giuseppe Conte, che ha annunciato fondi alla ricerca

di cui ha sottolineato il valore nel suo intervento di ieri. Il presidente di

Euroscience, Miachael Matlosz, è sintetico ma efficace: «un successo

nonostante la pandemia». Trieste, città italiana dove maggiore è la

concentrazione di scienziati e ricercatori in proporzione al numero di abitanti,

è stata «abitata» per cinque giorni da nomi di altissimo livello, con due premi

Nobel, Ada Yonah, Nobel per la Chimica e Barry Barish, Nobel per Fisica per le

ricerche sulle onde gravitazionali; e Alessio Figalli, medaglia Fields per la

matematica, equivalente al Nobel.Dall' economia - con il Governatore della

Banca d' Italia Ignazio Visco e l' economista statunitense Jeffrey Sachs - ,

tanto per fare dei nomi. Dall' incrocio di questo parterre emergono tre ambiti

più significativi il cui approfondimento è urgente, anche se per ragioni

diverse: Covid, sostenibilità (ambientale) e tecnologia quantistiche.

Inquietanti sono gli studi del tossicologo tedesco Thomas Hartung, secondo il quale il Covid ha un impatto - e

duraturo - anche sul sistema nervoso; dunque sui casi asintomatici. In tema di sostenibilità l' economista

statunitense Jeffrey Sachs ha rivolto un appello a scienziati, imprenditori e politici perché insieme individuino e

centrino un obiettivo comune evitando l' implosione al pianeta. Lo stesso Sachs ha partecipato a un altro panel,

lanciando un assist al progetto di VirtualAgricolture lanciato dall' imprenditore Andrea Illy. Infine, da più parti arriva l'

invito ad accelerare gli studi sulle tecnologie quantistiche. Successo anche di pubblico: i 180 eventi tenutisi nei 5

giorni hanno registrato 1400 connessioni al giorno, con una media di 300 collegamenti per ciascun appuntamento.

Appena chiusi i battenti, si lavora a un nuovo progetto: l' eredità aTrieste della manifestazione, annuncia il Champion

di Esof2020, il fisico Stefano Fantoni, potrebbe essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un

luogo (e una organizzazione) dove per pochi giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline,

per interrogarsi su un argomento. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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KONGRESNI CENTER: Katedrala v puavi?

Potem ko sta Esof 2020 odprla minister za visoko olstvo in znanost Gaetano

Manfredi ter kardinal in vatikanski tajnik - desna roka papea Franika - Pietro

Parolin, sklenila pa sta ga predsednik Italijanske vlade Giuseppe Conte in

minister za gospodarstvo Stefano Patuanelli, je pravzaprav teko govoriti o

neuspehu dogodka. Politiki so naredili svoje, peli slavospev znanosti in

znanstvenikom in obljubili pomo, s katero bi Trst z znanstvenega vidika lahko

postal e privlaneji. Izredno zadovoljni so tudi organizatorji prireditve. O njeni

uspenosti so spregovorili na sklepni novinarski konferenci. Osnovno merilo

je v danih okoliinah postalo spremljanje obiskanosti po spletu, klikov,

interakcij in e kaj. Z domaega ali slubenega raunalnika je mednarodni

znanstveni prireditvi v Trstu sledilo malo ve kot tiri tiso poslualcev z vseh

koncev sveta. To je vsekakor dober rezultat, saj so pred pandemijo novega

koronavirusa organizatorji trakega Esofa priakovali priblino pet tiso

obiskovalcev. V ivo seveda. Ker pa je kvaliteta obiska veliko bolj pomembna

kot njegova kvantiteta, je prav, da si pogledamo, kako lahko loimo »zrno do

plevela«. V teh izrednih okoliinah je hibridni dogodek dobra alternativa

druenju v ivo. A govoriti o tem, da bi vsi dogodki v prihodnje lahko postali takni, je morda pretirano. Ljudje si namre po

naravi elimo druenja s publiko v ivo. Pred izbruhom pandemije je tudi Esof2020 vzbujal velika priakovanja. Lokalni

upravitelji so v svojih nastopih poudarjali, da bo s tem dogodkom zaivelo staro pristanie. Zaela naj bi se njegova

urbana revitalizacija. Pa se je ta zares zaela? Na podlagi videnega v preteklih dneh lahko reemo, da smo od te e zelo

dale. Obmoje okoli novega kongresnega centra, ki je investitorje stal malo manj kot 15 milijonov evrov, je bilo strogo

varovano, organi sil javnega reda so na vseh monih koncih onemogoali dostop do festivalskega prizoria.

Obiskovalcev, ki bi se sprehajali pred in v kongresnem centru, je bilo bore malo. V halah so potekala virtualna

predavanja dejansko brez obinstva. Videti veliko kongresno dvorano, ki bi v normalnih okoliinah lahko gostovala

1800 obiskovalcev, s 30 ljudmi, ni najbolji dokaz, ki bi govoril v prid tezi, da v asu zaslonov in pandemije dogodki

ostajajo eno najmonejih orodij uspene promocije mesta. e se strokovnjaki in poslualci zbirajo virtualno, mesta pa ni

mogoe spoznati. Ni mogoe videti njegovih znamenitosti, posebnosti, skritih kotikov. Ni mogoe poskusiti njegovih

kulinarinih specialitet. Ni mogoe prenoevati v butinih hotelih ali hotelih velikih verig. Ni si mogoe izmenjati idej, misli,

kontaktov. Navsezadnje se na hibridnih dogodkih ni mogoe niti zabavati. Si zares elimo hibridnih dogodkov? Veina bi

najbr odgovorila, da ne. e posebej ne v Trstu, kjer lokalni upravitelji veliko stavijo na razvoj starega pristania. Ti za

razliko od podpornikov hibridnega formata konferenc dobro vedo, da bi se s spletnim formatom dogodkov kongresni

center kaj hitro spremenil v katedralo sredi puave.

Primorski dnevnik
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Uno sguardo al "post" ESOF. L' ipotesi di un Summer Institute in Porto Vecchio

Un nuovo ente scientifico, nella forma di un "Summer Institute", localizzato nel Porto Vecchio, che veda proprio nella
Sottostazione Elettrica di Riconversione sede di ESOF 2020 il suo "cuore" tecnologico.

08.09.2020 - 10.53 - Un nuovo ente scientifico, nella forma di un " Summer

Institute " ,  localizzato nel Porto Vecchio ,  che veda proprio nella

Sottostazione Elettrica di Riconversione sede di ESOF 2020 il suo "cuore"

tecnologico. E' la visione prospettata ieri, nel corso della conferenza stampa

di chiusura della kermesse scientifica, da parte dell' ormai "ex" champion di

ESOF 2020, Stefano Fantoni . D' altronde che ESOF dovesse trasformarsi in

un ente permanente, capace di dare concretezza ai 5 giorni di EuroScience

Open Forum , era già stato discusso tra il 2018 e il 2019, con particolare

riferimento ai Balcani e all' Europa orientale. "Io ho portato avanti, - ha

spiegato Fantoni - il progetto di un "Summer Institute" basato sulla

sostenibilità . Summer Institute vuol dire qualcosa sul modello di Santa

Barbara ; se caliamo un po' le pretese andiamo al Santa Fé Institute . Ma

resterebbe in ogni caso un grande progetto". Ma cosa s' intende per "

sostenibilità "? È chiaro infatti che non c' è accordo su questa parola. È stata

infatti, come osserva lo stesso Fantoni, "la più utilizzata durante questi panel

; tutti, in un modo o nell' altro, hanno parlato di sostenibilità. Ma l' istituto

vorrebbe mettere i punti sulle "i" a proposito della sostenibilità ; occorre chiarire cosa s' intenda, decidere quale

teoria o modello adottare . Ma questo genere di discorso è stato possibile proprio grazie alle discussioni avvenute a

ESOF2020. Un esempio concreto è stato il dialogo sull' agrifood tra l' economista americano Jeffrey Sachs e Andrea

Illy. Oppure potremmo citare la conferenza di Roberto Cingolani a proposito dei big data e l' uso dei super computer.

Senza citare il passaggio epocale promesso dalla tecnologia quantistica". Le istituzioni, tanto locali, quanto

governative, lanciano in questo settore segnali favorevoli: "Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga mi sembra d' accordo con questa visione di "sustainability"; e altrettanto il Ministro dello Sviluppo

Economico Stefano Patuanelli e - vi confesso - in privata sede anche il primo ministro Giuseppe Conte ha detto di

voler considerare quest' idea, utilizzando anche le risorse del Recovery Fund " ha rivelato Fantoni. "Se vogliamo

davvero andare verso una Trieste Valley - o una FVG Valley, come ama definirla Fedriga - abbiamo bisogno di un

elemento che è la scienza . Senza di essa non si va da nessuna parte; è l' anima di tutto. Una scienza che guarda

lontano, beninteso. Ci vuole anche un ecosistema imprenditoriale non trascurabile, attraverso il dialogo con la

ricerca. La scienza deve infine comunicare con tutti i livelli della società . In tal senso devo ringraziare i nostri

comunicatori a ESOF2020 che hanno svolto un lavoro esemplare" ha concluso l' ex champion . [ z.s. ]
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Conoscenza da scoprire e il male della Rete

TRIESTE Parlare dei limiti fra sapere e non sapere e del diritto di esprimere

opinioni è discussione eterna della filosofia umana. Era allora inevitabile che

se ne parlasse anche a Esof2020, con il tema declinato in chiave scientifica

e i risvolti quanto mai pregnanti quando rivolti a Covid-19. Di grande interesse

le riflessioni fatte insieme a Paolo Giordano , fisico di formazione, scrittore

per cultura e per talento, in un incontro pubblico al Teatro Rossetti. La cultura

scientifica va riconosciuta diversa dagli altri tipi di cultura: misura la realtà e

in quanto tale è incontrovertibile. Che gli elettroni circondino il nucleo dell'

atomo o il Dna codifichi per le proteine è informazione non interpretabile,

semplicemente da assimilare. Questa rappresenta il nocciolo duro della

conoscenza, non scalfibile, non dubitabile. Ma poi c' è il confine della

conoscenza, quella ancora da scoprire. È qui che gli scienziati convergono i

propri sforzi. Questo confine tra conoscenza sicura e conoscenza in divenire

non è semplice da spiegare al di fuori dei cenacoli scientifici. Come Giordano

ricordava, Covid-19 ci ha lasciati frastornati dai pareri discordanti di quelli

che dovevano essere esperti .  Infettivologi ,  virologi ,  pneumologi ,

epidemiologi e persino rianimatori a rincorrersi per rivelare la propria verità. Senza che il pubblico dei non addetti ai

lavori però si rendesse conto che questo dibattito non era un dibattito sulla conoscenza consolidata, ma

inevitabilmente su quella di frontiera, dato che questo virus nessuno l' aveva visto prima. Nella maggior parte dei

casi, un "non si sa" o un "non possiamo fare previsioni ma ci stiamo lavorando" sarebbe stato più opportuno. Ma se

questo è il male dalla parte degli esperti, ancora più grave è il male dalla parte della rete: l' incertezza nella

conoscenza di frontiera è diventata sui social anche incertezza nella scienza consolidata: il virus è un' invenzione, le

mascherine uccidono, il campo magnetico terrestre è cambiato, i poteri forti hanno causato l' epidemia per

controllarci. Ricordava Giordano che all' inizio della rete c' era la convinzione che le falsità sarebbero state

emarginate dalla rete in modo automatico, perché rigettate dalla maggioranza. E invece no, si riuniscono all' interno

di gruppi deviati, che così le rinforzano e le cristallizzano. Difficile capire come uscirne. -
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"BISOGNA SMETTERLA DI VIVERE A CONTATTO CON GLI ANIMALI!" - IL GENETISTA
MAURO GIACCA: "SONO PIENI DI VIRUS, E MOLTI DI QUESTI HANNO LA FACILITÀ DI FARE
IL SALTO DI SPECIE. VIVERE A STRETTO CONTATTO CI HA REGALATO L' INFLUENZA
AVIARIA, LA SUINA, ...

MAURO GIACCA AGI - "Dal punto di vista medico il messaggio è chiaro:

bisogna smetterla di vivere a contatto con gli animali come si usa fare in

molti paesi dell' Asia". È l' invito che il genetista Mauro Giacca, professore del

King' s College di Londra, ha rivolto in occasione di un incontro a Trieste su

'Come migliorare il nostro rapporto con la Natura dopo il coronavirus', nell'

ambito del programma del Science in the City Festival di Esof2020. "Il fatto di

vivere a stretto contatto tra uomini e animali ci ha regalato l' influenza

aviaria, la suina, la la Sars e ora il coronavirus. In Africa ha portato ebola.

Quindi, bisogna stare lontano dagli animali". mercato tradizionale cinese "Gli

animali", ha spiegato Giacca, "sono pieni di virus, molti di questi hanno la

facilita' di fare il salto di specie". Ma "noi siamo impreparati, non siamo

evoluti per difenderci dai virus degli animali". Ognuno, dunque, deve stare nel

proprio spazio. wet market cina 1 "Non stiamo a contatto con allevamenti

massicci di polli", ha puntualizzato il genetista, "di suini, non lasciamo i

mercati con le bestie vive che si toccano e si portano a casa. Se dobbiamo

fare allevamento e macellazione dobbiamo farlo in ambienti protetti,

igienicamente controllati". mercato tradizionale cinese 1 "Non è un caso", ha concluso Giacca, "che queste malattie

siano partite dagli animali in Asia e Africa e non in Europa o in altri Paesi. Ci sono abitudini millenarie che fanno sì

che ci sia questo rapporto con gli animali che e' totalmente inconcepibile in un pianeta di 7 miliardi di persone".

mercato tradizionale cinese 2 mercato tradizionale cinese mercato tradizionale cinese 3 wet market cina 2 wet

market cina mercato tradizionale cinese 4 Condividi questo articolo.
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Fantoni: «E' solo l' inizio. Ora in Porto vecchio a Trieste la scuola per ricercatori»

TRIESTE ESof2020 è una scommessa che è stata vinta da tutto il sistema

Trieste, perché ha consentito di centrare l' obiettivo più importante, quello di

dare voce alla scienza e alla tecnologia sul tema all' ordine del giorno e che

sta maggiormente a cuore alla società, la pandemia, per offrire un contributo

alla risalita post-crisi. Fantoni: «Esof scommessa vinta. Ora può nascere una

Trieste Silicon Valley» Stefano Fantoni , champion di Esof2020, spiega così la

sua soddisfazione per un Euro Science Open Forum come non se ne sono

mai visti :  un evento che è stato plasmato -  sia dal punto di vista

organizzativo che contenutistico - per rispondere alle esigenza di un mondo

che forse davvero non sarà più come prima. «Abbiamo ricevuto molti

ringraziamenti per aver organizzato ugualmente il Forum nonostante il

momento delicato e drammatico», sottolinea. Non è stato semplice, ma

grazie a un apparato tecnologico eccellente, su cui abbiamo investito molto,

la riorganizzazione delle conferenze in modalità ibrida, in parte in presenza in

parte da remoto, ha funzionato perfettamente». Certo la contingenza non ha

aiutato a incrementare le presenze in loco... Era inevitabile, ma la

partecipazione in presenza è stata rafforzata dai molti cittadini e visitatori di prossimità, sloveni e quant' altro. La

scelta di mantenere all' interno degli spazi rinnovati di Porto vecchio alcune esposizioni di Science in the City

Festival ha contribuito a riempire i grandi volumi che avevamo a disposizione e ad avvicinare il pubblico, grazie alla

trasmissione su maxischermi di alcune conferenze, anche alla parte più squisitamente scientifica della

manifestazione. E la presenza di scienziati europei? A fronte di un numero inferiore, ma molto qualificato, di colleghi

europei che sono fisicamente venuti a Trieste abbiamo registrato una grandissima partecipazione in remoto: se

sommassimo i numeri degli scienziati in presenza e di quelli che si sono collegati in remoto andremmo oltre i numeri

che ci eravamo prefigurati a luglio. Oltre all' apparato tecnologico cos' altro è stato apprezzato dagli ospiti della

manifestazione? C' è stato molto interesse rispetto a quanto emerso nella discussioni che riguardavano la

pandemia: la parola Covid è stata pronunciata migliaia di volte. Credo che abbiamo centrato l' obiettivo di offrire un

contributo prezioso su questo tema, con elementi di novità. Ma è stato molto apprezzato anche l' aspetto estetico e

funzionale del centro congressi, che ha sorpreso positivamente triestini e ospiti illustri. E la modalità ibrida? Se l'

ibrido funziona tecnologicamente bene è quasi meglio della modalità tradizionale, perché i panel in presenza a volte

risultano un po' paludati, mentre l' ibrido, se realizzato con una tecnologia di qualità, è forse addirittura più dinamico.

Cosa l' ha emozionata maggiormente in questi giorni? Vivo a Trieste da tempo e vedere questo movimento di

persone senza precedenti in Porto vecchio mi ha emozionato molto. Ci siamo sentiti un po' dei propiziatori della

rinascita di questo luogo. Ma mi sono commosso anche per le discussioni interessanti che sono
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nate in questi giorni: si è creato un dialogo tra scienziati e tra diverse discipline, cosa non scontata vista la

modalità inedita del forum. Infine è stato emozionante sentir parlare così tanto di sostenibilità: avevamo puntato

molto su questo tema e siamo soddisfatti per l' interesse che ha suscitato. Ne hanno parlato davvero in tanti, dall'

economista statunitense Jeffrey Sachs al Ceo di Leonardo Roberto Cingolani. Qualche aspetto che avrebbe potuto

essere migliore? Mi sarebbe piaciuto vedere molto più giovani studenti assistere alla manifestazione. Probabilmente

in molti l' hanno seguita da remoto, alcuni sono venuti accompagnati dai propri docenti. Ma avrei voluto vedere un

loro maggior coinvolgimento: è stata un' occasione unica per trattare temi importantissimi in un' ottica

interdisciplinare. Che lezione ha imparato la scienza dalla pandemia? Scienza e ricerca devono rivedere un po' se

stesse, prestare maggiore attenzione alle problematiche della società e mettersi in gioco per trovare soluzioni

nuove: è il momento giusto per farlo. E l' altra lezione riguarda la multidisciplinarietà: su macrotemi come la

sostenibilità e la crisi pandemica bisogna lavorare insieme. Credo sia bene che ci sia un posto dove lo si urla a gran

voce: Esof2020 è stato anche questo. Quale sarà l' eredità di Esof2020? Trieste porterà avanti il Green New Deal

perorato dall' Ue con un Summer Institute dedicato agli studi sulla sostenibilità, che conto avrà sede in Porto

vecchio, un luogo che racconta la storia di Trieste e che Esof2020 ha riportato alla vita. -
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Accademia, full immersion nella scienza

Cinque giorni intellettualmente stimolanti, dal 31 agosto al 4 settembre, densi

di lezioni, esperimenti, discussioni e momenti di progettazione collettiva,

guidati dai docenti dell' Università di Udine: l' Accademia Giovani per la

Scienza - progetto di alta formazione dedicato ai giovani studenti pistoiesi,

unico nel suo genere in Italia - ha ripreso le sue attività dopo l' estate e dopo

la pausa forzata. E lo ha fatto alla grande, proponendo un intenso

programma di alta formazione che si è svolto a Uniser, in ambiente

telematico, in collaborazione con l' Unità di Ricerca dell' Università di Udine.

Un tour de force altamente scientifico che ha coinvolto i giovani e

promettenti componenti dell' Accademia Giovani per la Scienza, un gruppo

selezionato di quarantuno tra i migliori studenti delle scuole superiori del

nostro territorio. L' occasione è stata unica: l' Università di Udine, infatti,

organizza ogni estate, su incarico del Miur (Ministero Istruzione Università

Ricerca), una scuola di eccellenza destinata a un ristretto gruppo di studenti

selezionati a livello nazionale. Quest' anno, invece, sono stati proprio gli

studenti pistoiesi dell' Accademia a poter beneficiare, in esclusiva, di questo

straordinario momento di formazione. "Un percorso di alta formazione basato su un modello interattivo e,

soprattutto, un programma 'spettacolare' - fa sapere il professor Ezio Menchi, consigliere di amministrazione della

Fondazione Caript e ideatore del progetto - predisposto per le nostre giovani eccellenze pistoiesi dal gruppo di lavoro

in didattica della Fisica dell' Università di Udine, guidato dalla professoressa Marisa Michelini." Da segnalare l'

esperienza di Laboratorio Controllato a Distanza (Rcl) o 'remote lab' con l' Università di Monaco di Baviera

(Bundeswehr University), che ha visto la realizzazione da remoto di un esperimento scientifico sulla diffrazione di

elettroni, con successiva fase di analisi e discussione dei risultati. E infine la lectio magistralis 'Come capiamo gli

altri' condotta da Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di fama mondiale, autore di una delle principali scoperte degli

ultimi decenni nel campo delle neuroscienze: Rizzolatti è stato infatti coordinatore del gruppo di ricercatori che nel

1992 scoprì l' esistenza dei neuroni specchio, di centrale importanza sia nello studio dell' apprendimento per

imitazione, che caratterizza lo sviluppo cognitivo dei bambini, sia nella definizione del fenomeno dell' empatia. "I

nostri giovani accademici hanno la possibilità di vivere davvero un' esperienza formativa importantissima - ha

commentato la professoressa Maria Giuliana Vannucchi, docente di Istologia all' Università di Firenze e

coordinatrice dell' Accademia -. Inoltre ci tengo a ricordare che questo progetto ha ottenuto il riconoscimento del

Miur, del Css Friuli Venezia Giulia e di Esof - Euro Science Open Forum, l' agenzia che ogni anno organizza in una

diversa città europea il grande Science in the City Festival (a Trieste nel 2020)".
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Conte sul modello crociere: «Rispettati protocolli rigidissimi»

È ripartita anche Costa Crociere dall' Italia. Dopo l' avvio di Msc Crociere con

l' ammiraglia Msc Grandiosa il 16 agosto da Genova , domenica 6 settembre

da Trieste è salpata Costa Deliziosa . Entrambe le compagnie hanno attuato

protocolli molto rigidi a bordo e l' obbligo per tutti i passeggeri del tampone

antigene pre imbarco. E a Trieste domenica c' era anche il presidente del

consiglio Giuseppe Conte , intervenuto alla cerimonia di chiusura di Esof

2020 (EuroScience Open Forum). A margine del forum, il premier ha

incontrato il ministro Patuanelli e il presidente dell' Autorità portuale di

Trieste Zeno D' Agostino , per discutere il futuro della crocieristica dello scalo

friulano e - su proposta proprio di D' Agostino - anche il ceo di Costa Michael

Thamm e il rappresentante di Costa in Trieste Terminal Passeggeri

Beniamino Costa. Dopo l' incontro con Thamm, Conte ha commentato: «Li

ho salutati perché oggi è partita la loro prima nave da crociera. Abbiamo

parlato prima del modello italiano : abbiamo confezionato insieme ai ministri

competenti, insieme ai tecnici del Cts e ovviamente assieme agli operatori

del settore, un protocollo di sicurezza che consente anche in un contesto

ancora abbastanza complicato di far ripartire questo settore di attività crocieristico , che è in grandissima

sofferenza. Da Trieste diamo un segnale importante a questo settore. Si può ripartire con protocolli rigidissimi in

modo da restituire fiducia anche a questo settore turistico ».
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Nel bilancio finale la grande soddisfazione del presidente di Euroscience Michael Matlosz e della
project manager Maja De Simoni. «Sarà una lezione per le prossime edizioni»

«Premiata la difficile scelta di puntare sul format ibrido Seguiti da tutto il mondo»

LE CIFRE«A livello mondiale Esof2020 è stato il primo grande convegno

scientifico organizzato in forma ibrida dall' inizio della pandemia. Siamo

orgogliosi dei risultati ottenuti: decidere di proporlo ugualmente con questa

modalità è stata una scelta difficile e ringrazio tutte le persone che hanno

lavorato duramente per trasformare in pochi mesi questo evento. Si tratta di

una lezione che sarà utile anche per le future edizioni dell' EuroScience

Open Forum». Il presidente di Euroscience Michael Matlosz ha aperto con

queste parole la conferenza stampa di bilancio della manifestazione, che si

è tenuta ieri nella Sottostazione Elettrica di Porto vecchio, quartier generale

di Esof2020 dalla fine del 2017 e contenitore di cui ora si dovrà decidere il

futuro: per il professor Stefano Fantoni potrebbe diventare la sede del nuovo

Summer Institute per la sostenibilità. Esof2020, ha spiegato Maja De Simoni,

project manager dell' evento, ha cambiato pelle a causa della pandemia: in

tre mesi e mezzo ne è stato ripensato il concept, con un' organizzazione che

ha messo al primo posto la salute e la sicurezza degli oltre 1000 partecipanti

in presenza alla manifestazione. Sono state circa 2500 le persone che si

sono registrate al Forum, con 1400 utenti connessi da remoto quotidianamente. Mediamente ogni evento ha visto la

partecipazione online di 300 persone, per un totale di 4300 visite virtuali da 52 paesi e 5 continenti. E' stata

numericamente importante la presenza da remoto di partecipanti dai Paesi dell' Est Europa, ma si sono registrati

accessi anche da 8 nazioni africane, 6 asiatiche e 4 Paesi americani. Per quanto riguarda la comunicazione online, e

in particolare i social network, la pagina Facebook di Esof2020 ha raggiunto più di mezzo milione di persone, con

26.000 interazioni. Su Twitter le interazioni sono state 200.000 e sul sito le visite 237.000. «Abbiamo realizzato

registrazioni video di tutte le 180 sessioni da 90 minuti proposte nei giorni del Forum: è una mole enorme di materiale

che ora, insieme a Euroscience, decideremo come mettere a disposizione del pubblico», racconta De Simoni.

Importanti anche i numeri dall' organizzazione: all' interno del nuovo Centro congressi e del Magazzino 27 ha

operato uno staff di 80 persone, inclusi i giovani volontari dell' Università di Trieste per far funzionare un apparato

tecnologico che si è appoggiato a una piattaforma creata ad hoc per l' evento. Notevole la copertura mediatica, con

più di 700 menzioni su carta stampata e siti web e una sessantina di servizi televisivi sia nazionali che locali. E

prosegue ancora il Science in the City Festival, che finora ha proposto 190 appuntamenti organizzati da 200 diversi

soggetti e 25 mostre, di cui 16 sono ancora aperte al pubblico.
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Ricordiamo per esempio "Cyborn L' alba di un mondo artificiale", al Salone degli Incanti fino al 10 novembre. --

G.B.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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mauro giacca

CONOSCENZA DA SCOPRIRE E IL MALE DELLA RETE

Parlare dei limiti fra sapere e non sapere e del diritto di esprimere opinioni è

discussione eterna della filosofia umana. Era allora inevitabile che se ne

parlasse anche a Esof2020, con il tema declinato in chiave scientifica e i

risvolti quanto mai pregnanti quando rivolti a Covid-19. Di grande interesse le

riflessioni fatte insieme a Paolo Giordano, fisico di formazione, scrittore per

cultura e per talento, in un incontro pubblico al Teatro Rossetti. La cultura

scientifica va riconosciuta diversa dagli altri tipi di cultura: misura la realtà e

in quanto tale è incontrovertibile. Che gli elettroni circondino il nucleo dell'

atomo o il Dna codifichi per le proteine è informazione non interpretabile,

semplicemente da assimilare. Questa rappresenta il nocciolo duro della

conoscenza, non scalfibile, non dubitabile. Ma poi c' è il confine della

conoscenza, quella ancora da scoprire. È qui che gli scienziati convergono i

propri sforzi. Questo confine tra conoscenza sicura e conoscenza in

divenire non è semplice da spiegare al di fuori dei cenacoli scientifici. Come

Giordano ricordava, Covid-19 ci ha lasciati frastornati dai pareri discordanti

di quelli che dovevano essere esperti. Infettivologi, virologi, pneumologi,

epidemiologi e persino rianimatori a rincorrersi per rivelare la propria verità. Senza che il pubblico dei non addetti ai

lavori però si rendesse conto che questo dibattito non era un dibattito sulla conoscenza consolidata, ma

inevitabilmente su quella di frontiera, dato che questo virus nessuno l' aveva visto prima. Nella maggior parte dei

casi, un "non si sa" o un "non possiamo fare previsioni ma ci stiamo lavorando" sarebbe stato più opportuno. Ma se

questo è il male dalla parte degli esperti, ancora più grave è il male dalla parte della rete: l' incertezza nella

conoscenza di frontiera è diventata sui social anche incertezza nella scienza consolidata: il virus è un' invenzione, le

mascherine uccidono, il campo magnetico terrestre è cambiato, i poteri forti hanno causato l' epidemia per

controllarci. Ricordava Giordano che all' inizio della rete c' era la convinzione che le falsità sarebbero state

emarginate dalla rete in modo automatico, perché rigettate dalla maggioranza. E invece no, si riuniscono all' interno

di gruppi deviati, che così le rinforzano e le cristallizzano. Difficile capire come uscirne. --
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appuntamenti imminenti

Da domani Science&City per i giovani Poi c' è Next

TRIESTE Dopo Esof c' è un treno di manifestazioni legate alla scienza che

vanno avanti. Sta decollando quinta edizione di Science&TheCity Young,

realizzata dall' Icgeb con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia in

collaborazione con l' Università di Trieste e la Media Partnership del

quotidiano "Il Piccolo" e a seguire Il Festival della ricerca scientifica Trieste

Next (25-27 settembre). La manifestazione che ancora una volta porterà la

scienza in centro città a Trieste, con una formula rivolta soprattutto ai

giovani, parte domani alle 18 al Miela e si avrà pure un appuntamento alla

stessa ora venerdì 25 settembre in piazza Unità nei giorni di Trieste Next -

Festival della ricerca scientifica. Si comincia domani al Teatro Miela, con gli

esperti internazionali Mauro Giacca, già direttore generale dell' Icgeb, ora a

King' s College London, UK, e Luigi Naldini, Direttore del San Raffaele

Telethon Institute for Gene Therapy, Irccs, Ospedale Universitaria San

Raffaele, Milano, Italia che apriranno un dibattito sui Virus: amici o nemici?

Mercoledì 16 settembre al Teatro Miela si parla di Tumori contagiosi,

vaccinarsi si può, centrato sul legame tra virus e tumori e su possibili vaccini

con Marcello Pinti, professore associato di Patologia generale all' Università di Modena e Reggio Emilia e ricercatore

Airc e Paola Massimi, ricercatrice nel laboratorio di Tumour Virology dell' Icgeb. Venerdì 25 settembre, nell' Area Talk

in piazza Unità, spazio al ruolo dell' alimentazione e dell' attività fisica nella prevenzione di molte malattie: Mordi e

fuggi, l' elisir di lunga vita con Michela Zanetti, coordinatrice del team nutrizionale e diabetologico ospedaliero UniTs

e due esponenti di Allianz Pallacanestro Trieste: Andrea Pecile, responsabile del settore giovanile, e Lorenzo

Giannetti, preparatore atletico del settore giovani. Martedì 29 settembre si ritorna al Teatro Miela per il tema

Sigarette E-cigarette, cosa rischiamo veramente? Ospiti Roberto Boffi, pneumologo responsabile della Ssd

Pneumologia Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori e il pneumologo Marco Confalonieri, direttore Struttura

complessa di Pneumologia Asugi, Trieste e Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico. L' ingresso agli incontri, nel

pieno rispetto delle norme anti Covid-19, è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. --
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Il prossimo passo dopo la cinque giorni da città europea della scienza

Fantoni: «È solo l' inizio Ora in Porto vecchio la scuola per ricercatori»

«Il mio sogno? Il Summer Institute che studi la sostenibilità. Scommessa vinta anche grazie all' innovativo apparato
tecnologico: ha funzionato molto bene»

Giulia Basso / TRIESTEESof2020 è una scommessa che è stata vinta da

tutto il sistema Trieste, perché ha consentito di centrare l' obiettivo più

importante, quello di dare voce alla scienza e alla tecnologia sul tema all'

ordine del giorno e che sta maggiormente a cuore alla società, la pandemia,

per offrire un contributo alla risalita post-crisi. Stefano Fantoni, champion di

Esof2020, spiega così la sua soddisfazione per un Euro Science Open

Forum come non se ne sono mai visti: un evento che è stato plasmato - sia

dal punto di vista organizzativo che contenutistico - per rispondere alle

esigenza di un mondo che forse davvero non sarà più come prima.

«Abbiamo ricevuto molti ringraziamenti per aver organizzato ugualmente il

Forum nonostante il momento delicato e drammatico», sottolinea. Non è

stato semplice, ma grazie a un apparato tecnologico eccellente, su cui

abbiamo investito molto, la riorganizzazione delle conferenze in modalità

ibrida, in parte in presenza in parte da remoto, ha funzionato perfettamente».

Certo la contingenza non ha aiutato a incrementare le presenze in loco... Era

inevitabile, ma la partecipazione in presenza è stata rafforzata dai molti

cittadini e visitatori di prossimità, sloveni e quant' altro. La scelta di mantenere all' interno degli spazi rinnovati di

Porto vecchio alcune esposizioni di Science in the City Festival ha contribuito a riempire i grandi volumi che

avevamo a disposizione e ad avvicinare il pubblico, grazie alla trasmissione su maxischermi di alcune conferenze,

anche alla parte più squisitamente scientifica della manifestazione. E la presenza di scienziati europei? A fronte

di un numero inferiore, ma molto qualificato, di colleghi europei che sono fisicamente venuti a Trieste abbiamo

registrato una grandissima partecipazione in remoto: se sommassimo i numeri degli scienziati in presenza e di quelli

che si sono collegati in remoto andremmo oltre i numeri che ci eravamo prefigurati a luglio. Oltre all' apparato

tecnologico cos' altro è stato apprezzato dagli ospiti della manifestazione? C' è stato molto interesse rispetto a

quanto emerso nella discussioni che riguardavano la pandemia: la parola Covid è stata pronunciata migliaia di volte.

Credo che abbiamo centrato l' obiettivo di offrire un contributo prezioso su questo tema, con elementi di novità. Ma

è stato molto apprezzato anche l' aspetto estetico e funzionale del centro congressi, che ha sorpreso positivamente

triestini e ospiti illustri.
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E la modalità ibrida? Se l' ibrido funziona tecnologicamente bene è quasi meglio della modalità tradizionale,

perché i panel in presenza a volte risultano un po' paludati, mentre l' ibrido, se realizzato con una tecnologia di

qualità, è forse addirittura più dinamico. Cosa l' ha emozionata maggiormente in questi giorni? Vivo a Trieste da

tempo e vedere questo movimento di persone senza precedenti in Porto vecchio mi ha emozionato molto. Ci siamo

sentiti un po' dei propiziatori della rinascita di questo luogo. Ma mi sono commosso anche per le discussioni

interessanti che sono nate in questi giorni: si è creato un dialogo tra scienziati e tra diverse discipline, cosa non

scontata vista la modalità inedita del forum. Infine è stato emozionante sentir parlare così tanto di sostenibilità:

avevamo puntato molto su questo tema e siamo soddisfatti per l' interesse che ha suscitato. Ne hanno parlato

davvero in tanti, dall' economista statunitense Jeffrey Sachs al Ceo di Leonardo Roberto Cingolani. Qualche

aspetto che avrebbe potuto essere migliore? Mi sarebbe piaciuto vedere molto più giovani studenti assistere

alla manifestazione. Probabilmente in molti l' hanno seguita da remoto, alcuni sono venuti accompagnati dai propri

docenti. Ma avrei voluto vedere un loro maggior coinvolgimento: è stata un' occasione unica per trattare temi

importantissimi in un' ottica interdisciplinare. Che lezione ha imparato la scienza dalla pandemia? Scienza e

ricerca devono rivedere un po' se stesse, prestare maggiore attenzione alle problematiche della società e mettersi in

gioco per trovare soluzioni nuove: è il momento giusto per farlo. E l' altra lezione riguarda la multidisciplinarietà: su

macrotemi come la sostenibilità e la crisi pandemica bisogna lavorare insieme. Credo sia bene che ci sia un posto

dove lo si urla a gran voce: Esof2020 è stato anche questo. Quale sarà l' eredità di Esof2020? Trieste porterà avanti il

Green New Deal perorato dall' Ue con un Summer Institute dedicato agli studi sulla sostenibilità, che conto avrà sede

in Porto vecchio, un luogo che racconta la storia di Trieste e che Esof2020 ha riportato alla vita. --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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dalle generali a confindustria

L' applauso del mondo economico «Lo sviluppo passa per la scienza»

Galateri: «Nuove prospettive da perseguire con forza». Agrusti: «Trieste in mostra davanti all' Europa»

Diego D' Amelio / trieste Il mondo economico guarda al futuro di Trieste con

ottimismo dopo che Esof 2020 ha fatto assaporare in città la possibilità di

proiettarsi verso prospettive di sviluppo basate sull' interazione fra ricerca e

impresa. Per il presidente di Generali Gabriele Galateri di Genola, «Esof si è

concluso evidenziando il ruolo ineludibile della scienza e della ricerca nelle

politiche di sviluppo del Paese e per una società internazionale sana,

resiliente, sostenibile, chiamata a vincere sfide collettive. Un messaggio

forte anche per il futuro di Trieste. Si è parlato di diplomazia scientifica. La

città si pone come interlocutrice naturale in virtù della sua storia, del suo

essere già un primario polo di ricerca con una concentrazione di ricercatori

tra le più importanti d' Europa. Le istituzioni, pubbliche e private, hanno

concorso alla realizzazione di questo importante evento e ora, anche grazie

al grande successo di questa iniziativa, si aprono nuove prospettive che

vanno perseguite con forza e con l' impegno di tutti». Il presidente di

Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti sottolinea l' opportunità di

aver «messo Trieste davanti all' Italia e all' Europa come protagonista di una

possibile rinascita economica fondata sulla competenza e sulla scienza, soprattutto se la scienza si ingaggia sulla

sostenibilità del sistema industriale, come prevede il Recovery Fund. Molti hanno scoperto la ricchezza di istituzioni

scientifiche di questo territorio, che hanno imparato a dialogare fra loro e che vogliono contaminarsi con l' impresa:

sarà un fattore di sviluppo nel momento in cui valorizzeremo il capitale umano attraverso scuole, istituti tecnici

superiori, università e dottorati». Secondo Agrusti, «l' altro lascito è il bellissimo centro congressi, che sarà il centro

congressi del Friuli Venezia Giulia e dovrà attirare quel turismo congressuale che si radicherà dopo l' ossessione del

virus. In Porto vecchio ci sono finalmente idee chiare: deve essere un luogo vitale per la città e per la regione». «Esof

è stato utile - ragiona il presidente dell' Autorità portuale Zeno D' Agostino - perché ha dato il messaggio che il Porto

vecchio può diventare il luogo dell' innovazione e soprattutto il luogo di incontro fra innovazione e realtà reale,

andando a incidere sullo sviluppo economico e sociale della città. Per riuscirci serve un luogo fisico di convergenza

e il Porto vecchio può esserlo». D' Agostino si sofferma poi sul richiamo alla necessità di ottenere l' extradoganalità

del porto franco, sostenuta con forza dal ministro Stefano Patuanelli all' inizio del suo intervento: «Ogni volta che il

ministro è venuto a Trieste, ha portato avanti questo tema. Lo ha fatto anche in Esof: il tema vero
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è che ieri ha parlato davanti a uno spettatore di eccezione come il primo ministro e credo che il messaggio sia

arrivato». Giudizio positivo anche da Fincantieri, per la quale «Esof è stata un' opportunità di confronto e un'

occasione per promuovere il proprio impegno in ambiti su cui lavora da tempo, come decarbonizzazione e

sostenibilità. L' evento, oltre a contribuire a rafforzare i già solidi legami della società con università ed enti di ricerca,

sarà foriero per lo sviluppo di ulteriori contatti attivati con chi ha partecipato ai lavori in presenza o da remoto». --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cosa cambia nella viabilità dell' antico scalo dopo la rimozione dell' allestimento della kermesse

La strada che parte dalla rotatoria aperta al traffico. Ma occhio ai lavori

Andrea Pierini / TRIESTELa fine di Esof2020 regala novità importante alla Stazione

marittima che tornerà agli antichi splendori potendo dire addio a convegni e congressi

ormai destinati al nuovo polo del Porto vecchio. Servirà ancora del tempo per la viabilità

definitiva mentre oggi scadono i termini per le osservazioni della variante che poi

passerà al voto del Consiglio comunale. Il day after di Esof2020 è chiaramente dedicato

al disallestimento con gli operatori e il personale della rassegna scientifica che stanno

lavorando per riportate la struttura alla nuova proprietà, un' operazione necessaria per

completare alcuni lavori che i tempi stretti non hanno consentito di portare a termine. Si

tratta di cose di piccola entità e non certo strutturali, visto però che il nuovo centro

congressi non dovrà essere immediatamente operativo ci sono margini per poter

completare le opere con calma. Per quanto riguarda la viabilità la nuova strada che

parte dalla rotatoria di viale Miramare sarà finalmente aperta con qualche limitazione in

quanto la prima porzione di Porto vecchio restituita alla città è ancora di fatto un

cantiere aperto. Non saranno quindi rare chiusure temporanee, ma il sindaco Roberto

Dipiazza vuole consentire ai cittadini il passaggio «in quanto è un collegamento usato

molto per fare attività sportiva. Per renderlo completamente usufruibile servirà ancora

un po' di pazienza. Di certo non sarà una scorciatoia per arrivare in città e, quando

completata, sarà una zona a 30 chilometri orari». Chi non resiste alla voglia di girare in

auto percorrendo la nuova strada dovrà comunque pazientare al massimo fino a

gennaio 2021. Il motivo è legato ai lavori che stanno riguardando il magazzino 26 dove

nascerà uno dei principali poli museali della città. Oltre all' immaginario scientifico

verranno installati il museo del mare, quello di Storia naturale, il museo dell' Antartide e il

magazzino 18 come le masserizie degli esuli. «Il gruppo di lavoro dell' architetto spagnolo Guillermo Vazques

Consuegra - aggiunge Dipiazza - sta lavorando con la Soprintendenza per creare un "mirador" o belvedere sui 38 mila

metri quadrati di solaio. Abbiamo avuto anche degli incontri per la nuova piscina terapeutica e anche quell' area

diventerà cantiere». Se la nuova piscina dedicata al mondo del sociale nascerà nei magazzini tra il nuovo centro

congressi e la rotatoria a fine anno dovrebbe invece arrivare il bando per il rifacimento della strada che va dal

magazzino 26 fino alla stazione ferroviaria dove verranno utilizzati gli ultimi nove milioni del pacchetto da 50 milioni

arrivati dall' allora ministro Dario Franceschini grazie alla mediazione della
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gov ernatrice Debora Serracchiani. «In sostanza ci saranno due strade principali - spiega il sindaco - una verso la

città più sul lato mare, l' altra sarà quelle dove oggi c' è il muro con la ferrovia e s arà a senso unico verso fuori.

Abbiamo optato per le due arterie in quanto avevamo necessità di creare delle piste cicl abili di dimensioni

adeguate». Per avere quindi la nuova viabilità definitiva serviranno almeno altri sette-otto anni secondo il sindaco

«domani (oggi, ndr) scadono anche i termini per la presentazione delle osservazioni alla variante del Porto vecchio

poi avremo il confronto con la Regione a quel punto entro 30 giorni andremo in Consiglio comunale. Siamo pronti

anche per la creazione della società di gestione» annunciata da anni ma ancora non operativa. La vera novità

riguarderà invece la Stazione marittima che potrà tornare alla sua funzione originale per dare accoglienza ai

croceristi di Msc e Costa «creeremo negozi, bar e servizi e l' obiettivo non è di due navi per questo anche la

soluzione Porto vecchio sarà importante» conclude Dipiazza. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La conoscenza e il grande caos che nasce in Rete

Parlare dei limiti fra sapere e non sapere e del diritto di esprimere opinioni è

discussione eterna della filosofia umana. Era allora inevitabile che se ne

parlasse anche a Trieste Esof2020, con il tema declinato in chiave

scientifica e i risvolti quanto mai pregnanti quando rivolti a Covid-19. / A

PAG. 4.
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scarse le ricadute immediate: colpa del covid-19

Pochi gli affari per hotel e ristoranti «Almeno è girato il nome della città»

Andrea Pierini / TRIESTELe ricadute sul comparto alberghiero sono state

quasi nulle. A "salvare" bar e ristoranti in questa fase ci stanno pensando i

turisti e, soprattutto, gli stessi triestini. Esof2020 alla fine non ha lasciato

molte tracce immediate, economicamente parlando, in città. Il motivo è da

ricercare chiaramente nella riduzione consistente dei partecipanti causa

Covid, con le presenze agli incontri che si sono fermate appena al migliaio,

di cui la maggioranza già residente in città o in regione. «Come avevamo

previsto - spiega Guerrino Lanci, presidente provinciale di Federalberghi - le

ricadute per la categoria sono state minimali. In tempi non sospetti

avevamo sposato la possibilità di spostare l' evento al prossimo anno, come

avvenuto per le Olimpiadi di Tokyo rinviate al 2021 causa Covid. Trieste ha

26 mila posti letto, e mille presenze peraltro non incidono minimamente sul

totale. Non è stata la ricaduta per la città che tutti noi avevamo sperato».

Impossibile invece quantificare i riflessi paralleli rispetto al comparto

alberghiero, quelli sui pubblici esercizi, come spiega la presidente provinciale

della Fipe Federica Suban. «Visto il ridimensionamento dell' evento per le

note cause, le ricadute possono essere comunque definite minime e non individuabili. Non ci sono state cene

tematiche o gruppi di lavoro accolti nei locali, questo lo possiamo dire con certezza. C' è stato però del movimento

verosimilmente turistico con feedback positivi per quanto riguarda l' accoglienza, oggi diventata in effetti un'

eccellenza e dove invece una volta la città era un po' lacunosa. Eventi come Esof sono importanti in quanto fanno

girare il nome di Trieste. In questo periodo inoltre abbiamo avuto tantissimi cittadini che hanno frequentato i locali

valorizzando il lavoro di bar e ristoratori». Un trend confermato anche da Riccardo Faggiotto, responsabile del Caffè

degli Specchi di piazza Unità: «Verosimilmente qualcuno era in città per Esof, non siamo però in grado di quantificare

il fenomeno. A livello di tavoli però a luglio e agosto abbiamo avuto gli stessi numeri dello scorso anno. Non posso

dire la stessa cosa del fatturato, mancando i grandi eventi. Trieste tuttavia è fortunata in quanto può contare su un

turismo da paesi vicini, con persone che si spostano in macchina. Questo ha comportato una minor perdita di

visitatori. Ho colleghi con locali a Milano e Londra che parlano di un -60%, noi dobbiamo ritenerci fortunati. Certo la

spinta di Esof non è servita e abbiamo perso una grande occasione, bisogna però accontentarsi di quello che

abbiamo. Vogliamo essere comunque positivi». Un riflesso, quello del turismo slow, che non si è sentito negli hotel:

«Nelle città d' arte si contano un 15% di presenze rispetto alla norma e un 50% di strutture chiuse, a Trieste in questo

momento si
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lavora forse al 40% con il 15% delle strutture che non hanno riaperto. Quello che manca, soprattutto, è la parte

business in quanto i grandi gruppi come Allianz o Generali non fanno muovere il personale usando lo smart working.

Per quanto riguarda i congressi se ne riparlerà appena nella seconda metà del 2021, se tutto va bene». --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Accademia, full immersion nella scienza

Cinque giorni ad alta densità per i 42 giovani pistoiesi più promettenti scelti tra i migliori delle scuole superiori del
territorio

Cinque giorni intellettualmente stimolanti, dal 31 agosto al 4 settembre,

densi di lezioni, esperimenti, discussioni e momenti di progettazione

collettiva, guidati dai docenti dell' Università di Udine: l' Accademia

Giovani per la Scienza - progetto di alta formazione dedicato ai giovani

studenti pistoiesi, unico nel suo genere in Italia - ha ripreso le sue attività

dopo l' estate e dopo la pausa forzata. E lo ha fatto alla grande,

proponendo un intenso programma di alta formazione che si è svolto a

Uniser, in ambiente telematico, in collaborazione con l' Unità di Ricerca

dell' Università di Udine. Un tour de force altamente scientifico che ha

coinvolto i giovani e promettenti componenti dell' Accademia Giovani

per la Scienza, un gruppo selezionato di quarantuno tra i migliori studenti

delle scuole superiori del nostro territorio. L' occasione è stata unica: l'

Università di Udine, infatti, organizza ogni estate, su incarico del Miur

(Ministero Istruzione Università Ricerca), una scuola di eccellenza

destinata a un ristretto gruppo di studenti selezionati a livello nazionale.

Quest' anno, invece, sono stati proprio gli studenti pistoiesi dell' Accademia a poter beneficiare, in esclusiva, di

questo straordinario momento di formazione. «Un percorso di alta formazione basato su un modello interattivo e,

soprattutto, un programma 'spettacolare' - fa sapere il professor Ezio Menchi, consigliere di amministrazione della

Fondazione Caript e ideatore del progetto - predisposto per le nostre giovani eccellenze pistoiesi dal gruppo di lavoro

in didattica della Fisica dell' Università di Udine, guidato dalla professoressa Marisa Michelini. » Da segnalare l'

esperienza di Laboratorio Controllato a Distanza (Rcl) o "remote lab" con l' Università di Monaco di Baviera

(Bundeswehr University), che ha visto la realizzazione da remoto di un esperimento scientifico sulla diffrazione di

elettroni, con successiva fase di analisi e discussione dei risultati. E infine la lectio magistralis "Come capiamo gli

altri" condotta da Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato di fama mondiale, autore di una delle principali scoperte degli

ultimi decenni nel campo delle neuroscienze: Rizzolatti è stato infatti coordinatore del gruppo di ricercatori che nel

1992 scoprì l' esistenza dei neuroni specchio, di centrale importanza sia nello studio dell' apprendimento per

imitazione, che caratterizza lo sviluppo cognitivo dei bambini, sia nella definizione del fenomeno dell' empatia. «I

nostri giovani accademici hanno la possibilità di vivere davvero un' esperienza formativa importantissima - ha

commentato la professoressa Maria Giuliana Vannucchi, docente di Istologia all' Università di Firenze e

coordinatrice dell' Accademia -. Inoltre ci tengo a ricordare che questo progetto ha ottenuto il riconoscimento
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del Miur, del Css Friuli Venezia Giulia e di Esof - Euro Science Open Forum, l' agenzia che ogni anno organizza in

una diversa città europea il grande Science in the City Festival (a Trieste nel 2020)».
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Il convegno di scienziati imprenditori e politici

Trieste ha ospitato la 9ª edizione dell' Esof (EuroScience open forum) un

importante evento europeo ideato nel 2004 che si tiene a cadenza

biennale, organizzato quest' anno dalla Fondazione internazionale

Trieste per i l  progresso e la l ibertà delle scienze. Durante la

manifestazione, attraverso forum, dibattiti e convegni, sono stati

affrontati e discussi argomenti tra scienza, tecnologia, società e politica

con la partecipazione di scienziati di fama mondiale, innovatori, uomini

politici, imprenditori e operatori della comunicazione, che hanno

proposto confronti e scambi culturali. Per l' occasione il ministero dello

Sviluppo economico ha emesso un francobollo celebrativo dell'

EuroScience Open Forum con valore in tariffa B Zona 1 pari a . 1,15,

quindi da poter utilizzare per lettere e cartoline da spedire in Europa.

Nella vignetta del francobollo con tiratura di un milione di esemplari, su

un gradevole fondo verde chiaro,vengono raffigurati alcuni lampioni

t ipici  di  Trieste che hanno un particolare e originale disegno

architettonico, avvolti da un fascio di luce che vuole rappresentare la simbiosi e la scelta di Trieste quale Città

europea della scienza. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Inutile stanziare fondi se la burocrazia non consente di usarli

Guida fiscale

stefano loconte n«È essenziale che si attuino riforme volte a creare un

ambiente più favorevole alle imprese, aumentando la qualità e l' efficienza dei

servizi pubblici, riducendo gli oneri amministrativi e burocratici, abbassando il

peso dell' evasione fiscale, della corruzione e di altre attività criminali»: è

questo il monito lanciato da Ignazio Visco, governatore della Banca d' Italia

intervenuto in streaming all' EuroScience Open Forum (ESOF2020) lo scorso

4 settembre a Trieste. Un monito che pare destinato a non essere raccolto

dai nostri organi di governo e che mal si concilia con i pessimi risultati che

stanno emergendo relativamente alle misure di supporto all' economia.

Pensiamo al bonus vacanze: da 150 a 500 euro in favore delle famiglie -

secondo il discutibile meccanismo degli aiuti a pioggia -, immediatamente

segnalato da tutti gli operatori come particolarmente complesso e difficile da

utilizzare. A fronte dei 2,4 miliardi stanziati risulta essere stato utilizzato per

soli 200 milioni, pari all' 8% del totale. Oppure ai finanziamenti erogati dal

sistema bancario previa garanzia di Sace e controgaranzia dello Stato: a

fronte di un annuncio di una misura del valore di 200 miliardi, risultano

effettuate erogazioni per soli 12,9 miliardi, circa il 6,5% di quanto annunciato. Infine, giusto per fare un altro esempio,

tra i tanti possibili, pensiamo al bonus monopattini, la cui fruibilità è stata nuovamente rinviata al 4 novembre a causa

dei problemi operativi e burocratici legati alla concreta erogazione. Appare equindi evidente che, indipendentemente

da qualsiasi valutazione in merito alla bontà delle iniziative, le stesse non stiano affatto funzionando. Sicuramente,

per diverse di queste misure occorrerà tirare le somme a fine anno ma appare evidente che molte di esse hanno un

senso solo se rese immediatamente fruibili da parte dei cittadini: che senso avrà riuscire ad ottenere un

finanziamento dopo aver atteso mesi e mesi dalla sua richiesta se, nel frattempo, l' attività di impresa è saltata

proprio a causa della mancanza della liquidità? A quel punto il finanziamento non servirà più a nulla e la possibilità

che possa non essere rimborsato - proprio a causa del deterioramento della situazione aziendale - non farà che

aumentare in maniera esponenziale. I numeri, impietosi, confermano che occorre rimodulare il sistema legislativo a

supporto della ripresa o, quanto meno, l' impianto burocratico a supporto della concreta accessibilità di ogni singola

misura; tutti gli analisti ed osservatori economici, proprio a partire da Banca d' Italia (ma occorre ricordare anche l'

accorato e lucido intervento del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi), continuano a dare indicazioni in merito

alla direzione da seguire per provare a dare una svolta. A questo punto sorge spontanea una sola domanda: il

governo cosa sta aspettando?
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Esof 2020: un successo nonostante la pandemia

Così il presidente di Euroscience nel fare i primi bilanci del forum di 5 giorni

che si è chiuso a Trieste con il premier Conte di Anna Vitaliani Esof 2020

primo é unico grande evento al mondo sulla scienza nell' era post Covid .....

non so come "but we did it " .. lo abbiamo fatto ha detto Michael Matlosz

presidente di Euro Science .. in apertura di conferenza stampa di FINE Esof

2020 in porto vecchio a Trieste. Costretti a convertire in pochi mesi un

grande evento in presenza in evento ibrido... Con 4300 persone Collegate

virtualmente, e 1000 persone in presenza. Nei grandi spazi del nuovo centro

congressi forse le sale sembravano vuote, ma i curiosi non sono mancati

2800 le persone che hanno visitato le mostre di arte contemporanea in porto

vecchi e ancora in corso é il science in the city festival Chiuso Esof e già si

pensa a un nuovo progetto creare a trieste una summer institute Sulla

sostenibilità Nel servizio le interviste a Michael Matlosz - presidente dell'

Euroscience, all' organizzatrice di Science in the city Paola Rodari e a

Stefano Fantoni Presidente Fondazione Esof 2020.
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Corrida pela vacina de Covid-19 pode ser ameaça à saúde, alertam cientistas

Aceleração da fases de testes, falta de informações sobre os imunizantes e nacionalismo podem ser prejudiciais
para a saúde pública de todo o mundo

Vacina (Foto: Pexels) A corrida para encontrar uma vacina que proteja

contra a Covid-19 pode ser uma ameaça à saúde pública, alertam

especialistas da InterAcademy Partnership (IAP), rede global que conta com

30 mil cientistas de mais de 100 países. Essa e outras reflexões sobre a

pandemia causada pelo novo coronavírus foram compartilhadas em um

comunicado , oficialmente lançado no EuroScience Open Forum (ESOF),

conferência dedicada a pesquisa científica e inovação, que aconteceu em

Trieste, na Itália, entre os dias 2 e 6 de setembro. A organização alerta que

essa "corrida" pode abrir precedentes para ameaças iminentes à saúde,

como o movimento antivacina , o encurtamento da fase de testes do

imunizante e o chamado "nacionalismo vacinal". "Embora haja uma

necessidade urgente de acelerar o processo [ de desenvolvimento de uma

vacina ]  ao máximo possível ,  também existem graves perigos se

encurtarmos os caminhos", disse Volker ter Meulen, um dos cientistas, em

comunicado . Os especialistas ressaltam que, em muitos países, a Covid-19

se tornou um problema político, com subnotificação do número de casos,

abrandamento da gravidade da pandemia por líderes governamentais e o uso de máscaras considerado uma

afronta à liberdade pessoal, em vez de uma forma de proteção. Ultimamente, a preocupação tem sido com a pressa

para a descoberta de uma vacina eficaz e, nisso, questões importantes podem ser "atropeladas", o que também

apresenta grande risco. "As fases padrão dos ensaios clínicos de vacinas devem prosseguir com o rigor científico

apropriado, em particular a coleta de evidências robustas necessárias para demonstrar segurança e eficácia em

larga escala", ressaltou Meulen. Também é importante explicar para a população como as vacinas funcionam e

quais os resultados dos testes que estão sendo realizados, pois o movimento antivacina utiliza justamente a falta

de entendimento do assunto para propagar informações falsas. "Devemos garantir um processo aberto, de alta

integridade e cientificamente orientado para o desenvolvimento e revisão das vacinas contra a Covid-19 , de modo

que não haja dúvidas sobre sua segurança", disse Margaret Hamburgo, outra cientista, em declaração . O último

ponto de preocupação é como a vacina será distribuída assim que estiver disponível, pois não haverá bilhões de

doses do imunizante de um dia para o outro a fim de atender o mundo todo. A Organização Mundial da Saúde

(OMS) planeja distribuir o medicamento de forma equitativa, assim como os 170 países atualmente em

negociações para ingressar no Covax, o esforço internacional para encontrar uma vacina . Ainda assim, os Estados

Unidos, por exemplo, não entraram no acordo, o que é preocupante. "O chamado ' nacionalismo de vacina', ou a

compra antecipada de estoques de vacinas futuras exclusivamente para uso nacional é inaceitável", disse Krishan

Lal, membro da IAP. "O acesso à vacina por países e indivíduos deve ser baseado na necessidade e não na

capacidade de pagar."
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Esof2020: Euroscience, è stato successo nonostante pandemia

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - "Il messaggio più importante è: nonostante la

pandemia siamo riusciti a mettere insieme tutti quei professionisti scientifici

e cittadini interessati che hanno voluto dibattere e discutere su come il ruolo

e le patiche della scienza possono essere migliorate". Così il presidente di

EuroScience, Michael Matlosz, si è espresso commentando all' ANSA un

bilancio di Esof2020, a margine della conferenza stampa finale, svoltasi

stamani. "Penso che non ci sia miglior testimone dell' importanza di questo

evento del fatto che abbiamo deciso di mantenerlo - ha sottolineato Matlosz

- quando molti altri hanno deciso di cancellare i loro eventi, e la ragione è che

crediamo veramente che la scienza contribuirà positivamente, non solo al

tema della pandemia globale, ma anche più genericamente al progresso

della società". Il presidente ha inoltre ricordato che Esof è stato il più grande

incontro scientifico dallo scoppio della pandemia nel mondo e aggiunto che

è stato "deciso di farlo perché abbiamo sentito che era così importante

avere questo scambio adesso e non aspettare oltre". (ANSA). © Copyright

ANSA - Tutti i diritti riservati.
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L' Ocse insegna: costruire società più verdi, inclusive e resilienti

Si affacciano i primi bilanci a valle dell' ondata epidemica che ha investito il

nostro Paese tra febbraio e giugno e le rappresentazioni non sono

confortanti. Succede a Trieste il 4 settembre scorso, Ignazio Visco interviene

al EuroScience Open Forum (ESOF 2020) stimando un crollo del PIL ai livelli

del 1993, mentre il PIL pro-capite sarebbe retrocesso addirittura ai valori di

fine anni '80. L' auspicio del presidente di Bankitalia è che si torni a innovare

e a investire nell' istruzione. Dalla prospettiva del cultore della materia

fiscale, affiora ancora una volta la sempre più urgente necessità di ripensare

e riedificare lo Stato moderno (ne parlammo in questo post ). Intrapresa la

scelta, il Fisco, secondo noi, non deve costituire una mano munifica, tesa a

elargire sconti  o sovvenzioni indiscriminate,  ma deve essere più

prosaicamente uno strumento a servizio della realizzazione dello Stato

moderno. In questa discussione si inserisce un' altra notizia, pure di questi

giorni: la pubblicazione da parte dell' OCSE del report annuale ' Tax Policy

Reforms 2020 ' che compendia l' analisi delle riforme fiscali adottate dai

Paesi aderenti all' organizzazione internazionale, esclusa la Colombia, e da

Argentina, Cina, Indonesia e Sud Africa nel secondo semestre del 2019 e nel primo semestre 2020. L' edizione di

quest' anno, com' è ovvio, presenta poi in forma organica e sistematica le misure fiscali di contrasto alla crisi

economica adottate dagli Stati oggetto dell' analisi. Desta subito interesse la prefazione di Pascal Saint-Amants,

direttore del Centre for Tax Policy and Administration in seno all' OCSE, che, a nostro giudizio, colpisce nel segno nel

sostenere che i Governi dovrebbero cogliere l' opportunità di costruire società più ' verdi, inclusive e basate su

economie resilienti '. Altrettanto importante è il monito di perseguire la filosofia del ' built back better ', invece che del

' built it back ', cioè di costruire uno Stato migliore, non di ritornare al ' business as usual ' come se non fosse

successo nulla. Anche di questo ne abbiamo parlato in un nostro post . Nella prospettiva OCSE emergono almeno

tre priorità, molto vicine peraltro a quelle delineate dall' Unione Europea per l' utilizzo del Recovery Fund descritte di

recente dal Commissario Gentiloni in audizione davanti alla Commissioni Bilancio e Politiche della UE di Camera e

Senato. La prima è l' accelerazione della riforma della tassazione ambientale, esigenza che nasce dalla

consapevolezza per cui la pressione fiscale sui combustibili inquinanti non è affatto vicina a livelli tali da

incoraggiare la conversione all' energia pulita. In molti Stati, tra cui anche l' Italia, la crisi ha stimolato l' emanazione

di norme tributarie che agevolano interventi a basso impatto ambientale. Ma nell' analisi dell' OCSE, si tratta ancora

di interventi insufficienti rispetto all' obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni di CO2. La seconda, il contrasto

alle disuguaglianze sociali. I lavoratori a basso reddito, le donne e i giovani sono stati colpiti più duramente dall'

emergenza. Diversi Paesi

Altre Fonti Web

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 282

[ § 2 7 2 9 4 5 9 7 § ]

hanno provvisoriamente esteso il congedo per malattia o l' indennità di disoccupazione ai lavoratori, ma resta la

necessità di approntare un virtuoso sistema assistenziale che possa rapidamente traghettarli su nuovi posti di

lavoro, in maniera socialmente sostenibile. Quando la crisi sarà terminata - data pressoché impossibile da

conoscere - i governi non dovrebbero ripetere l' errore di far cassa ricorrendo alle tradizionali ricette. Per esempio,

alla fine della crisi internazionale del 2008, fu aumentato il prelievo sul lavoro e sui consumi, misure che di certo non

hanno stimolato l' equità sociale. Nell' auspicio di Pascal Saint-Amants, i governi dovranno trovare fonti alternative di

entrate. La tassazione dei redditi di capitale (pensiamo ad esempio ai dividendi e agli interessi) e di lavoro avrà un

ruolo determinante nel riequilibrare le distanze sociali. La terza, l' intensificazione della cooperazione internazionale

tra Stati, la cui vulnerabilità è stata messa in luce dalla pandemia, come abbiamo avuto occasione di discutere nel

periodo di lockdown con professori di primaria fama internazionale ( Zeping Zhang dell' Università di Shanghai,

Robert J. Danon dell' Università di Losanna e Allison Christians del' Università di Montreal. La crescente

consapevolezza della necessità di individuare forme alternative di tassazione dovrebbe dare impulso al

raggiungimento di un accordo sulla tassazione digitale. La cooperazione fiscale fra Stati sarà ancor più necessaria

per evitare che ci si imbatta in guerre commerciali (molto temibili) e che danneggerebbero la ripresa in tempi in cui

ogni ostacolo potrebbe sembrare insormontabile.
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Fresh warning cuts to R&D budgets could trigger EU brain exodus

Researchers and university heads speaking at Europe' s premier grass roots

science conference, the EuroScience Open Forum (ESOF), have called on

the EU and national policy makers to safeguard R&D budgets and protect the

livelihoods of researchers. The rector of the University of Bergen warned if

success rates in European Research Council (ERC) competitions continue to

fall, Europe could see a wave of researchers leaving for other parts of the

world, with significant consequences for innovation and industrial

leadership. Dang Rune Olsen said, 'There will be a serious risk of brain drain"

if the ERC fails to fund enough researchers. Olsen is part of a broader

coalition pulling together to make the case for more ERC funding, after EU

leaders agreed to a lower budget for Europe' s flagship research and

innovation programme in crunch negotiations in July. The Horizon Europe

research programme will be allocated 80.9 billion, of which 16 billion is

expected to go to the ERC. Research lobbies are calling for ERC to get at

least 18 billion, but member states are already working on plans to adjust the

programme to fit the new budget. That could entail paring back all Horizon

programmes, or prioritising certain parts of the programme at the expense of others. The ERC recently reported a 42

per cent increase in the number advanced grant applications it has received in 2020 to date, compared to 2019.

Greater demand for ERC grants and a lower-than-expected budget means the success rate - currently standing at 12

per cent - will go down and many excellent projects will not get funded. 'If the success rate drops below 10 per cent

you have a funding instrument that really fails to invest in research," Olsen said. "I am pretty sure we will experience

of brain drain from Europe." Greater risk in poorer countries While some worry about brain drain from the EU as a

whole, others are more concerned with a new wave of researchers moving from poorer to richer member states. In

Poland and other countries in eastern and southern Europe, base salaries for researchers are very low, but they get

to supplement their income through projects funded by national or international agencies. After training and working

in western institutions, Jacek Kolanowski returned to Poland to work at the Academy of Sciences, where he was

able to establish a research group. He says Poland is facing an outflow of skilled workers. More than 400,000 Polish

nationals with higher education degrees are living and working in other EU countries. 'This has not only

consequences for Poland but also for EU,' Kolanowski told an ESOF panel on brain drain, organised by the German

National Academy of Sciences Leopoldina. Emigration is not matched by immigration or the return of expats, putting

significant strain on the communities of departure, which are left short of human capital and face economic slump.

Kolanowski said this trend is a significant boost to a few countries and regions in the EU which are already doing

very well and are able to invest in R&D. In addition to meagre salaries, researchers leave
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their home countries because they do not trust their governments and national science systems to give them

enough freedom to express their talents, said Ivan iki a Croatian-born molecular biologist working at the Goethe

University of Frankfurt and Buchmann Institute for Molecular Life Sciences. '[Researchers] want to stay in the

environment where their talents are appreciated and they have a fair chance - and don' t need to fight against the

system,' he said. EU policies for researchers should focus on creating opportunities for people in the places they

leave. 'I really believe in brain circulation and I see a great advantage in being immersed in different environments,'

said Kolanowski. 'No one should force Polish [researchers] to go back to Poland. Maybe Germans could be

interested in moving to Poland,' he said. But brain drain is not a problem only for newer EU member states. Between

2008 and 2019, some 14,000 Italian PhD students migrated abroad, according to research presented by Mario Pianta,

a political economy professor at the Scuola Normale Superiore. 'The aggregate numbers are worrying,' said Pianta.

'A growing number of migrants [have a] university degree.' Data from the EU' s MORE3 database tracking the mobility

of researchers in the EU shows that migration has massively increased in countries hard-hit by the 2008 financial

crash, as governments - Italy included - cut public research budgets. Nearly a decade of economic stagnation

followed. The uncertainty sparked by the coronavirus crisis is likely to limit mobility of PhD and postdoctoral

students in Europe. 'I expect to [see] a collapse in the number of international students because of COVID-19,' said

Pianta. Countries with universities that rely on tuition fees from foreign students will be affected the most. Pianta

said the way is open for national governments and EU policy makers to come up with policies that create

opportunities for researchers in countries like Croatia, Poland, Italy and other member states hard-struck by the

crisis, which are at higher risk of being depleted of human resources.
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Hibridni Esof2020 popolnoma uspel

V petih dneh so zabeleili malo ve kot tiri tiso spletnih obiskovalcev

Znanstveni prireditvi Esof2020, ki je v preteklih dneh potekala v novem

kongresnem centru v starem pristaniu, je sledilo malo ve kot 4000 virtualnih

poslualcev. Ti so imeli monost prisluhniti 180 predavanjem, ki jih je

oblikovalo 800 strokovnjakov. V povpreju si je preko spleta vsako predavanje

ogledalo 300 ljudi, ki so se s Trstom povezali iz 52 drav s petih kontinentov.

Najve zanimanja za Esof2020 so pokazale drave vzhodne in srednje Evrope.

Dober obisk so zabeleila tudi drubena omreja: facebook je imel pol milijona

obiskov, twitter 200 tiso interkacij, spletno stran organizatorja pa je obiskalo

237 tiso ljudi. S temi tevilkami so organizatorji trake izvedbe Esofa postregli

na sklepni novinarski konferenci, na kateri je Michael Matlosz, predsednik

zdruenja Euroscience, ki vsake dve leti pripravlja Esof, z veseljem dejal, da je

prireditev kljub pandemiji novega koronavirusa odlino uspela. »Izvrstno delo

je za nami. Esof2020 je bil prvi svetovni znanstveni dogodek od izbruha

epidemije, ki je potekal v hibridni obliki. Organizacija konference na daljavo ni

maji  kaelj .  Kljub zapletenemu procesu dela nam je uspelo zdruiti

znanstvenike in publiko, ki jo zanima odprta debata o pomenu znanosti v

dananji drubi,« je z vidnim navduenjem dejal Matlosz. Ve v jutrinjem (torkovem) Primorskem dnevniku.
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In person, at the first real-life event since COVID-19

[TRIESTE, ITALY] It isn' t just the constant temperature checks, hand sanitiser

stations and sea of masked faces. There is something extremely surreal

about attending a real-life conference in the throes of the COVID-19

pandemic.SciDev.Net was one of the few international publications to attend

the EuroScience Open Forum in Trieste, Italy, from 1 to 6 September. This

was - to our knowledge - the first international conference to hold an in-

person meeting since the beginning of the pandemic.The conference, which

looks at the intersection between science and society in Europe and beyond,

has been held in a different European city since it launched in Stockholm

back in 2004.The event was run in a hybrid format, with the majority of

sessions either online, or featuring a mix of online and in-person speakers. It

was a bold move by organisers EuroScience, and one that paid off."We have

people here who are researchers, teachers, science journalists, science

communicators, science policymakers, interested citizens," EuroScience

president Michael Matlosz told me."What we want is to take advantage of

that opportunity to have just unlikely encounters between people."Matlosz

said earlier, during the opening ceremony of the conference, that because of the COVID-19 pandemic, it was more

important than ever to meet and put science under the microscope."It was unthinkable for us that the opportunity for

those exchanges, discussions and debates, precisely during this crucial period in our history when the interaction

between science and society is so important should not take place."ESOF is more important than ever today."While

crowds in Trieste were of course thinner than previous conferences, the organisers say some 2500 people

registered for the event, with more than 1000 participating in person.That' s not bad, all things considered. By

comparison, 4000 people attended the previous version of the conference, in Toulouse in 2018.The socially

distanced opening ceremony of the EuroScience Open Forum 2020, in Trieste, Italy. Credit: Fiona BroomAnd many of

the big names in science showed up in person, including Fabiola Gianotti - the head of CERN - and Gaetano Manfredi,

the Italian Minister for University and Research. Even the Prime Minister of Italy, Giuseppe Conte, attended the

closing ceremony.It was hard to network during the conference as the masks meant you were never quite sure

whether you had met someone before - meaning that everyone was frantically nodding and blinking at each other

throughout the event, just in case.But in the end, you got used to it."It' s the new normal," said Carlo Cavazzoni, the

director of a high-performance computing lab who was moderating a session in person, even though all of the

speakers were remote, so that he could meet with acquaintances in Trieste."When you get used to it, then the

interactions become as usual, I don' t feel blocked by the mask when interacting with people."I have to say, I agree. I

think ESOF 2020 showed the value of in-person meetings, as long as the right precautions are in place of course.
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Zavatta: "Videochiamata con Conte, così tecnologia quantistica rende rete sicura"

WEBINFO ADNKRONOS.COM

Una videochiamata criptata e innovativa tra il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte e il rettore dell' università di Trieste Roberto di Lenarda.

Questo l' esperimento - ideato e condotto dal gruppo 'Comunicazioni

Quantistiche' del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Firenze -

realizzato ieri a Trieste nel corso della cerimonia finale di Esof2020. Si tratta

della prima dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica

con tecnologia quantistica. 'La dimostrazione di ieri alla presenza del

presidente Conte è stata quella di mostrare il funzionamento di questa nuova

tecnologia quantistica che permette di realizzare comunicazioni

completamente sicure grazie ai principi fondamentali della meccanica

quantistica'. Ha spiegato all' Adnkronos il professor Alessandro Zavatta,

presente ieri all' evento e uno dei promotori del progetto 'Quantum Fvg'.

Durante l' esperimento, gli studenti dell' università di Trieste hanno agito

creando piccole perturbazioni al sistema simulando un tentativo di intrusione

e sono stati immediatamente intercettati e bloccati. 'In questo contesto -

prosegue Zavatta - la tecnologia che abbiamo dimostrato ieri permette di

realizzare uno scambio intrinsecamente sicuro di chiavi crittografiche che, come pin e password, sono gli elementi

per stabilire comunicazioni sicure. I sistemi che vengono maggiormente utilizzati oggi, per esempio quando

facciamo acquisti online, possono essere facilmente violati dai futuri computer quantistici. La ricerca in questo

ambito sta avanzando molto rapidamente e questo porterà a rompere tutti i codici che noi stiamo utilizzando per

comunicazioni sicure su internet'. Una questione delicata? 'Assolutamente sì - risponde il ricercatore - la meccanica

quantistica sta introducendo nuove tecnologie tra le quali, appunto, il computer quantistico. La sicurezza su cui si

basano questi sistemi di scambio chiavi sono basati sull' assunzione che i computer di oggi hanno una certa

capacità di calcolo limitata, che non può rompere i codici. Cosa che invece può fare computer quantistico. Tuttavia,

se da un lato la meccanica quantistica offre un metodo per migliorare la capacità di calcolo dei computer, dall' altra

fornisce anche una tecnica per lo scambio sicuro di chiavi crittografiche che nessuno, nemmeno un computer

quantistico, può intercettare". "Una garanzia - dice ancora all' Adnkronos Zavatta - che è data dalle stesse leggi della

natura e non da assunzioni che potevano essere ragionevoli fino a qualche anno fa, quando ancora i computer

quantistici erano solo un' ipotesi remota". Quindi bisogna farsi trovare pronti? 'Certamente - conclude - Stiamo

lavorando per portare questa nuova tecnologia verso applicazioni concrete per essere utili all' intera società, per

esempio per proteggere dati sensibili importanti come quelli che riguardano la sanità, le comunicazioni governative, i

dati bancari o dati elettorali. Tra cinque anni, con adeguate infrastrutture, prevedo che questa tecnologia possa

essere in uso da tutti'.
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Chiacchierata di Conte con Magris. Il premier: «Per me una gratificazione intellettuale»

TRIESTE. «Mi sono riservato una gratificazione intellettuale. Abbiamo parlato

per ore senza che me ne accorgessi, delle sue opere; abbiamo registrato l'

incontro, se vi va si potrà ascoltare, è una figura da intellettuale di grande

levatura». Così il premier Giuseppe Conte ha spiegato il lungo incontro

privato che ha avuto con lo scrittore Claudio Magris, durato oltre due ore, in

una stanza dell' Auditorium del nuovo Palazzo dei Congressi. Conte al

termine della cerimonia conclusiva di Esof, si è fermato in una saletta dove

lo attendeva lo scrittore per un incontro privato che si è protratto

sorprendentemente ben oltre le attese. All' uscita, però, Conte tra un tifo da

stadio, si è trattenuto con i giovani dell' organizzazione chiedendo loro le

esperienze fatte e ringraziando per i numerosi complimenti che gli sono stati

rivolti. Poi i giovani incoraggiati dal fatto che il Presidente si stava

intrattenendo, gli hanno chiesto se potevano scattare dei selfie. Conte ha

accettato e allora la folla di giovani e giornalisti ha superato il nastro che li

confinava in un' area del Palazzo e, radunatisi intorno a lui, hanno scattato

varie foto di gruppo. Infine è cominciata una lunga e allegra sequela di selfie,

ai quali Conte non si è sottratto, anzi ha apprezzato la spensieratezza e la confusione creatasi. «Per l' Italia, hip hip...

hurrà» hanno urlato più volte. Infine, il premier ha salutato le forze dell' ordine ed è ripartito. © © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Zavatta: "Videochiamata con Conte, così tecnologia quantistica rende rete sicura"

Una videochiamata criptata e innovativa tra il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte e il rettore dell' università di Trieste Roberto di Lenarda.

Questo l' esperimento - ideato e condotto dal gruppo 'Comunicazioni

Quantistiche' del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Firenze -

realizzato ieri a Trieste nel corso della cerimonia finale di Esof2020. Si tratta

della prima dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica

con tecnologia quantistica. "La dimostrazione di ieri alla presenza del

presidente Conte è stata quella di mostrare il funzionamento di questa nuova

tecnologia quantistica che permette di realizzare comunicazioni

completamente sicure grazie ai principi fondamentali della meccanica

quantistica". Ha spiegato all' Adnkronos il professor Alessandro Zavatta,

presente ieri all' evento e uno dei promotori del progetto 'Quantum Fvg'.

Durante l' esperimento, gli studenti dell' università di Trieste hanno agito

creando piccole perturbazioni al sistema simulando un tentativo di intrusione

e sono stati immediatamente intercettati e bloccati. "In questo contesto -

prosegue Zavatta - la tecnologia che abbiamo dimostrato ieri permette di

realizzare uno scambio intrinsecamente sicuro di chiavi crittografiche che, come pin e password, sono gli elementi

per stabilire comunicazioni sicure. I sistemi che vengono maggiormente utilizzati oggi, per esempio quando

facciamo acquisti online, possono essere facilmente violati dai futuri computer quantistici. La ricerca in questo

ambito sta avanzando molto rapidamente e questo porterà a rompere tutti i codici che noi stiamo utilizzando per

comunicazioni sicure su internet". Una questione delicata? "Assolutamente sì - risponde il ricercatore - la meccanica

quantistica sta introducendo nuove tecnologie tra le quali, appunto, il computer quantistico. La sicurezza su cui si

basano questi sistemi di scambio chiavi sono basati sull' assunzione che i computer di oggi hanno una certa

capacità di calcolo limitata, che non può rompere i codici. Cosa che invece può fare computer quantistico. Tuttavia,

se da un lato la meccanica quantistica offre un metodo per migliorare la capacità di calcolo dei computer, dall' altra

fornisce anche una tecnica per lo scambio sicuro di chiavi crittografiche che nessuno, nemmeno un computer

quantistico, può intercettare". "Una garanzia - dice ancora all' Adnkronos Zavatta - che è data dalle stesse leggi della

natura e non da assunzioni che potevano essere ragionevoli fino a qualche anno fa, quando ancora i computer

quantistici erano solo un' ipotesi remota". Quindi bisogna farsi trovare pronti? "Certamente - conclude - Stiamo

lavorando per portare questa nuova tecnologia verso applicazioni concrete per essere utili all' intera società, per

esempio per proteggere dati sensibili importanti come quelli che riguardano la sanità, le comunicazioni governative, i

dati bancari o dati elettorali. Tra cinque anni, con adeguate infrastrutture, prevedo che questa tecnologia possa

essere in uso da tutti". RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.
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Fantoni: «Esof scommessa vinta. Ora può nascere una Trieste Silicon Valley»

Il Champion di Esof, Stefano Fantoni, ha delineato il bilancio dell' edizione

2020 che si è conclusa ieri a Trieste in Porto Vecchio: «Una scommessa

vinta - ha sottolineato -. Il modello ibrido si è rivelato meglio del full presence

da certi punti di vista. Ora il futuro. Quando abbiamo intrapreso questa

avventura eravamo grati a Euroscience, ma obiettivamente abbiamo

pensato che questo non poteva che essere l' istante iniziale di un qualcosa

di diverso per questa città e il nostro Paese. Cosa che credo si sia vista

durante il nostro evento. Anche il premier ci ha detto che Trieste può

diventare davvero il luogo della scienza e dell' innovazione. La prima idea è

un summer institute sulla sostenibilità». Si è parlato poi di supercomputer

quantistici, ambito di ricerca già presente a Trieste dove esiste già l' Institute

for the theory of quantum technologies: «Un progetto interessante per il

Paese secondo il governatore, il ministro dello Sviluppo economico e lo

stesso primo ministro». Lo scenario futuro che intravede Fantoni è quello di

«una Friuli Venezia Giulia valley» o «una Trieste valley» con ovvio riferimento

alla Silicon valley californiana, il punto di riferimento mondiale per le ricerche

nel campo dell' alta tecnologia. Video di Andrea Lasorte.
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Cutting corners in the race for a COVID-19 vaccine, anti-vaxxers, and vaccine nationalism
endanger health

No corners should be cut in assessing the safety and efficacy of any

candidate COVID-19 vaccines. We must oppose the misinformation

espoused by the vocal anti-vaccine lobbies. Any successful vaccine must be

made available on the basis of equity, ethics and public health needs. These

are crucial actions in the global fight against COVID-19 according to the

InterAcademy Partnership (IAP), a global network of 140 academies whose

academy members constitute more than 30,000 leading scientists, engineers

and health professionals in over 100 countries. The new IAP Communique

on the Development and Distribution of Vaccines against COVID-19

highlights the fact that while public health tools such as physical distancing,

wearing of masks and proper hygiene, along with testing and tracing, have

been shown to help control the spread of COVID-19, it is widely recognized

that vaccines will be essential to our ability to control the current pandemic,

protect against likely future outbreaks and allow populations to return to their

daily lives. Working across sectors, billions of dollars are being invested in

COVID-19 vaccine research, which is being carried out at an unprecedented

rate. According to the WHO, as of 3 September 2020, there are 34 candidate vaccines in clinical evaluation and an

additional 142 in preclinical evaluation. But, despite all the news reports , currently there are no officially approved

COVID-19 vaccines available anywhere in the world. "The race for a COVID-19 vaccine must not be allowed to hurt

the public: while there is a pressing need to accelerate this process to the greatest degree possible, there are also

grave dangers if corners are cut. The standard phases of clinical vaccine trials must proceed with appropriate

scientific rigor, in particular the collection of the robust evidence needed to demonstrate large-scale safety and

efficacy," said IAP President Volker ter Meulen, a prominent virologist. "Confidence and trust in tried-and- tested

vaccines have already been compromised by the anti-vaxx movement. We must ensure an open, high integrity,

science-driven process for the development and review of COVID-19 vaccines so that doubts will not be fueled

about the safety of new COVID-19 vaccine, which could compromise the health of people, risk prolonging the COVID-

19 pandemic and potentially further undermine confidence in the vaccine enterprise overall," said IAP Health Co-

chair Margaret (Peggy) Hamburg, who in 2009 was appointed by President Barack Obama to serve as Commissioner

of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). "So-called 'vaccine nationalism,' or the buying up in advance of

stocks of future vaccines exclusively for national use is unacceptable, and access to the vaccine by countries and

individuals should be based on need and not on ability to pay," said IAP Science Co-chair Krishan Lal, Past President

of the Indian National Science Academy (INSA). The IAP Communique on the Development and Distribution of

Vaccines against COVID-19 was officially launched at the EuroScience Open Forum (ESOF), the biennial, pan-

European,
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general science conference dedicated to scientific research and innovation, that in 2020 took place in Trieste,

Italy, from 2 to 6 September.
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ESOF2020 e il Porto Vecchio: un' occasione mancata? Un difficile bilancio

07.09.2020 - 16.29 - Correva il 15 luglio 2018 quando Trieste ricevette il

prestigioso titolo di " Città Europea della Scienza " per ESOF 2020 . Nell'

occasione, accanto al discorso della sostenibilità e del rispetto dell'

ambiente, al primo posto era stato inserito il Porto Vecchio : non solo

passiva cornice, ma attivo partecipante, con le sue antiche strutture

ottocentesche, a quanto avrebbe dovuto essere un " porto delle idee ". Nell'

occasione il sindaco Roberto Dipiazza aveva sottolineato che l' evento

avrebbe garantito "una crescita economica, commerciale, sociale, culturale e

demografica" permettendo il completo recupero dell' antico distretto storico,

il " Waterfront ". E sempre in questo storico momento, il compianto Pierpaolo

Ferrante , quale "champion" di ESOF 2020, aveva ricordato come l'

ispirazione per proporre la città di Trieste era giunta a seguito dell' esperienza

di Copenaghen , in Danimarca , la quale aveva saputo recuperare le proprie

strutture industriali vittoriane proprio grazie alla chance di un evento

internazionale così prestigioso, nel 2014 , a Carlsberg City . Pertanto, fin dall'

inizio, in quello storico luglio di due anni addietro, il Porto Vecchio e il suo

recupero erano stati posti in prima linea : accanto ad altri elementi di fondamentale importanza, dalla diplomazia

scientifica, al discorso della sostenibilità, all' importanza di una ricerca "bene comune" della cittadinanza. Quale può

essere il bilancio, alla fine di questi 5 giorni di Convention , di ESOF 2020? ESOF 2020 è stato quell' EuroScience Open

Forum che doveva essere? Senza dubbio, sotto un profilo squisitamente accademico, ESOF 2020 è stata quell'

arena promessa di dialogo, di discussione, di confronto anche acceso tra specialisti delle proprie materie, ciascuno

proteso a superare lo steccato della propria disciplina, ricercando una collaborazione tra più settori e più campi

ormai fondamentale premessa per affrontare le sfide globali del ventunesimo secolo. Sebbene predominasse una

naturale maggioranza italiana, i relatori provenivano da 52 paesi e 5 continenti: 790 esperti, chi presente in persona,

chi da remoto per un totale vertiginoso di 150 sessioni. La diplomazia scientifica , cardine di ESOF 2020 fin dai suoi

esordi e tematica naturalmente molto sentita a Trieste, città di confini e incontri, è stata trattata tanto nelle

conferenze, quanto nella scelta dei relatori: ricordiamo in tal senso la presenza dell' economista americano Jeffrey

Sachs , della Direttrice del CERN, Fabiola Gianotti e della scienziata yemenita Ghanya Al-Naheb . Senza dimenticare
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Sachs , della Direttrice del CERN, Fabiola Gianotti e della scienziata yemenita Ghanya Al-Naheb . Senza dimenticare

le relazioni coi Balcani, grazie agli energici interventi della montenegrina Sanja Damjanovic , Ministro della Scienza, e

con l' Africa, grazie a Emmanuel Nzimande , Ministro della Scienza e della tecnologia del Sud Africa. Tuttavia la reale

scommessa per ESOF 2020 non era certo di carattere scientifico, ma urbanistico e - in minore misura - economico .

Com' era stato preannunciato, ESOF 2020 avrebbe dovuto permettere ai cittadini di conoscere il Porto Vecchio. Se lo

storico quartiere diventerà parte della
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città, allora i triestini devono conoscerlo, farlo proprio, comprenderne il valore storico per orientarne le scelte

costruttive (di per sé molto delicate). In tal senso ESOF 2020 non ha funzionato . In primo luogo il Trieste Convention

Center è stato sviluppato sì, a tempi record, ma sulla base dei magazzini preesistenti. La combinazione delle forme

del Magazzino 27 e del Magazzino 28, con la connessione del corridoio sopraelevato, separano quest' area dal resto

del Porto . Il ricercatore in visita a ESOF cammina nella strada (sbarrata) che porta alla Convention ; e potrebbe

essere lì, come in una qualsiasi città europea. Invece, dalla prospettiva del magazzino 27, il visitatore può ammirare

la Centrale Idrodinamica, la Sottostazione Elettrica di Riconversione e il Magazzino 26; strutture che non si potrebbe

immaginare più diverse. Giova in tal senso ricordare, a proposito del riutilizzo dei magazzini, come non si siano

verificati recuperi di manufatti storici. La Centrale, come la Sottostazione e lo stesso Magazzino 26 sono stati

restaurati già da tempo e sono disponibili da anni. Innegabile pertanto come il primo ostacolo sia stata questa (

doppia ) separazione : tra il Porto Vecchio e la città ; tra il Trieste Convention Center e le antiche strutture portuali . Il

vasto apparato delle mostre collocate nel Magazzino 26 (zona storica) e nel Magazzino 27 (zona del TCC)

richiedevano una prenotazione obbligatoria , come da norme anti Covid-19. Tuttavia quest' obbligo è stato esteso all'

intero Porto Vecchio, perché a partire dal primo giorno della fiera si controllavano i documenti non appena si

metteva piede nell'(ex) zona franca. Pertanto difficilmente i triestini avevano modo di "scoprire" il porto; un po' per il

fastidio dei controlli, un po' perché l' unico modo di visitarlo era vedere le mostre collocate in quel TCC però

"separato" dal cuore storico portuale. D' altronde, fuoriusciti dalla "bolla" del TCC, il Porto Vecchio rimane quello di

sempre: binari coperti dall' erba, ammassi di masegni "storici" dietro le ringhiere, il vecchio scheletro del vagone

sperimentazione dei writers . Trieste All News era presente 4 giorni su 5 della Fiera ; e ha raccolto le testimonianze, il

venerdì pomeriggio, degli standisti, che hanno sottolineato come i visitatori fossero "pochi" . I dati stessi, trasmessi

oggi dalla conferenza stampa di chiusura, confermano un afflusso lontano dai 5mila delegati "minimi" promessi in

tempi pre Covid-19. I partecipanti totali infatti, presenti nel Porto Vecchio, erano appena 1000 in 5 giorni , poco più di

200 persone a giornata . ESOF 2020 doveva permettere alla popolazione di conoscere il Porto Vecchio; numeri alla

mano ciò non sembra essere avvenuto. "Eh, ma il Covid" Certamente la colpa di questi numeri così bassi appaiono

legati alla pandemia del Coronavirus: ESOF 2020 è stato il primo, grande evento scientifico internazionale in tempi di

Covid . Maja de Simoni, event project manager di ESOF 2020, ha sottolineato che i 1000 partecipanti "erano

esattamente il target che ci eravamo prefissati, anche per questioni di sicurezza, perché l' attenzione sulla salute era

la vera priorità affrontata nell' ultimo periodo". Ciò evidenzia il quadro di un ESOF 2020 che ha di proposito scelto di

"diluire" la propria offerta per non produrre né assembramenti, né rischi di potenziale contagio. Si tratta, va da sé, di

un' impasse impossibile da risolvere: un afflusso eccessivo avrebbe messo a dura prova le precauzioni anti Covid-19

e un eventuale focolaio sarebbe stata una catastrofe e non nel senso etimologico del premier
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Conte , ma come un disastro sanitario, giuridico e di pubbliche relazioni. Tuttavia il paradosso rimane: era molto

più difficile accedere al Porto Vecchio durante ESOF 2020, evento che avrebbe dovuto "restituirlo" alla città, che nei

mesi (anni?) precedenti. La partecipazione a ESOF 2020 rimarrà comunque negli annali: 2500 registrazioni , 1400

persone connesse in remoto , 300 persone in media a ogni panel , ripartite tra 52 paesi. ESOF 2020 si proponeva

inoltre di connettere l' Est Europa: un risultato che si può definire raggiunto, con presenze virtuali dall' Ungheria,

Slovenia, Grecia, Croazia, Montenegro, Serbia, Albania e Bosnia-Erzegovina . Nonostante i tre mesi a disposizione,

ESOF 2020 ha dimostrato come il formato ibrido costituisca un valore aggiunto. Come ha sottolineato, durante la

Closing Ceremony , il sindaco di Leiden, futura città della scienza 2022, Trieste "ha fatto scuola". Eppure, anche sotto

il profilo internazionale, la qualità degli interventi e delle discussioni sembra essere passata sottotraccia da parte

della stampa estera. L' orazione del Cardinale Pietro Parolin, durante la Opening Ceremony , ha attirato l' attenzione

della "stampa del paradiso". E pertanto ESOF 2020 è comparso su Vatican News e Science et Avenir . Tuttavia i

grandi assenti sono state le testate internazionali , a partire dai giornali scientifici. Certo, ESOF 2020 ha ricevuto una

menzione grazie alla BBC . Ma dov' erano il Washington Post , il New York Times , senza dimenticare i giornali

tedeschi e francesi? Dopotutto, un anno addietro, The Guardian dedicava un lungo articolo a Trieste per una protesta

a favore delle amache . Sebbene il clima sia radicalmente mutato, questo silenzio da parte dei corrispondenti

scientifici rimane un punto irrisolto. Scidev ha dedicato un articolo a ESOF 2020 , ma oltre a essere fisicamente

presente con uno stand, non è un giornale, ma un' agenzia di stampa che "filtra" le notizie scientifiche da ogni parte

del mondo. Sebbene dunque ESOF 2020 sia stato un successo scientifico e accademico innegabile, sperimentando

nuove forme di comunicazione e "connettività", rimane il sapore amaro di un' occasione per la città sfruttata a metà .

[ z.s. ] [ Riproduzione riservata.
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Leiden loopt zich warm voor 2022: European City of Science

In Leiden werd het glas geheven toen in Triëste de titel was overgedragen.

(Foto' s: Chris de Waard). Leiden loopt zich warm voor 2022: European City

of Science Na vijf jaar van lobby en plannenmakerij werd in het Italiaanse

Triëste zondag de titel European City of Science officieel overgedragen aan

Leiden. Een kleine delegatie van burgemeester Henri Lenferink en

hoogleraren Ferry Breedveld en Corinne Hofman reisden af naar Italië om de

titel in ontvangst te nemen. VIDEO In een promotievideo wordt Leiden

neergezet als stad van de wetenschap. Directeur Meta Knol sprak zelf de

tekst bij de video 'Alice The Movie' in. Alice verwijst naar het sprookje 'Alice

in Wonderland' waarin de hoofdpersoon haar dromen waarmaakt.

Belangrijkste onderdeel van de titel European City of Science is ESOF. Dit is

een groot multidisciplinair wetenschappelijk congres dat tweejaarlijks wordt

gehouden in de Europese wetenschapshoofdstad van dat moment. Tijdens

de slotceremonie van deze editie in Italië, werd het stokje overgedragen aan

Leiden. Verschillende stakeholders verzamelden zich zondagmiddag in de

foyer van de Leidse Schouwburg, waar de overdrachtsceremonie op groot

scherm werd gevolgd. Aansluitend hieven de aanwezigen het glas en blikte Lucien Geelhoed vooruit op 2022, waarin

Leiden zich dus een jaar lang Europese stad van de wetenschap mag noemen. Geelhoed is als intendant

verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma en heeft het tot zijn taak gemaakt om de inwoners van de Leidse

regio zoveel mogelijk deelgenoot te maken van het jaar. Dat gebeurt door een jaar lang elke dag een activiteit te

organiseren in een van de 101 buurten die zijn geïdentificeerd in Leiden en de buurgemeenten. Chris de Waard in

gesprek met intendent Lucien Geelhoed over Leiden 2022. Tweede lustrum Leiden kreeg na een uitgebreide pitch die

werd gehouden door de gemeente Leiden, het LUMC en de Universiteit Leiden, de titel en het hosten van het

prestigieuze congres toegewezen. Niet in 2020, wat toen de eerstvolgende editie was, maar in 2022. Leiden vond dat

destijds al geen probleem, omdat er daardoor meer voorbereidingstijd was. Inmiddels is duidelijk dat het meer

voordelen heeft. In 2022 vindt de tiende editie van het ESOF congres plaats en dat tweede lustrum wordt door de

organisatie aangegrepen om te vernieuwen. Een hybride model waarbij een deel van de congresonderdelen online

plaatsvindt, maakt daarvan deel uit en door de coronacrisis is daar in Italië nu al veel ervaring mee opgedaan. Leiden

Science European City of Science.
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Esof2020: Euroscience, è stato successo nonostante pandemia

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - "Il messaggio più importante è: nonostante la

pandemia siamo riusciti a mettere insieme tutti quei professionisti scientifici

e cittadini interessati che hanno voluto dibattere e discutere su come il ruolo

e le patiche della scienza possono essere migliorate". Così il presidente di

EuroScience, Michael Matlosz, si è espresso commentando all' ANSA un

bilancio di Esof2020, a margine della conferenza stampa finale, svoltasi

stamani. "Penso che non ci sia miglior testimone dell' importanza di questo

evento del fatto che abbiamo deciso di mantenerlo - ha sottolineato Matlosz

- quando molti altri hanno deciso di cancellare i loro eventi, e la ragione è che

crediamo veramente che la scienza contribuirà positivamente, non solo al

tema della pandemia globale, ma anche più genericamente al progresso

della società". Il presidente ha inoltre ricordato che Esof è stato il più grande

incontro scientifico dallo scoppio della pandemia nel mondo e aggiunto che

è stato "deciso di farlo perché abbiamo sentito che era così importante

avere questo scambio adesso e non aspettare oltre". (ANSA).
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Trieste, smantellato lo scenario di Esof2020

Trieste, smantellato lo scenario di Esof2020 - Il piccolo.
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Si chiude Esof 2020, la scienza europea di casa in Italia

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - Esof2020, Trieste città europea della scienza,

chiude con un successo scientifico per l' alto livello degli scienziati

partecipanti, per il numero degli eventi e la partecipazione del pubblico e

anche per la presenza di ministri e del premier, Giuseppe Conte, che ha

annunciato fondi alla ricerca di cui ha sottolineato il valore nel suo intervento

di ieri. Il presidente di Euroscience, Miachael Matlosz, è sintetico ma

efficace: "un successo nonostante la pandemia". Trieste, città italiana dove

maggiore è la concentrazione di scienziati e ricercatori in proporzione al

numero di abitanti, è stata "abitata" per cinque giorni da nomi di altissimo

livello, con due premi Nobel, Ada Yonah, Nobel per la Chimica e Barry Barish,

Nobel per Fisica per le ricerche sulle onde gravitazionali; e Alessio Figalli,

medaglia Fields per la matematica, equivalente al Nobel. Dall' economia -

con il Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco e l' economista

statunitense Jeffrey Sachs - all' intelligenza artificiale, con Marc Mézard,

Direttore dell' École normale supérieure francese, tanto per fare dei nomi.

Successo anche di pubblico: i 180 eventi tenutisi nei 5 giorni hanno registrato

1400 connessioni al giorno, con una media di 300 collegamenti per ciascun appuntamento. Appena chiusi i battenti,

si lavora a un nuovo progetto: l' eredità a Trieste della manifestazione, annuncia il Champion di Esof2020, il fisico

Stefano Fantoni, potrebbe essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una

organizzazione) dove per pochi giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per

interrogarsi su un argomento. (ANSA). Video: Coronavirus, Conte: "Mai più un lockdown generalizzato"

(RepubblicaTV)
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Trieste, si chiude Esof2020. Conte: "Più fondi alla ricerca"

TRIESTE. Esof2020, Trieste città europea della scienza, chiude con un

successo scientifico per l' alto livello degli scienziati partecipanti, per il

numero degli eventi e la partecipazione del pubblico e anche per la presenza

di ministri e del premier, Giuseppe Conte, che ha annunciato fondi alla ricerca

di cui ha sottolineato il valore nel suo intervento di domenica.Il presidente di

Euroscience, Miachael Matlosz, è sintetico ma efficace: «un successo

nonostante la pandemia». Trieste, città italiana dove maggiore è la

concentrazione di scienziati e ricercatori in proporzione al numero di abitanti,

è stata «abitata» per cinque giorni da nomi di altissimo livello, con due premi

Nobel, Ada Yonah, Nobel per la Chimica e Barry Barish, Nobel per Fisica per le

ricerche sulle onde gravitazionali; e Alessio Figalli, medaglia Fields per la

matematica, equivalente al Nobel.Dall' economia - con il Governatore della

Banca d' Italia Ignazio Visco e l' economista statunitense Jeffrey Sachs - all'

intelligenza artificiale, con Marc Mézard, Direttore dell' École normale

supérieure francese, tanto per fare dei nomi. Successo anche di pubblico: i

180 eventi tenutisi nei 5 giorni hanno registrato 1400 connessioni al giorno,

con una media di 300 collegamenti per ciascun appuntamento.Appena chiusi i battenti, si lavora a un nuovo

progetto: l' eredità a Trieste della manifestazione, annuncia il Champion di Esof2020, il fisico Stefano Fantoni,

potrebbe essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una organizzazione) dove

per pochi giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per interrogarsi su un argomento.
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Esof 2020, la soddisfazione degli organizzatori: "Abbiamo vinto una scommessa"

Un' edizione riorganizzata e riadattata a un mondo completamente diverso in poco più di tre mesi. In epoca pre -
Covid si pronosticavano all' incirca 5mila presenze, mentre i dati parlano di circa 2500 persone registrate e intorno ai
1000 in presenza fisica

STEFANO MATTIA PRIBETTI

"Una scommessa vinta" è il commento degli organizzatori di Esof 2020 sulla

manifestazione che è appena passata e che ha visto la partecipazione del

presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dei ministri Patuanelli e Manfredi

oltre a illustri rappresentanti del mondo scientifico quali Ilaria Capua e

Alberto Mantovani. Un' edizione, è stato spiegato alla conferenza stampa di

bilancio, che ha dovuto essere riorganizzata e riadattata a un mondo

completamente diverso in poco più di tre mesi. In epoca pre - Covid si

pronosticavano all' incirca 5mila presenze, mentre i dati parlano di circa 2500

persone registrate e intorno ai 1000 in presenza fisica. Ogni evento, in media,

ha avuto la partecipazione inline di 300 persone, per un totale di 4300 visite

virtuali. Come dichiarato dalla project manager di Esof 2020 Maja de' Simoni:

"era il nostro obbiettivo, la priorità che abbiamo dato alla sicurezza e alle

norme sanitarie non ci permettevano di superarlo in maniera eccessiva.

Essere riusciti a ripensare tutta la manifestazione in poco più di tre mesi,

servendoci di una piattaforma ad hoc, è un grande successo organizzativo".

Fantoni: "Creato un modello ibrido e innovativo" Il champion di Esof 2020

Stefano Fantoni si è detto assolutamente entusiasta dei risultati raggiunti del fatto di aver creato "un modello

organizzativo ibrido e inovativo" e di aver ospitato un dibattito "su come l' innovazione in ambito agronomico può

contribuire a mitigare il riscaldamento globale oppure su come potenti supercomputer possano aprire a soluzioni

strategiche per lo sviluppo sostenibile, incluse quelle sulla basate sull' intelligenza artificiale". "Ieri, infine - ha

spiegato Fantoni - si è parlato molto di tecnologie basate sulla meccanica quantistica. Il Trieste Institute for the

Theory of Quantum Technologies, progetto congiunto Sissa, Ictp, Università di Trieste, conferma che abbiamo tutte

le carte in regola in questo territorio per essere leader nel settore". I numeri I visitatori virtuali provenivano da 52

paesi dai 5 continenti. In particolare numerosi accessi da Paesi dell' Est Europa. Per quanto riguarda i social

network, la pagina Facebook di Esof 2020 ha raggiunto più di mezzo milione di persone, con 26mila interazioni. Su

Twitter le interazioni sono state 200mila e sul sito le visite 237mila. La manifestazione ha avuto anche una notevole

copertura mediatica, con più di 700 menzioni su carta stampata e siti web nei giorni della conferenza. A questi si

sono aggiunti 60 servizi televisivi. Anche diverse testate internazionali hanno scritto di Esof, tra cui Bbc, Scidev,

VaticanNews, Sciences et Avenir. Per raccontare Trieste città Europea della Scienza sono stati realizzati, in

collaborazione con la Rai, una serie di otto video e dieci podcast intitolati Magazzino 26, in omaggio allo storico

edificio del Porto Vecchio. Il tuo browser
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non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio Disattiva audio Disattiva

audio Attiva audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto: riprova più

tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Le mostre organizzate sono state 25, di cui 17 ancora

aperte al pubblico. Al momento Esof 2020 non è ancora finito, anche sono stati finora 190 gli eventi collegati alla

manifestazione, altri 30 sono ancora in programma e comprendono tour guidati, spettacoli e workshop. Gallery.
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ESOF2020 Trieste ha vinto la sua scommessa, presenza del premier Conte ha suggellato
lo straordinario sforzo

ESOF2020 Trieste ha vinto la sua scommessa. La presenza del premier

Conte ha suggellato lo straordinario sforzo organizzativo che ha proiettato il

Sistema Trieste sulla ribalta internazionale. "Oltre ad aver fornito un modello

organizzativo ibrido e innovativo, assolutamente non scontato, voglio anche

sottolineare la rilevanza scientifica delle discussioni dei giorni scorsi",

afferma Stefano Fantoni, Champion di ESOF2020. "Spero davvero venga

raccolto il mio invito a creare un istituto sulla sostenibilità basato sulle idee

ascoltate in questi giorni. Tra quelle che mi hanno colpito maggiormente",

continua Fantoni, "voglio ricordare il dialogo su come l' innovazione in

ambito agronomico può contribuire a mitigare il riscaldamento globale

oppure su come potenti supercomputer possano aprire a soluzioni

strategiche per lo sviluppo sostenibile, incluse quelle basate sull' intelligenza

artificiale. Ieri infine si è parlato molto di tecnologie basate sulla meccanica

quantistica. Il Trieste Institute for the Theory of Quantum Technologies,

progetto congiunto SISSA, ICTP, Università di Trieste, conferma che abbiamo

tutte le carte in regola in questo territorio per essere leader nel settore, come

è emerso in un panel di ieri. Infine abbiamo avuto la dimostrazione in questi giorni che un ecosistema della

conoscenza vitale funziona se c' è la ricerca, la formazione ma anche la comunicazione. Qui a Trieste ci sono tutte

e tre queste gambe." I numeri dell' evento L' evento ha visto circa 2500 persone registrate, di cui più di 1000 hanno

partecipato fisicamente e 1400 persone si connettevano in remoto ogni giorno. Mediamente ogni evento ha visto la

partecipazione online di 300 persone, per un totale di 4300 visite virtuali. ESOF2020 ha avuto una visibilità a livello

globale: i visitatori virtuali provenivano da 52 paesi dai 5 continenti. In particolare numerosi accessi da Paesi dell' Est

Europa: Ungheria, Slovenia, Grecia, Croazia, Montenegro, Serbia, Albania e Bosnia-Erzegovina. Infine si sono avuti

accessi anche da 8 nazioni africane, 6 asiatiche e 4 Paesi americani. Per quanto riguarda la comunicazione online, e

in particolare i social network, la pagina Facebook di ESOF2020 ha raggiunto più di mezzo milione di persone, con

26.000 interazioni. Su Twitter le interazioni sono state 200.000 e sul sito le visite 237.000. 2 ESOF2020 ha avuto

anche una notevole copertura mediatica, con più di 700 menzioni su carta stampata e siti web nei giorni della

conferenza. A questi si sono aggiunti 60 servizi televisivi, di cui 30 a livello nazionale e 30 uscite sulla radio nazionale

e regionale. In particolare, l' evento è stato raccontato da tutte le principali testate italiane: La Repubblica, Corriere

della Sera, La Stampa, Il Sole24Ore, dirette quotidiane di Tgcom24, un' ampia copertura di RAI sia a livello locale sia a

livello nazionale (RaiNews24, TG1, TG2, TG3, TG Leonardo, Radio3Scienza, RAIFVG). Anche diverse testate

internazionali hanno scritto di ESOF, tra cui BBC, Scidev, VaticanNews, Sciences et Avenir. Per raccontare Trieste

città Europea
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della Scienza sono stati realizzati, in collaborazione con la Rai, una serie di otto video e dieci podcast intitolati

Magazzino 26, in omaggio allo storico edificio del Porto Vecchio. I video sono disponibili su Raicultura

( h t t p s : / / w w w . r a i c u l t u r a . i t / s p e c i a l i / e s o f 2 0 2 0 / )  m e n t r e  i  p o d c a s t  s u  R a d i o  3

(https://www.raiplayradio.it/programmi/magazzino26). Dal 2 settembre è inoltre partito su Rai Radio Kids, il nuovo

programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ "Viva la scienza". Science in the city festival: alcune mostre

continuano fino a novembre Partito a luglio ma con un' accelerazione nei giorni di ESOF, il Science in the city Festival

è stato un grande successo di pubblico. La maggior parte degli eventi ha registrato il massimo di presenze

consentite dalle restrizioni anti-Covid. Fino a oggi all' interno del Festival sono stati organizzati 190 appuntamenti,

proposti da oltre 200 organizzazioni. Fra questi 27 spettacoli teatrali, 45 conferenze , 27 tour guidati, 10 concerti, 27

workshop e una Maker Faire. Gran parte degli eventi hanno avuto luogo nella città di Trieste, ma anche a Gorizia,

Capriva del Friuli, Aurisina, Udine, Muggia, Pordenone, Turriaco e Gradisca d' Isonzo. Le mostre organizzate sono

state 25. Segnaliamo le 17 ancora aperte al pubblico: "CYBORN L' alba di un mondo artificiale" (Salone degli Incanti)

fino al 10 novembre 2020 "XTREME: Vivere in ambienti estremi" (Magazzino delle Idee) fino all' 11 ottobre 2020

"Code of the Universe" (Piazza Unità d' Italia) fino al 17 settembre 2020 "Marcello Dudovich (1878-1962). Fotografia

fra arte e passione" (Scuderie del Castello di Miramare) fino al 30 settembre 2020 "Terremoto! Potres! Earthquake!"

(Spazio Filatelia) fino al 30 settembre 2020 "Dal telegrafo al satellite" (Palazzo delle Poste) fino al 30 settembre "La

Scienza della Visione. Fotografia e strumenti ottici all' epoca di Massimiliano d' Asburgo" (Castello di Miramare) fino

al 13 settembre 2020 "Fisica&Arte contro la CO2 - Lo Specchio Lineare ed il Ciclo Chiuso delle Biomasse" (Biblioteca

Statale Stelio Crise) fino all' 11 settembre 2020 3 "I miei pùpoli. Gaetano Kanizsa scienziato e artista." (Museo

Revoltella) fino al 30 settembre "Naturografie - Un dialogo tra arte, natura e uomo" (Sala Umberto Veruda, Palazzo

Costanzi) fino all' 8 settembre 2020 "Robotics, Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie" (Museo d' arte

Moderna Ugo Carà) fino al 27 settembre 2020 "Itinerari della non-memoria. REFLEXUS, sguardi sulla vecchiaia"

(CasaViola), fino al 10 settembre 2020 "TACT&ART - Memorie dal sottosuolo, cronaca di una pandemia" (Sala Xenia)

fino al 21 settembre 2020 "INSIDE AUT - autismo, creatività, emozioni" (Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich) fino

al 14 settembre 2020 "Neuro_Revolution" (MLZ Art Dept) fino al 16 ottobre 2020 "Cathedral Effect" (Galleria Prologo,

Gorizia e Spazio d' arte Trart, Trieste) fino all' 11 settembre 2020 "Il Proteo racconta... Una vita nelle tenebre, scienza

ed eredità culturale" (Speleovivarium "Erwin Pichl") fino all' 8 settembre 2020 Un modello di diplomazia scientifica Un

ruolo particolare l' ha avuto anche la Science Diplomacy, a cui sono state dedicate una decina di sessioni. Vari

progetti di ricerca e internazionalizzazione, tra cui "Building BRIDGES", "Scientific Diplomacy for Freedom" e il tema

degli scienziati in esilio con interventi di rilievo fra cui quelli dell' economista americano Jeffrey Sachs, della

Direttrice del CERN, Fabiola Gianotti e della scienziata yemenita, ora in Italia, Ghanya Al-Naqeb hanno richiamato l'

interesse del pubblico. A riprova del fatto che Trieste e il Mediterraneo possono,
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anzi sono, a buon diritto, terreno fertile per coniugare culture, istanze e persone orientandole verso un cammino

condiviso. Tecnoconference. La gestione dei contenuti online "La nostra sfida in occasione di ESOF2020 è stata

quella di progettare insieme agli organizzatori - in un tempo estremamente breve, circa due messi - un sistema

informatico che consentisse di rispettare la vocazione di Open Forum con cui ESOF è nato" Afferma Alberto

Boccanelli, Key Account Manager di Tecnoconference, Multimedia Strategy Partner di FIT che si è occupata della

parte online del Forum. "Partecipanti e relatori connessi da 52 paesi e 5 continenti, tutti i contenuti scientifici a

disposizione da subito e fino a fine anno, una faculty internazionale di 790 esperti connessi in remoto e presenti in

sede, interpreti LIS collegate in diretta dall' Olanda, cerimonia inaugurale e di chiusura con ospiti in remoto,

integrazione in piattaforma per gli utenti 4 dell' esperimento di collegamento con tecnologia quantistica tra il premier

Giuseppe Conte e il Rettore dell' Università di Trieste, Roberto Di Lenarda: abbiamo realizzato lavorando insieme un

evento forse più "Open" oggi di quanto noi tutti non ci saremmo aspettati qualche mese fa".
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Esof: l' incontro del premier Conte sul futuro della crocieristica a Trieste

Il Presidente del Consiglio prima di lasciare la città ha incontrato anche lo

scrittore Magris di Anna Vitaliani Dopo aver parlato dal palco del centro

congressi dichiarando che "Trieste è la città ideale per costruire qualcosa

destinato a svilupparsi anche in futuro" il Presidente del Consiglio giuseppe

Conte - si è chiuso in un lungo e privato incontro con lo scrittore Claudio

Magris durato oltre due ore "mi sono riservato una gratificazione intellettuale

abbiamo parlato per ore, senza che me ne accorgessi, delle sue opere.

Abbiamo registrato l' incontro se vi va si potrà ascoltare è una figura

intellettuale di grande levatura" - ha dichiarato il premier. La chiacchiera è

stata interrotta - per poi però riprendere - da un incontro a porte chiuse di 15

minuti circa dedicato allo sviluppo della crocieristica a Trieste. Non a caso

nel giorno in cui è partita - proprio da Trieste - la prima nave da crociera post

covid con 300 passeggeri a bordo. Presenti all' incontro appunto l' ad di

Costa Crociere Michael Thamm, Zeno d' Agostino a capo dell' autorità

portuale e il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli. Nel

servizio le interviste al Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli

e al Presidente dell' Autorità di Sistema portuale dell' Adriatico orientale Zeno d' Agostino.
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Esof2020, una scommessa vinta. Vincente il modello ibrido

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - "La scommessa è stata vinta. E inoltre è stato

vincente il modello ibrido". E' il bilancio di Esof2020 espresso dal Champion

della manifestazione, Stefano Fantoni, nel corso della conferenza stampa

del giorno dopo la chiusura dell' evento. Un' edizione segnata dalla

pandemia, che ha costretto gli organizzatori a ripensare completamente il

tema a tre mesi dal suo svolgimento, a limitare molto le presenze fisiche e a

varare, appunto, il modello ibrido, un format che, lasciando invariata la qualità

della discussione scientifica, ha consentito la partecipazione in presenza e

da remoto. I numeri della manifestazione sono di rilievo, considerando che è

un evento scientifico (in lingua inglese): i 180 eventi tenutisi nei 5 giorni

hanno registrato 1400 connessioni al giorno, con una media di 300

collegamenti per appuntamento. All' evento si sono registrate 2500 persone,

di cui più di mille hanno partecipato fisicamente; la pagina Facebook ha

raggiunto più di mezzo milione di persone, con 26.000 interazioni; su Twitter

queste sono state 200.000 e sul sito le visite 237.000. i visitatori virtuali

provenivano da 52 paesi dai 5 continenti. Numerosi sono stati gli accessi da

Paesi dell' Est Europa (Ungheria, Slovenia, Grecia, Croazia, Montenegro, Serbia, Albania e Bosnia-Erzegovina) e poi

da 8 nazioni africane, 6 asiatiche e 4 Paesi americani. Per Fantoni, l' eredità a Trieste della manifestazione dovrebbe

essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una organizzazione) dove per pochi

giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per interrogarsi su un argomento. "Spero

davvero venga raccolto il mio invito" ha detto Fantoni, specificando di aver suscitato l' interesse del Governatore Fvg

Fedriga, del ministro Patuanelli e dello stesso Primo ministro. (ANSA).
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Si chiude Esof 2020, la scienza europea di casa in Italia

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - Esof2020, Trieste città europea della scienza,

chiude con un successo scientifico per l' alto livello degli scienziati

partecipanti, per il numero degli eventi e la partecipazione del pubblico e

anche per la presenza di ministri e del premier, Giuseppe Conte, che ha

annunciato fondi alla ricerca di cui ha sottolineato il valore nel suo intervento

di ieri. Il presidente di Euroscience, Miachael Matlosz, è sintetico ma

efficace: "un successo nonostante la pandemia". Trieste, città italiana dove

maggiore è la concentrazione di scienziati e ricercatori in proporzione al

numero di abitanti, è stata "abitata" per cinque giorni da nomi di altissimo

livello, con due premi Nobel, Ada Yonah, Nobel per la Chimica e Barry Barish,

Nobel per Fisica per le ricerche sulle onde gravitazionali; e Alessio Figalli,

medaglia Fields per la matematica, equivalente al Nobel. Dall' economia -

con il Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco e l' economista

statunitense Jeffrey Sachs - all' intelligenza artificiale, con Marc Mézard,

Direttore dell' École normale supérieure francese, tanto per fare dei nomi.

Successo anche di pubblico: i 180 eventi tenutisi nei 5 giorni hanno registrato

1400 connessioni al giorno, con una media di 300 collegamenti per ciascun appuntamento. Appena chiusi i battenti,

si lavora a un nuovo progetto: l' eredità a Trieste della manifestazione, annuncia il Champion di Esof2020, il fisico

Stefano Fantoni, potrebbe essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una

organizzazione) dove per pochi giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per

interrogarsi su un argomento. (ANSA). © Riproduzione riservata.
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Si chiude Esof 2020, la scienza europea di casa in Italia

Bilancio organizzatori, si lavora per un appuntamento periodico

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - Esof2020, Trieste città europea della scienza,

chiude con un successo scientifico per l' alto livello degli scienziati

partecipanti, per il numero degli eventi e la partecipazione del pubblico e

anche per la presenza di ministri e del premier, Giuseppe Conte, che ha

annunciato fondi alla ricerca di cui ha sottolineato il valore nel suo intervento

di ieri. Il presidente di Euroscience, Miachael Matlosz, è sintetico ma

efficace: "un successo nonostante la pandemia". Trieste, città italiana dove

maggiore è la concentrazione di scienziati e ricercatori in proporzione al

numero di abitanti, è stata "abitata" per cinque giorni da nomi di altissimo

livello, con due premi Nobel, Ada Yonah, Nobel per la Chimica e Barry Barish,

Nobel per Fisica per le ricerche sulle onde gravitazionali; e Alessio Figalli,

medaglia Fields per la matematica, equivalente al Nobel. Dall' economia -

con il Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco e l' economista

statunitense Jeffrey Sachs - all' intelligenza artificiale, con Marc Mézard,

Direttore dell' École normale supérieure francese, tanto per fare dei nomi.

Successo anche di pubblico: i 180 eventi tenutisi nei 5 giorni hanno registrato

1400 connessioni al giorno, con una media di 300 collegamenti per ciascun appuntamento. Appena chiusi i battenti,

si lavora a un nuovo progetto: l' eredità a Trieste della manifestazione, annuncia il Champion di Esof2020, il fisico

Stefano Fantoni, potrebbe essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una

organizzazione) dove per pochi giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per

interrogarsi su un argomento. (ANSA). \ \ \ "; adv = unit_template.replace(/UNIT_ID/g, unit_id_300x250_mobile); adv

=  a d v . r e p l a c e ( / S L O T / g ,  s l o t _ 3 0 0 x 2 5 0 _ m o b i l e ) ;  c o n s o l e . l o g ( s l o t _ 3 0 0 x 2 5 0 _ m o b i l e ) ;

$("#adv_300x250_mobile").append(adv); } "; adv = unit_template.replace(/UNIT_ID/g, unit_id_300x250_mobile); adv

=  a d v . r e p l a c e ( / S L O T / g ,  s l o t _ 3 0 0 x 2 5 0 _ m o b i l e ) ;  c o n s o l e . l o g ( s l o t _ 3 0 0 x 2 5 0 _ m o b i l e ) ;

$("#adv_300x250_mobile").append(adv); }
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Esof2020 a Trieste, il racconto video del forum della scienza

Esof2020 a Trieste, il racconto video del forum della scienza - Il piccolo.

ilpiccolo.it (Trieste)
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Esof2020, una scommessa vinta. Vincente il modello ibrido

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - "La scommessa è stata vinta. E inoltre è stato

vincente il modello ibrido". E' il bilancio di Esof2020 espresso dal Champion

della manifestazione, Stefano Fantoni, nel corso della conferenza stampa

del giorno dopo la chiusura dell' evento. Un' edizione segnata dalla

pandemia, che ha costretto gli organizzatori a ripensare completamente il

tema a tre mesi dal suo svolgimento, a limitare molto le presenze fisiche e a

varare, appunto, il modello ibrido, un format che, lasciando invariata la qualità

della discussione scientifica, ha consentito la partecipazione in presenza e

da remoto. I numeri della manifestazione sono di rilievo, considerando che è

un evento scientifico (in lingua inglese): i 180 eventi tenutisi nei 5 giorni

hanno registrato 1400 connessioni al giorno, con una media di 300

collegamenti per appuntamento. All' evento si sono registrate 2500 persone,

di cui più di mille hanno partecipato fisicamente; la pagina Facebook ha

raggiunto più di mezzo milione di persone, con 26.000 interazioni; su Twitter

queste sono state 200.000 e sul sito le visite 237.000. i visitatori virtuali

provenivano da 52 paesi dai 5 continenti. Numerosi sono stati gli accessi da

Paesi dell' Est Europa (Ungheria, Slovenia, Grecia, Croazia, Montenegro, Serbia, Albania e Bosnia-Erzegovina) e poi

da 8 nazioni africane, 6 asiatiche e 4 Paesi americani. Per Fantoni, l' eredità a Trieste della manifestazione dovrebbe

essere un Summer Institute sul tema della sostenibilità. Vale a dire un luogo (e una organizzazione) dove per pochi

giorni si riuniscono i migliori scienziati del mondo in singole discipline, per interrogarsi su un argomento. "Spero

davvero venga raccolto il mio invito" ha detto Fantoni, specificando di aver suscitato l' interesse del Governatore Fvg

Fedriga, del ministro Patuanelli e dello stesso Primo ministro. (ANSA).

Ansa

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 312

[ § 2 7 2 9 4 5 7 1 § ]

Draghi, Visco, Forum Ambrosetti: investire in educazione e ricerca

Ormai è un coro: la priorità va data agli investimenti in educazione e ricerca. Ma, almeno sul versante dell'
educazione, non emerge un disegno condiviso su come poi concretamente utilizzare le maggiori risorse
unanimemente invocate. Nelle ultime due settimane si sono succeduti interventi importanti, a partire da quello di
Mario Draghi in occasione dell' apertura del Meeting

Ormai è un coro: la priorità va data agli investimenti in educazione e ricerca.

Ma, almeno sul versante dell' educazione, non emerge un disegno condiviso

su come poi concretamente utilizzare le maggiori risorse unanimemente

invocate. Nelle ultime due settimane si sono succeduti interventi importanti,

a partire da quello di Mario Draghi in occasione dell' apertura del Meeting di

Rimini 2020: ' La situazione presente rende imperativo e urgente un

massiccio investimento di intelligenza e di risorse finanziarie in questo

settore ' ,  aveva detto l ' ex presidente della BCE, spiegando che ' la

partecipazione alla società del futuro richiederà ai giovani di oggi ancor più

grandi capacità di discernimento e di adattamento '. Concetto ribadito pochi

giorni fa in una conversazione (in inglese) con Filippo Crea, professore di

Cardiologia dell' Università Cattolica e direttore dell' European Heart Journal .

In questa occasione, come abbiamo rilevato, il termine usato da Draghi è

stato ' Education ', un vocabolo che in inglese indica non solo l' istruzione di

base ma anche la formazione di competenze professionali. Anche a Rimini

Draghi aveva parlato esplicitamente della necessità di dare ai giovani una

adeguata ' qualificazione professionale '. Per lui, come da sempre per Romano Prodi, la priorità nella priorità

dovrebbe comunque essere accordata alla formazione di competenze nell' area tecnica e professionale a livello

secondario e post-secondario. Ignazio Visco, governatore della Banca d' Italia, intervenendo da remoto all'

EuroScience Open Forum (ESOF) 2020 - importante conferenza europea sulla ricerca scientifica e l' innovazione,

che si tiene a Trieste ogni due anni - ha a sua volta insistito sul nesso tra istruzione e sviluppo: ' l' enorme salto

indietro ' del PIL italiano, tornato ai valori del 1993, è stato provocato dal fatto che ' sin dagli anni '90 l' Italia ha avuto

una crescita estremamente debole ' anche a causa degli insufficienti investimenti in istruzione e ricerca,

costantemente tra i più bassi in Europa. Si è limitato tuttavia a dare indicazioni di carattere generale osservando che

' i dati mostrano che gli italiani non frequentano la scuola abbastanza a lungo '. La priorità sembrerebbe essere la

lotta alla dispersione. Anche Valerio De Molli, managing director del Forum Ambrosetti, in corso di svolgimento a

Cernobbio (6-8 settembre), ha messo gli investimenti in educazione al primo posto tra le otto proposte per la

ripartenza presentate nella prima giornata dell' edizione 2020 del Forum: ' Investire sul sistema educativo; riformare il

sistema scolastico e universitario; definire una visione strategica inclusiva, per diventare paese delle eccellenze;

trattare con Europa da pari; ridurre la sovra burocrazia o burocrazia cattiva; decidere

Altre Fonti Web

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

[ § 2 7 2 9 4 5 7 1 § ]

e attivare strategia industriale individuando i settori strategici, rafforzare la struttura industriale del paese; investire

il doppio in digitalizzazione '. Ma ' occorre anche garantire una esecuzione di qualità dei progetti misurando l'

execution ', ha poi concluso. Indicazioni generali e anche un po' generiche, come si vede, tranne l' accenno di Draghi
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execution ', ha poi concluso. Indicazioni generali e anche un po' generiche, come si vede, tranne l' accenno di Draghi

all' istruzione tecnica e professionale. Servirebbe una strategia più definita, nella consapevolezza che una

occasione come quella del Recovery fund, associata al calo demografico, non capiterà più. Proviamo a riproporre

alcune idee maturate nella comunità di Tuttoscuola in anni di indagini e documentazioni sul pianeta scuola, alla luce

della straordinaria accelerazione dei processi di cambiamento impressa dal Covid-19.
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L' Ocse insegna | costruire società più verdi | inclusive e resilienti

L' Ocse insegna: costruire società più verdi, inclusive e resilienti (Di lunedì 7

settembre 2020) Si affacciano i primi bilanci a valle dell' ondata epidemica

che ha investito il nostro Paese tra febbraio e giugno e le rappresentazioni

non sono confortanti. Succede a Trieste il 4 settembre scorso, Ignazio Visco

interviene al EuroScience Open Forum (ESOF 2020) stimando un crollo del

PIL ai livelli del 1993, mentre il PIL pro-capite sarebbe retrocesso addirittura

ai valori di fine anni '80. L' auspicio del presidente di Bankitalia è che si torni a

innovare e a investire nell' istruzione.Dalla prospettiva del cultore della

materia fiscale, affiora ancora una volta la sempre più ; urgente necessità di

ripensare e riedificare lo Stato moderno (ne parlammo in questo post).

Intrapresa la scelta, il Fisco, secondo noi, non deve costituire una mano

munifica, tesa a elargire sconti o sovvenzioni indiscriminate, ma deve essere

... Leggi su huffingtonpost Ocse insegna VIDEO Segui gli aggiornamenti e

vedi gli ultimi video su : Ocse insegna.
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Esof:Conte con Magris per ore,'gratificazione intellettuale'

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - "Mi sono riservato una gratificazione

intellettuale. Abbiamo parlato per ore senza che me ne accorgessi, delle sue

opere; abbiamo registrato l' incontro, se vi va si potrà ascoltare, è una figura

da intellettuale di grande levatura". Così il premier Giuseppe Conte ha

spiegato il lungo incontro privato che ha avuto con lo scrittore Claudio

Magris, durato oltre due ore, in una stanza dell' Auditorium del nuovo Palazzo

dei Congressi, intervallato soltanto da un altro incontro, di natura politica.

Conte al termine della cerimonia conclusiva di Esof, si è fermato in una

saletta dove lo attendeva lo scrittore per un incontro privato che si è

protratto sorprendentemente ben oltre le attese. All' uscita, però, Conte tra un

tifo da stadio, si è trattenuto con i giovani dell' organizzazione chiedendo

loro le esperienze fatte e ringraziando per i numerosi complimenti che gli

sono stati rivolti. Poi i giovani incoraggiati dal fatto che il Presidente si stava

intrattenendo, gli hanno chiesto se potevano scattare dei selfie. Conte ha

accettato e allora la folla di giovani e giornalisti ha superato il nastro che li

confinava in un' area del Palazzo e, radunatisi intorno a lui, hanno scattato

varie foto di gruppo. Infine è cominciata una lunga e allegra sequela di selfie, ai quali Conte non si è sottratto, anzi ha

apprezzato la spensieratezza e la confusione creatasi. "Per l' Italia, hip hip... hurrà" hanno urlato più volte. Infine, il

premier ha salutato le forze dell' ordine che, con i vertici locali, erano in attesa ed è ripartito. (ANSA). DO/ S41 QBXK

(ANSA).
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Arrivederci a Leiden: ESOF 2020 Trieste si congeda e passa il testimone per il 2022 alla
città olandese

Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni imposte dalla pandemia, hanno preso parte
eminenti scienziati e autorità, tra cui il Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Durante la cerimonia di
chiusura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di comunicazione
criptata in fibra ottica con

Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni imposte

dalla pandemia, hanno preso parte eminenti scienziati e autorità, tra cui il

Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Durante la cerimonia di

chiusura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana Trieste, 6 settembre 2020 - Sono stati cinque

giorni all' insegna di una ritrovata voglia di confronto di condivisione su temi

di grande impatto scientifico e sociale del nostro tempo, dopo mesi di

distanziamento. La scommessa di ESOF2020 a Trieste in epoca di pandemia

da Covid-19 di riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra

scienza, politica, economia e società sembra essere stata vinta: 150 eventi,

oltre 700 relatori e collegamenti da tutto il mondo per seguire i panel di alto

profilo proposti da questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e in

remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2 settembre. Durante la

cerimonia di chiusura di ESOF2020 - EuroScience Open Forum, il Presidente

del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di

comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana, eseguita per la prima volta in Italia. La

dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di 'Comunicazioni Quantistiche' del Consiglio Nazionale delle Ricerche

(CNR) di Firenze grazie al Progetto 'Quantum FVG', finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e

coordinato dall' Università di Trieste. Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla

città olandese di Leiden che ospiterà l' edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e autorità: Giuseppe

Conte, Primo Ministro italiano, Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Fantoni, Champion

ESOF2020, Michael Matlosz, Euroscience President, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli-Venezia-Giulia,

Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Henri Lenferink, Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini, Professor of

Science, Law and Democracy, Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto

di Lenarda, Rettore Università di Trieste, Massimiliano Fuksas, Architect, Angelo Bassi, Università di Trieste,

Alessandro Zevatta, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ferry Breedveld, Champion Leiden European City of

Science 2022, Corinne Hofman, Champion Leiden European City of Science Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy' s

Commissioner General. Ha moderato Silvia Bencivelli, giornalista scientifica. Qui alcune delle parole dette nel corso

della Cerimonia: Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Ci sono tutte le condizioni per costruire
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qualcosa destinato a svilupparsi anche in futuro. Trieste è la città italiana con il più alto numero di ricercatori

rispetto al numero di abitanti. Sono qui concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo internazionale. Quindi oggi è

un momento importante e simbolico anche per lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare sull'

innovazione tecnologica, sulle tecnologie più avanzate e gli scienziati italiani sono all' avanguardia in questo. Sono

quattro gli obiettivi fondamentali, prioritari della ricerca in Italia: favorire la ricerca integrata multidisciplinare,

complessa; rafforzare la ricerca di base; promuovere la ricerca 'mission oriented', avvicinare ricerca a formazione,

poiché il mercato del lavoro pretende competenze sempre aggiornate, sempre adeguate alle sfide". Stefano

Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico: 'Occorre favorire l' applicazione diretta, la valorizzazione e l' impiego

della conoscenza è l' unica strada per contribuire allo sviluppo collettivo, culturale ed economico del paese e dell'

Europa. La ricerca scientifica è un campo in cui i rapporti di collaborazione tra diversi soggetti portano maggiore

frutto rispetto a quelli basati sulla mera competizione. In questo senso occorre dunque avviare un cambio di

mentalità, e giornate come quelle di ESOF facilitano questo percorso: si può lavorare diversamente, si può lavorare

meglio e si può lavorare di più. Dobbiamo creare le condizioni perché Trieste possa diventare il centro di un percorso

di sostenibilità, che il nostro Paese e i nostri settori e attività produttivi dovranno fare e può diventare anche il centro

delle tecnologie quantistiche che sono il treno che passa oggi e dobbiamo aver la forza di cogliere con il supporto

del Governo, certamente avrà il mio e sicuramente avrà anche quello del presidente del Consiglio'. Stefano Fantoni,

Champion ESOF2020: 'Il biologo Mark Moffett in un recente libro, Lo sciame umano, sostiene che una delle cose più

sorprendenti dell' evoluzione è che quando entriamo in un bar affollato non ci azzuffiamo come farebbero molti altri

animali. Sembra un fatto banale, eppure questo dimostra che per la nostra specie la convivenza sociale, anche tra

sconosciuti, è una dimensione essenziale della nostra natura. La pandemia ha messo in discussione questo tratto

essenziale ed io sono emozionato perché ESOF2020 a Trieste, il primo grande evento scientifico in epoca Covid, ha

dimostrato che noi a questa dimensione essenziale non vogliamo rinunciare. In nome della conoscenza, perché la

conoscenza è condivisione, è connessione, è l' antitesi della segretezza e dell' iniziazione. Molti dei2022, panel in

questi giorni si sono focalizzati sulla sostenibilità e una straordinaria eredità di ESOF2020 per Trieste è creare un

istituto sulla sostenibilità basato anche sulle idee ascoltate in questi giorni in grado di valorizzare le competenze

scientifiche e tecnologiche del territorio, di Trieste Città Europea della Scienza.' Michael Matlosz, Presidente di

Euroscience 'Non abbiamo mai pensato di cancellare ESOF 2020 e l' esperienza degli ultimi giorni - fisica qui a

Trieste e virtuale in ogni luogo d' Europa e del mondo - ha dimostrato quanto sia importante per scienziati, ricercatori

e per chi lavora con la scienza incontrarsi e scambiare idee non solamente fra di loro, ma anche con tutti quelli

interessati ad accrescere il contributo della scienza all' interno, con e per la società nel contesto dell' attuale crisi

globale' Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia: 'L' edizione di Esof 2020 che si

conclude oggi è stata
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un' importante fucina di idee e di confronti. Abbiamo avuto la possibilità di interrogarci su temi di attualità e di

grande rilievo per il futuro fra i quali il ruolo della scienza che è determinante per abbattere i pregiudizi ed è alleata

preziosa per una politica e una società che mirano all' equità sociale. Da Esof - ha aggiunto Fedriga - parte il

processo per far sì che il Friuli Venezia Giulia prosegua nel percorso per diventare hub per l' innovazione e la ricerca

internazionale'. Mariachiara Tallacchini, Prof.ssa di Scienza, Diritto e Democrazia: 'La pandemia ha evidenziato nuovi

spazi e tempi della convivenza anche dal punto di vista delle norme che regolano la vita sociale. C' è un nuovo

fondamentale ruolo per ciò che si chiama 'soft law', vale a dire la capacità dei cittadini di gestire conoscenze

science-based e tenere comportamenti a ciò ispirati basati sulla responsabilità individuale condivisa' ha detto

Mariachiara Tallachine che ha poi aggiunto - 'Il nostro Paese non deve lasciarsi sfuggire l' opportunità di educarsi

(cittadini, scienziati e istituzioni) a una valida epistemologia dell' incertezza. L' incertezza scientifica non è

arbitrarietà e non giustifica decisioni politiche arbitrarie. Al contrario, la chiarificazione e il dialogo sugli aspetti dell'

incertezza consentono di rendere più robuste, legittime e affidabili le scelte dei decisori politici'. Massimo Inguscio,

Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): 'La ricerca costruisce il futuro e sarà un elemento

essenziale per la ricostruzione. Le tecnologie quantistiche rappresentano un nuovo paradigma trasversale, che

mette insieme ambiti diversi per offrire opportunità completamente nuove in settori che vanno dalla simulazione di

nuovi farmaci e materiali con i calcolatori quantistici, ai sistemi a guida autonoma e l' agricoltura di precisione con i

sensori quantistici, fino alla trasmissione sicura di dati con la comunicazione quantistica. Il CNR, con la sua

multidisciplinarità, ha raccolto questa sfida anche in chiave europea e mette in atto strategie in sinergia con gli altri

enti di ricerca, il mondo universitario e le imprese per costruire un futuro basato sulla conoscenza e l' innovazione'.

Roberto di Lenarda, Rettore dell' Università di Trieste: 'ESOF Trieste 2020 si chiude dopo 5 giorni ricchi di contributi

multidisciplinari che dimostrano ancora una volta la necessità che alla scienza venga riconosciuto lo spazio e la

rilevanza che gli sono propri e che sono necessari alla società ed ai cittadini. Perché questo possa avvenire, sono

necessarie risorse infrastrutturali, finanziarie ed organizzative. Ciò però deve essere altrettanto necessariamente

accompagnato da un cambio di passo degli scienziati e delle istituzioni finalizzate a creare stabili network di

collaborazioni istituzionali di medio-lungo periodo, strategiche e trasparenti . L' Università di Trieste è certamente

impegnata ora e per il futuro in questa sfida fondamentale per la nostra città, la nostra Regione ma anche tutto il

Paese. Un ringraziamento sentito al prof Fantoni'. Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste: 'La splendida ed importante

Trieste ha saputo accogliere Esof2020 nel migliore dei modi, ha messo in evidenza ed al servizio comune il proprio

patrimonio scientifico che è patrimonio del Paese e di tutta la comunità scientifica internazionale. Trieste è stata

felice di ospitare questo evento internazionalee ed oggi più che il passaggio di testimone alla bella ed importante

città di Leiden per la prossima edizione di Esof, stiamo trasferendo un bagaglio prezioso di nuova conoscenza,

affinché questo patrimonio comune
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possa continuare a crescere nei suoi prossimi appuntamenti. Trieste vi da quindi l' arrivederci a Leiden per

continuare a lavorare insieme nell' interesse comune.' Henri Lenferink, Sindaco di Leiden: 'Le organizzazioni di

Trieste e Strasburgo hanno fatto un lavoro incredibile adattando questo conferenza eccezionale alle attuali

condizioni imposte dal COVID, mostrando in questo modo la loro forza e resilienza. Spero e credo che potremo

imparare dal loro eccellente lavoro e proporre un altrettanto emozionante ESOF a Leiden a luglio 2022. Nel 2022

Leiden ospiterà la decima edizione di ESOF. Ovviamente ci assicureremo di festeggiare con tutti voi nel miglior

modo possibile! Insieme alla fondazione EuroScience e la Commissione Europea a Brussels e Strasburgo

affronteremo qualsiasi sforzo per sviluppare per ESOF una formula nuova e capace di affrontare gli scenari futuri.

Ma proporremo anche un altro cambiamento profondo: per la prima volta Leiden offirà un programma lungo un anno

in modo da promuovere la reputazione delle Città Europee della Scienza. Nel farlo, speriamo di lasciare un' eredità e

di creare una cordata di Città Europee della Scienza che guardi verso il futuro, da Trieste a Leiden e a molte altre'.

Paolo Glisenti, Commissario generale di Sezione per Expo 2020 Dubai: 'Expo Dubai 2020, che si inaugurerà nell'

ottobre 2021, sarà un momento unico di confronto del networking europeo e internazionale in campo scientifico e

Padiglione Italia intende valorizzare l' eredità, il lavoro e il pensiero di ESOF2020. Costruiremo nel Padiglione Italia a

Expo Dubai 20202 una piattaforma Open Science per rinforzare la collaborazione pubblico-privato in tutti i campi,

con una forte inclinazione alla interdisciplinarietà delle competenze e della multi-settorialità come ci suggerisce il

tema di Expo Dubai 'Connecting minds, Creating the Future''. Massimiliano Fuksas, Architect: 'L' orizzonte dell'

innovazione è al centro dei dibattiti e dell' impegno del nostro tempo, nonostante le difficoltà con cui viene

affrontato in Europa, e in Italia. E' necessario riflettere su che tipo di innovazione sostenibile dobbiamo mettere in

atto per un futuro condivisibile verso una prospettiva comune e globale che ci accompagni fino alla fine del secolo.

Nel nostro lavoro abbiamo sempre puntato alla ricerca, di materiali, di soluzioni distributive, di elementi tecnologici,

con un approccio multidisciplinare e sistemico che dal modello illuministico risale all' orizzonte umano

rinascimentale, superando i limiti delle singole discipline, contaminando e ibridando specializzazioni e conoscenze

di diverse e culture settori'.
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Esof:Conte con Magris per ore,'gratificazione intellettuale'

(ANSA) - TRIESTE, 07 SET - "Mi sono riservato una gratificazione

intellettuale. Abbiamo parlato per ore senza che me ne accorgessi, delle sue

opere; abbiamo registrato l' incontro, se vi va si potrà ascoltare, è una figura

da intellettuale di grande levatura". Così il premier Giuseppe Conte ha

spiegato il lungo incontro privato che ha avuto con lo scrittore Claudio

Magris, durato oltre due ore, in una stanza dell' Auditorium del nuovo Palazzo

dei Congressi, intervallato soltanto da un altro incontro, di natura politica.

Conte al termine della cerimonia conclusiva di Esof, si è fermato in una

saletta dove lo attendeva lo scrittore per un incontro privato che si è

protratto sorprendentemente ben oltre le attese. All' uscita, però, Conte tra un

tifo da stadio, si è trattenuto con i giovani dell' organizzazione chiedendo

loro le esperienze fatte e ringraziando per i numerosi complimenti che gli

sono stati rivolti. Poi i giovani incoraggiati dal fatto che il Presidente si stava

intrattenendo, gli hanno chiesto se potevano scattare dei selfie. Conte ha

accettato e allora la folla di giovani e giornalisti ha superato il nastro che li

confinava in un' area del Palazzo e, radunatisi intorno a lui, hanno scattato

varie foto di gruppo. Infine è cominciata una lunga e allegra sequela di selfie, ai quali Conte non si è sottratto, anzi ha

apprezzato la spensieratezza e la confusione creatasi. "Per l' Italia, hip hip... hurrà" hanno urlato più volte. Infine, il

premier ha salutato le forze dell' ordine che, con i vertici locali, erano in attesa ed è ripartito. (ANSA). DO/ S41 QBXK

(ANSA).
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Arrivederci a Leiden: Esof 2020 Trieste si congeda e passa il testimone per il 2022 alla
città olandese

Sono stati cinque giorni all' insegna di una ritrovata voglia di confronto di

condivisione su temi di grande impatto scientifico e sociale del nostro

tempo, dopo mesi di distanziamento. La scommessa di ESOF2020 a Trieste

in epoca di pandemia da Covid-19 di riallacciare i nodi di un dialogo sempre

più necessario tra scienza, politica, economia e società sembra essere stata

vinta: 150 eventi, oltre 700 relatori e collegamenti da tutto il mondo per

seguire i panel di alto profilo proposti da questa prima edizione ibrida, con

sezioni in presenza e in remoto che si sono susseguite senza sosta dal 2

settembre. Durante la cerimonia di chiusura di ESOF2020 - EuroScience

Open Forum, il Presidente del Consiglio ha preso parte a una dimostrazione

pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica

italiana, eseguita per la prima volta in Italia. La dimostrazione è stata

realizzata dal gruppo di 'Comunicazioni Quantistiche' del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto 'Quantum FVG', finanziato

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall' Università di

Trieste. Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da

Trieste alla città olandese di Leiden che ospiterà l' edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e autorità:

il Primo Ministro italiano, il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Fantoni, Champion ESOF2020, Michael

Matlosz, Euroscience President, il Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia, il Sindaco di Trieste, Henri Lenferink,

Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini, professor of Science, Law and Democracy, Massimo Inguscio,

Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto di Lenarda, Rettore Università di Trieste,

Massimiliano Fuksas, Architect, Angelo Bassi, Università di Trieste, Alessandro Zevatta, Consiglio Nazionale delle

Ricerche (CNR), Ferry Breedveld, Champion Leiden European City of Science 2022, Corinne Hofman, Champion

Leiden European City of Science 2022, Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy' s Commissioner General. Ha moderato

Silvia Bencivelli, giornalista scientifica. COMTS.
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ESOF2020 si conclude con il discorso di Conte: dalla scienza alla politica

06.09.2020 - 20.52 - La Closing Ceremony di ESOF 2020 , dopo giorni di

conferenze e discussioni tra scienziati e accademici, tra ricercatori e filosofi,

ha trovato però una sua conclusione "politica", già preannunciata settimane

prima: l' arrivo e il conseguente discorso del Presidente del Consiglio ,

Giuseppe Conte , in circostanze eccezionali in visita a Trieste . Grande attesa

e fermento era presente nella sala dell' Auditorium del Magazzino 28, alla

presenza di un pubblico selezionato tra autorità e stampa, mentre alle spalle

del Trieste Convention Center dominava il silenzio di un Porto Vecchio

animato solo dai furgoni della polizia e dai reparti speciali. L' intervento del

Presidente, "cuore" della Closing Ceremony di ESOF2020 ( EuroScience Open

Forum ), si è rivelato complesso e articolato , abbracciando una molteplicità

di tematiche e linguaggi nell' arco di una lunga mezz' ora. Il timbro del

discorso era improntato a un profondo umanesimo consapevole di come il

"limite" della scienza sia anche la sua maggiore virtù; e in tal senso alcune

porzioni dell' orazione avrebbero potuto essere prese da un manuale di

fi losofia della scienza . Mescolate però a un' oratoria vagamente

"avvocatesca", Conte ha inserito alcune punzecchiature piuttosto pesanti, consapevoli del clima politicamente

"teso" di settembre. Trieste: città di confine, di contaminazioni, di scienza Un' attenzione al locale, dopo i

ringraziamenti "di rito", ha caratterizzato la prima parte del discorso, improntata a una visione di Trieste non esente

da stereotipi: città di confine , " confine " essa stessa , sofferto prodotto di un incontro/scontro tra Ottocento e

Novecento: "La città di Trieste, per la sua bellezza e in virtù della sua specialissima storia, offre a questo evento la

cornice ideale [] Trieste è, è stata, lo è e lo sarà città di frontiera, luogo privilegiato di incontro. La sua geografia ha

permesso la nascita e lo sviluppo di una civiltà multietnica e plurilingue". Il premier non ha ignorato gli eventi luttuosi

del secolo breve, citando "tutti i tentativi, di riduzione e semplificazione della complessità sociale e culturale non

raramente orientati anche ad affermare la supremazia , addirittura la sopraffazione di una cultura sulle altre "

preferendo però risolverli pacificamente a Trieste con "il ruolo del dialogo, il valore della convivenza". Conte ha poi

ricordato la storia contemporanea di Trieste dal secondo dopoguerra, con la rinascita scientifica della città-porto :

"Lo sviluppo del Sistema Trieste - che la nascita dell' International Centre for Theoretical Physics (ICTP) - insieme

agli altri istituti, centri di ricerca, non li cito tutti, sono molteplici - rappresenta un modello unico di collaborazione

internazionale e vorrei dire anche di " diplomazia scientifica ". Sì perché la diplomazia, la convivenza, si persegue

anche attraverso i potenti strumenti della conoscenza scientifica". La mobilità scientifica come valore essenziale

Trieste come confine; ma in un mondo post stati-nazione e caratteristico dell' Unione Europea, i confini non
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esistono. E in tal senso naturale proseguimento della descrizione di Trieste è stata discutere il ruolo del (giovane)

scienziato che viaggia di paese in paese inseguendo la propria ricerca: "Cardine del sistema è la mobilità scientifica ,

lo scambio scientifico, l' incontro di studiosi, come qui a Trieste, provenienti dalle varie regioni del mondo e, in

particolare, anche l' idea che gran parte degli scienziati che si spostano provengano da Paesi in via di sviluppo. La

mobilità, allora, appare come valore, mai come minaccia : l' abbattimento delle barriere in particolare storiche e

culturali favorisce la mutua comprensione attraverso il linguaggio universale della scienza in un luogo esso stesso

paradigmatico, in cui popoli e lingue da sempre hanno interagito". Come succederà più e più volte durante l'

orazione, il discorso è ritornato a Trieste e agli scienziati che l' abita(va)no: "Ogni volta, vedete, che il punto d'

incontro è il comune interesse nel progresso dell' umanità e la costruzione della pace, Trieste può essere il nostro

modello. Citando Abdus Salam (fondatore dell' ICTP), " il pensiero scientifico e la sua creazione è il patrimonio

comune e condiviso dell' umanità ". "Ed è per queste ragioni che Trieste mi è apparsa da subito la candidata ideale

per ospitare questa edizione di ESOF, in qualità di Città Europea della Scienza 2020, tanto più in un periodo in cui il

linguaggio universale della scienza appare imprescindibile per affrontare alcuni pressanti problemi comuni:

certamente il contrasto alla crisi causata dalla pandemia virale che stiamo affrontando, ma anche - e più in generale

- l' emergenza climatica e le sfide della sostenibilità ambientale ". La difesa del governo contro "le pulsioni

antiscientifiche" Il discorso si poi mosso con decisione dalla scienza alla politica , ritornando a un argomento d'

altronde cardine dello stesso ESOF2020: il Coronavirus e le sue conseguenze sociali. Il premier ha scelto di

rimembrare i mesi di lockdown , per muovere poi, in maniera piuttosto contorta, sebbene logicamente impeccabile, a

difendere le misure governative passate e future. "La pandemia sta mettendo, ancora una volta e duramente, l'

umanità alla prova. Rappresenta un caso lampante di catastrofe in senso etimologico , ovvero un fenomeno

estremamente complesso e improvviso, che investe aspetti profondi dell' esistenza umana, impone nuove priorità e

produce un cambiamento anche del sistema concettuale con cui abitualmente interpretiamo e abitiamo il mondo.

Lo spaesamento che ne deriva si accompagna a un senso di finitezza e di inquietudine su cui la filosofia occidentale

si è interrogata a lungo". "Nei mesi terribili del lockdown credo che ognuno di noi si è interrogato su molteplici

questioni che erano state forse accantonate, abbiamo riscoperto l' importanza della connettività , lo stare connessi,

ma ci siamo anche chiesti in che misura ecco questa connettività incide sulla qualità delle relazioni con l' altro, ci

siamo interrogati sulla nostra identità personale: chi è l' altro da me? Chi sono io senza gli altri? Se la tecnologia della

comunicazione in cui mi immergo può surrogare la presenza dell' altro?". Il Presidente Conte ha così compiuto nella

fase successiva, un triplice passaggio ; inizialmente ha criticato chi non comprende come il dubbio alla base della

scienza sia uno dei suoi punti di forza , perché la scienza non si nutre di dogmi; secondariamente questo "dubbio" è

diventato " pulsione antiscientifica " e di lì il salto a chi protesta contro le mascherine e le misure governative, ovvero

coloro che hanno "dubbi" sull' affidabilità della scienza e come tali
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sono "antiscientifici", è stato naturale . "L' emergenza della pandemia ha reso anche - lo abbiamo visto tutti - l'

opinione pubblica più attenta, più sensibile anche alla complessità dei rapporti tra scienza - e in particolare scienza

medica - e la società, la politica. Intendiamoci: questa attenzione è indubbiamente un bene in una società

democratica così complessa, che richiede, per funzionare al meglio, un alto tasso di consapevolezza da parte di tutti

cittadini". "Ma la visione risultante che rischia di imporsi non riesce a conciliare due aspetti fondamentali della

scienza, che sono erroneamente percepiti in contraddizione fra loro: la natura oggettiva dell' indagine scientifica - o

se vogliamo, popperianamente la sua falsificabilità - e il suo essere, al tempo stesso, campo di confronto e dialettica

, che acuiscono la sua esposizione al dubbio ". "Malgrado questa contraddizione sia solo un' illusione, essa ha

tuttavia il potere - proprio in quanto illusione - di distorcere la corretta visione dell' impresa scientifica . L' esito è un

senso di smarrimento in una parte cospicua dell' opinione pubblica, che identifica il dubbio della scienza quale

segnale di debolezza e non di maturità, e che tende a sospettare che i processi di produzione scientifica siano

sempre soggetti a influenze esogene o a ridurre questi complessi processi a una sorta di contrattazione sociale.

Una tale visione della scienza finisce, insomma, col generare una disillusione, nel suo complesso, verso le sue

stesse pretese conoscitive e, specificamente, ad esempio, di quelle delle discipline biomediche , chiamate sul

campo - come sappiamo .- a fronteggiare l' emergenza pandemica e che meritano - soprattutto in questo momento

più di altre - un' attenta e responsabile informazione divulgativa. Nel caso peggiore, questa disillusione è in grado di

alimentare vere e proprie pulsioni anti-scientifiche , che si fondono con una radicale diffidenza nei confronti degli

esperti ". Da un fraintendimento di cosa voglia dire il "dubbio" nella scienza, a una mancanza di fiducia, alla

disillusione, alla diffidenza, se non all' ostilità verso la scienza. Ma in Italia un' opposizione al Comitato tecnico

scientifico equivale a una critica al governo, da cui la conclusione del ragionamento del premier che sfocia così nel

politico e nel mondo "reale": "Permettetemi di aggiungere che queste pulsioni anti-scientifiche, a loro volta, si

riflettono contro quelle decisioni di governo sulla gestione pubblica della pandemia che, per quanto politicamente

sofferte, ricevono il sostegno della migliore evidenza scientifica , quantomeno quella disponibile in questo

momento". Il Presidente del Consiglio si è inoltre lungamente soffermato sul ruolo della ricerca - specie quella "di

base", cioè più astrusa, disinteressata - riecheggiando pertanto non solo i ragionamenti del Ministro della Ricerca

Gaetano Manfredi alla Opening Ceremony , quanto degli stessi scienziati e direttori di enti e istituzioni accademiche, i

quali più o meno tutti hanno riaffermato la necessità di una ricerca come "bene comune", direttamente connesso ai

cittadini. Il ruolo della ricerca in Italia e le promesse per il futuro "L' Italia continua a brillare in campi svariati del

pensiero scientifico e continua a formare eccellenti studiosi. Abbiamo sentito adesso anche di straordinari successi

- anche italiani - nel campo delle Tecnologie Quantistiche , che proiettano i nostri ricercatori a quella che dovrebbe

essere un po' la ' seconda rivoluzione quantistica ' rispetto alla prima degli anni Ottanta". "Ecco, il giusto

riconoscimento dei risultati raggiunti anche in Italia,
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grazie al contributo generoso e qualificato di ricercatori eccellenti, impone di passare alla seconda riflessione, che

vorrei sviluppare: il ruolo che la scienza riveste nella società e la responsabilità di creare le condizioni più favorevoli

per la ricerca scientifica, e questa è una responsabilità in particolare del decisore politico, di chi vi parla". "Per

mantenere la propria efficacia e il proprio ruolo nel mondo che ci restituirà l' emergenza Covid, il sistema della

ricerca deve adattarsi e deve riconfigurarsi, attraverso l' innovazione necessaria, in grado di nutrire di qualità e

competenze il tessuto economico e il tessuto sociale". "Permettetemi di indicare quattro obiettivi fondamentali, che

ritengo davvero prioritari: - Prima di tutto dobbiamo favorire la ricerca integrata, multidisciplinare e complessa :

oramai - dobbiamo dircelo francamente - alcune classificazioni dei saperi sono antistoriche e non più realistiche. -

Dobbiamo rafforzare la ricerca di base : è un tassello fondamentale della ricerca scientifica, anche quando si tratta

della cosiddetta ricerca "rischiosa" governata dal pensiero laterale, lontana dal mainstream , in grado di favorire i

tanti giovani brillanti che l' università anche italiana continua a formare; - Dobbiamo promuovere la ricerca mission-

oriented : i nostri ricercatori devono essere stimolati sempre più a dare concretezza e utilità alle proprie ricerche,

confrontandosi con il tessuto produttivo e con la società e ponendosi al servizio del mondo reale, al fianco delle

istituzioni, delle imprese, del terzo settore, della società, delle persone; - Quarto e ultimo obiettivo, dobbiamo

avvicinare la ricerca alla formazione : il mercato del lavoro infatti pretende competenze aggiornate e adeguate alle

sfide delle trasformazioni in corso. Quindi l' obsolescenza delle conoscenze, a cui si deve rispondere con il life-long

learning e con un' università mista e inclusiva, impone che nei percorsi formativi siano trasferite competenze

aggiornate e che questo aggiornamento sia costante e accompagni le diverse professionalità nell' intero arco del

loro sviluppo". E nuovamente, in linea con il Ministro Manfredi, il governo Conte ha promesso ingenti finanziamenti:

"Noi, come Governo, ci stiamo concentrato affinché tutto ciò si realizzi, anche valorizzando al meglio, è stato

ricordato, sono state ricordate le opportunità che ci sono offerte dal Recovery fund , un cospicuo ammontare di

risorse finanziarie europee che ci devono offrire l' opportunità di investimenti strutturali e adeguati nella ricerca, a

fronte di un passato - in particolare in Italia - che ha sovente registrato misure disorganiche e occasionali. Al

contrario, per essere davvero al fianco ed al servizio del Paese, la ricerca necessita di programmazione , e, quindi, di

continuità e certezza degli investimenti ". La conclusione all' insegna dell' umanesimo Come l' ouroboros , l' intero

discorso di Conte si è infine riallacciato al ruolo di Trieste come città scientifica, ma sopratutto come città " ponte "

tra più visioni e più discipline , specie tra l' umanesimo (e la politica a cui è connessa) e la scienza in sé. Si ritorna

pertanto all' inizio del discorso, alla Trieste "luogo privilegiato d' incontro". "Mi sembra che, rispetto a questa

pandemia, e mi avvio a conclusione, l' auspicabile contributo di un ideale intellettuale umanista consista proprio nel

ricomporre, nello spazio pubblico, una "frantumazione di sguardi". Dobbiamo recuperare il concetto e il senso dell'

unitarietà della scienza e della ricerca, una visione prospettica che le singole scienze da sole non possono restituirci
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- con tutto il rispetto per le singole scienze - uno sguardo di sintesi anche al servizio della politica, chiamata a

prendere decisioni di interesse pubblico per il bene comune". "Il senso proprio dell' umanesimo nell' azione politica,

del resto, è anche questo: avere cura del vissuto e del destino dell' uomo, e agire perché tale vissuto e tale destino

sia migliore di quello attuale". "E Trieste - se mi permettete di sottolinearlo - è il luogo giusto per sperarlo, per

costruirlo insieme, di nuovo, con fiducia. Grazie". [ z.s. ]
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L' addio di Fantoni a ESOF2020: "Porto Vecchio luogo 'vivo' della città"

Come la Opening Ceremony di ESOF2020 era stata inaugurata dal discorso di Stefano Fantoni, all' insegna della
scienza che si nutre di ottimismo, così anche la Closing Ceremony non poteva non concludersi che con l' addio del
professore

07.09.2020 - 09.03 - Come la Opening Ceremony di ESOF2020 era stata

inaugurata dal discorso di Stefano Fantoni , all' insegna della scienza che si

nutre di ottimismo , così anche la Closing Ceremony non poteva non

concludersi che con l' addio del professore che ha sottolineato nuovamente

la necessità di una scienza all' insegna della verità . "Lasciate che sia

completamente sincero con voi: non avrei mai immaginato che ESOF 2020

sarebbe stata un' esperienza così piena. Conoscete il mio amore per la

scienza, per il pensiero critico, per la razionalità. La parte emotiva del mio

cervello normalmente prevale su quella razionale". Immancabile la menzione

del Porto Vecchio : "Eppure in questi giorni è come se qualcuno mi avesse

portato sulle montagne russe: emozioni senza fine in un luogo così bello e

"fisico" come il Porto Vecchio. Non avrei mai immaginato un luogo così

pieno di potenziale come questo quartiere animato giorno e notte. Era

qualcosa che sognavo da tempo, ma non avrei mai previsto un tale

successo. A costo di essere sentimentale, è stato bello vedere questa parte

della città finalmente "viva", invece di essere solo un monumento a un

passato lontano. Queste emozioni dureranno per mesi nella mia mente, ma altre esperienze e discussioni che ho

avuto dureranno molto di più, riflettendo il potere delle idee e il potere degli esseri umani di stare insieme e

discuterle". " ESOF 2020 è stato il primo, grande evento scientifico nell' era Covid che ha dimostrato che non

vogliamo rinunciare a quest' essenziale componente di noi stessi: lo stare insieme, per condividere conoscenza.

Perché quest' ultima è condivisione, è connessione, è inclusività . Abbiamo assistito a un evento straordinario, pur

col rimpianto di non avere qui molti amici e colleghi" ha sottolineato Fantoni. Lo sguardo si poi spostato allo stesso

Trieste Convention Center: "Questo splendido centro congressi è un segno tangibile del nostro impegno, ma c' è

anche in eredità immateriale con molti panel sulla sostenibilità e sul diritto di questa e delle future generazioni di

vivere su questa Terra. L' eredità straordinaria di ESOF2020 è creare un istituto internazionale per la sostenibilità ,

basandosi sulle conquiste scientifiche degli ultimi anni, a partire dall' importanza dei big data per soluzioni di

intelligenza artificiale su come affrontare le sfide globali". Infine Stefano Fantoni ha nuovamente rimarcato la

necessità di una " verità scientifica " che parli un "linguaggio semplice", perchè "in quest' epoca abbiamo bisogno di

verità". [ z.s. ]
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Tecnologie quantistiche, un nuovo paradigma trasversale

La chiusura di ESOF 2020 a Trieste e l' esperimento di crittografia quantistica

realizzato dal CNR che si è svolto alla presenza del premier Giuseppe Conte.

Il presidente Massimo Inguscio: "La ricerca costruisce il futuro e sarà un

elemento essenziale per la ricostruzione. Le tecnologie quantistiche

rappresentano un nuovo paradigma trasversale, che mette insieme ambiti

diversi per offrire opportunità completamente nuove in settori che vanno

dalla simulazione di nuovi farmaci e materiali con i calcolatori quantistici, ai

sistemi a guida autonoma e l' agricoltura di precisione con i sensori

quantistici, fino alla trasmissione sicura di dati con la comunicazione

quantistica. Il CNR, con la sua multidisciplinarità, ha raccolto questa sfida

anche in chiave europea e mette in atto strategie in sinergia con gli altri enti

di ricerca, il mondo universitario e le imprese per costruire un futuro basato

sulla conoscenza e l' innovazione". Trieste, 6 settembre 2020 - Nella giornata

di domenica 6 settembre 2020 a Trieste, nell' ambito della cerimonia di

chiusura di ESOF2020 - EuroScience Open Forum, è stata eseguita per la

prima volta in Italia una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in

fibra ottica con tecnologia quantistica italiana. La dimostrazione è stata realizzata dal gruppo di "Comunicazioni

Quantistiche" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze grazie al Progetto "Quantum FVG", finanziato

dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall' Università di Trieste. Per la comunicazione è stato

utilizzato un tratto di circa 10 Km di fibra ottica della rete regionale della ricerca LightNet, che supporta l' iniziativa.

La comunicazione è consistita in una video-chiamata criptata tra il Primo Ministro Giuseppe Conte dal Porto

Vecchio, sede di ESOF2020, e il Rettore Roberto Di Lenarda dall' Università degli Studi di Trieste, introdotta dal

presidente del CNR Massimo Inguscio. Questa dimostrazione sottolinea sia l' impatto delle tecnologie quantistiche

sulla sicurezza delle comunicazioni, sia il contributo che l' Italia sta dando per lo sviluppo di questa nuova tecnologia

anche nel contesto Europeo. Infatti, l' Europa si sta dotando di una rete di comunicazioni quantistiche, chiamata

EuroQCI, che comprende fibre ottiche e satelliti, per garantire una grande capillarità sul territorio da un lato e

connessioni a lunga distanza dall' altro. In questo ambito, l' Italia è all' avanguardia e sta contribuendo a EuroQCI con

le proprie infrastrutture, centri di ricerca e università. Trieste, grazie alla sua posizione strategica, ha un ruolo di

fondamentale importanza per estendere tale rete verso il nord e l' est Europa. La sicurezza nelle comunicazioni è

una priorità per i governi di tutto il mondo. Diversi metodi di protezione vengono impiegati in funzione del livello di

sicurezza che si vuole raggiungere. Il metodo più sicuro e inviolabile prevede l' utilizzo di due copie della stessa

chiave crittografica, cioè una sequenza di numeri casuali, ciascuna posseduta solo dal mittente del messaggio e dal

suo destinatario, che viene utilizzata una

Altre Fonti Web

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 329

[ § 2 7 2 9 4 6 0 8 § ]

volta sola. Si pone tuttavia il problema di come condividere le due copie tra il mittente e il destinatario, senza che

questa venga intercettata compromettendo la sicurezza della comunicazione. Classicamente non si può fare di

meglio che fidarsi del corriere, umano oppure elettronico, incaricato di trasmettere la chiave. Le tecnologie

quantistiche permettono di risolvere questo problema. Mentre classicamente, intercettando la copia della chiave

trasmessa, è possibile farne un duplicato senza che il mittente o il destinatario se ne accorgano, compromettendo

così la comunicazione, questa operazione è impossibile per chiavi quantistiche. Ogni tentativo di duplicazione di una

chiave quantistica comporta una sua alterazione, che può essere facilmente rilevata dal destinatario della

comunicazione con una semplice operazione di confronto tra le due copie. Durante la dimostrazione di

comunicazione quantistica, questa tecnologia e il suo funzionamento sono stati presentati. Per la realizzazione

della dimostrazione si ringraziano: Il Dipartimento di Fisica dell' Università degli Studi di Trieste, in particolare

Alessandro Baraldi, Oliviero Angeli, Francesco Cesa, Mauro d' Achille, Lorenzo di Giacomo. Il Comitato Tecnico

Scientifico ed il Network Operating Center di LightNet. L' Ufficio Servizi per la divulgazione scientifica dell' Università

degli Studi di Trieste. L' Istituto Nazionale di Ottica del CNR, in particolare Ilaria Vagniluca, Nicola Biagi, e Francesco

Scazza. L' Università Tecnica della Danimarca (DTU), in particolare Davide Bacco. Per il supporto finanziario all'

iniziativa, si ringraziano: Il Dipartimento di Fisica dell' Università degli Studi di Trieste. Il progetto "TEQ: Testing the

Large-Scale Limit of Quantum Mechanics", finanziato dal programma europeo H2020 (N. 766900). NATO Science

for Peace and Security Programme. "Quantum FVG" - Università degli Studi di Trieste "Quantum FVG" è un progetto

infrastrutturale finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed è gestito e coordinato dall' Università

degli Studi di Trieste. Partirà nel 2021 e avrà come obiettivo la realizzazione di una rete regionale di comunicazione

quantistica su fibra ottica. Sarà creato un link cittadino a Trieste, che sarà successivamente esteso a livello

regionale con un collegamento tra le città di Trieste e Udine. L' obiettivo di lungo periodo è collegare il backbone

quantistico di CNR e INRIM alla rete mitteleuropea QUAPITAL (www.quapital.eu), realizzando quindi un

collegamento transfrontaliero tra l' Italia e l' Est e il Nord Europa. "Quantum FVG" si avvale della collaborazione di

LightNet a cui si appoggia per l' utilizzo e la gestione della rete in fibra ottica, e del CNR - INO per lo sviluppo della

comunicazione quantistica. Le finalità del progetto sono di carattere sia formativo, sia di ricerca e sviluppo

tecnologico. Sarà realizzato un laboratorio di ottica quantistica che sarà accessibile agli studenti che seguono un

percorso formativo di fisica quantistica; l' accesso alla rete LightNet consentirà di sperimentare la comunicazione

quantistica sia su fibre ottiche dedicate, sia su fibre.

Altre Fonti Web

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 330

[ § 2 7 2 9 4 5 9 6 § ]

L' Ocse insegna: costruire società più verdi, inclusive e resilienti

MarioGuti via Getty Images Si affacciano i primi bilanci a valle dell' ondata

epidemica che ha investito il nostro Paese tra febbraio e giugno e le

rappresentazioni non sono confortanti. Succede a Trieste il 4 settembre

scorso, Ignazio Visco interviene al EuroScience Open Forum (ESOF 2020)

stimando un crollo del PIL ai livelli del 1993, mentre il PIL pro-capite sarebbe

retrocesso addirittura ai valori di fine anni '80. L' auspicio del presidente di

Bankitalia è che si torni a innovare e a investire nell' istruzione. Dalla

prospettiva del cultore della materia fiscale, affiora ancora una volta la

sempre più urgente necessità di ripensare e riedificare lo Stato moderno (ne

parlammo in questo post ). Intrapresa la scelta, il Fisco, secondo noi, non

deve costituire una mano munifica, tesa a elargire sconti o sovvenzioni

indiscriminate, ma deve essere più prosaicamente uno strumento a servizio

della realizzazione dello Stato moderno. In questa discussione si inserisce

un' altra notizia, pure di questi giorni: la pubblicazione da parte dell' OCSE del

report annuale " Tax Policy Reforms 2020 " che compendia l' analisi delle

riforme fiscali adottate dai Paesi aderenti all' organizzazione internazionale,

esclusa la Colombia, e da Argentina, Cina, Indonesia e Sud Africa nel secondo semestre del 2019 e nel primo

semestre 2020. L' edizione di quest' anno, com' è ovvio, presenta poi in forma organica e sistematica le misure

fiscali di contrasto alla crisi economica adottate dagli Stati oggetto dell' analisi. Desta subito interesse la prefazione

di Pascal Saint-Amants, direttore del Centre for Tax Policy and Administration in seno all' OCSE, che, a nostro

giudizio, colpisce nel segno nel sostenere che i Governi dovrebbero cogliere l' opportunità di costruire società più "

verdi, inclusive e basate su economie resilienti ". Altrettanto importante è il monito di perseguire la filosofia del " built

back better ", invece che del " built it back ", cioè di costruire uno Stato migliore, non di ritornare al " business as usual

" come se non fosse successo nulla. Anche di questo ne abbiamo parlato in un nostro post . Nella prospettiva OCSE

emergono almeno tre priorità, molto vicine peraltro a quelle delineate dall' Unione Europea per l' utilizzo del Recovery

Fund descritte di recente dal Commissario Gentiloni in audizione davanti alla Commissioni Bilancio e Politiche della

UE di Camera e Senato. La prima è l' accelerazione della riforma della tassazione ambientale, esigenza che nasce

dalla consapevolezza per cui la pressione fiscale sui combustibili inquinanti non è affatto vicina a livelli tali da

incoraggiare la conversione all' energia pulita. In molti Stati, tra cui anche l' Italia, la crisi ha stimolato l' emanazione

di norme tributarie che agevolano interventi a basso impatto ambientale. Ma nell' analisi dell' OCSE, si tratta ancora

di interventi insufficienti rispetto all' obiettivo di ridurre drasticamente le emissioni di CO2. La seconda, il contrasto

alle disuguaglianze sociali. I lavoratori a basso reddito, le donne e i giovani sono stati colpiti più duramente
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dall' emergenza. Diversi Paesi hanno provvisoriamente esteso il congedo per malattia o l' indennità di

disoccupazione ai lavoratori, ma resta la necessità di approntare un virtuoso sistema assistenziale che possa

rapidamente traghettarli su nuovi posti di lavoro, in maniera socialmente sostenibile. Quando la crisi sarà terminata -

data pressoché impossibile da conoscere - i governi non dovrebbero ripetere l' errore di far cassa ricorrendo alle

tradizionali ricette. Per esempio, alla fine della crisi internazionale del 2008, fu aumentato il prelievo sul lavoro e sui

consumi, misure che di certo non hanno stimolato l' equità sociale. Nell' auspicio di Pascal Saint-Amants, i governi

dovranno trovare fonti alternative di entrate. La tassazione dei redditi di capitale (pensiamo ad esempio ai dividendi

e agli interessi) e di lavoro avrà un ruolo determinante nel riequilibrare le distanze sociali. La terza, l' intensificazione

della cooperazione internazionale tra Stati, la cui vulnerabilità è stata messa in luce dalla pandemia, come abbiamo

avuto occasione di discutere nel periodo di lockdown con professori di primaria fama internazionale ( Zeping Zhang

dell' Università di Shanghai, Robert J. Danon dell' Università di Losanna e Allison Christians del' Università di

Montreal. La crescente consapevolezza della necessità di individuare forme alternative di tassazione dovrebbe dare

impulso al raggiungimento di un accordo sulla tassazione digitale. La cooperazione fiscale fra Stati sarà ancor più

necessaria per evitare che ci si imbatta in guerre commerciali (molto temibili) e che danneggerebbero la ripresa in

tempi in cui ogni ostacolo potrebbe sembrare insormontabile.

Huffington Post

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020

[ § 2 7 2 9 4 6 0 9 § ]

Trieste città europea della scienza

Il successo del convegno internazionale ESOF2020, vetrina scientifica e

tecnologica internazionale. Gli interventi, i laboratori, i filoni di analisi, la

partecipazione di pubblico. L' esperimento finale e la rete europea di

comunicazioni quantistiche Sì è conclusa a Trieste, con la presenza del

primo ministro Giuseppe Conte , la grande manifestazione scientifica

denominata EuroScience Open Forum 2020 - ESOF (2 - 6 settembre). Una

manifestazione che doveva tenersi alcuni mesi fa e che la pandemia ha

costretto a reinventarsi nel giro di poco tempo, riorganizzandosi su un

sistema di piattaforme elettroniche multicanale oltre che mantenendo la sua

'fisicità' di kermesse scientifica in presenza, per visitatori e delegati, con

mostre, esibizioni, stand e luoghi di incontro e dibattito. ESOF2020 è stata un'

autentica conquista della città giuliana, ottenuta a Strasburgo nel luglio 2017,

dove ha superato, in un serrato confronto, l' agguerrita concorrenza della

candidatura congiunta delle università olandesi dell' Aia e di Leiden. La

grande concorrenza era infatti giustificata. Si trattava di aggiudicarsi la più

rilevante manifestazione paneuropea a cadenza biennale, autentica vetrina

scientifica e tecnologica internazionale , focalizzata sul confronto e dibattito tra scienza, tecnologia, società e

politica, che dal 2004 viene ospitata a turno nelle città europee selezionate. Nel 2018 si era svolta, con grande

successo, a Toulouse in Francia. Solo per inciso, infatti, va detto che la scelta di Trieste come Città Europea della

Scienza 2020 , si deve alla grande tradizione scientifica della città che risale alla fine dell' 800, quando nacque l'

osservatorio astronomico a cui seguirono istituzioni attive nella geofisica, nella speleologia, nella botanica, nella

biologia marina, e nell' economia marittima. Fu poi nella seconda metà del Novecento che la realizzazione del

Centro Internazionale di Fisica Teorica (Ictp) diede il via alla nascita di altre istituzioni, quali la Scuola Internazionale
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Centro Internazionale di Fisica Teorica (Ictp) diede il via alla nascita di altre istituzioni, quali la Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati (Sissa) ed il parco scientifico tecnologico Area Science Park , primo e più consolidato

tecno-parco italiano che, insieme all' Università e altri centri di ricerca internazionale fanno di Trieste un hub

scientifico e tecnologico riconosciuto in tutto il mondo . Per ESOF 2020 sono confluiti a Trieste migliaia di scienziati,

operatori economici, aziende, istituzioni che si sono confrontati sui temi di grande impatto quali sostenibilità,

nutrizione, qualità della vita e salute, digitalizzazione, intelligenza artificiale, nuove tecnologie, economie verdi e

molto altro. Molti gli ospiti ed i keynote speaker di rilevanza internazionale, che si sono alternati nelle cinque giornate

triestine, sia in presenza che in video-conferenza, tra i quali spiccano i premi Nobel Didier Queloz e Ada Yonath ,

Fabiola Gianotti direttrice del CERN, Alessio Figalli prestigiosa Medaglia Fields 2018, l' economista Jeffrey Sacks , la

virologa Ilaria Capua , l' astrofisica Marica Branchesi , il tossicologo della Hopkins University Thomas Hartung , lo

science editor del Financial
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Times Clive Cookson , il Nobel italiano Filippo Giorgi e molti altri. Ben 160 gli eventi svolti , selezionati tra più di 600

proposte pervenute da tutto il mondo, a cominciare dall' Europa. 800 i relatori, particolarmente fisici, chimici,

genetisti, matematici, epidemiologi, analisti, CEO di importanti aziende e presidenti di istituzioni, giornalisti e

divulgatori scientifici. Filoni importanti di analisi e confronto fra specialisti sono stati la lotta all' invecchiamento e la

sconfitta del cancro , gli esopianeti e le ricerche spaziali correlate, la comunicazione della scienza e la diplomazia

scientifica , le grandi infrastrutture e centri di ricerca , la sfida del ' Grande calcolo ' fra Usa ed Europa, le economie

blu e green , la lotta agli sprechi e il riciclo , solo per fare alcuni esempi. Presenti attivamente ai lavori la Direzione

Generale della ricerca e della innovazione della Commissione Europea ed il suo Joint Research Center , le

Accademie delle Scienze dei paesi europei, vari ministeri della Scienza e Tecnologia, come pure le più importanti

istituzioni scientifiche italiane. È stato, infatti, il card. Pietro Parolin , segretario di Stato vaticano, a suggellare la

presenza delle più importanti istituzioni internazionali a Trieste, svolgendo il discorso inaugurale nella Opening

Ceremony del 2 settembre, svolgendo un intervento che ha portato all' attenzione di scienziati di tutto il mondo l' alto

magistero di Papa Francesco, nel quinto anniversario della Laudato sì , l' enciclica sulla cura del pianeta, nostra casa

comune. A fianco delle iniziative prettamente scientifiche hanno trovato spazio anche gli spettacoli e l' arte ,

attraverso la parallela e simultanea realizzazione del Science in the City Festival , che si protrarrà fino ad ottobre

inoltrato, dove l' intera città diviene palcoscenico con più di un centinaio di spettacoli, concerti, laboratori e mostre

dedicati al grande pubblico e a tutti gli appassionati di scienza e tecnologia. ESOF 2020 è stato, quindi, un evento

straordinario per la città , per la macro-regione Alto Adriatica, per l' Europa e non solo, a conferma della vitalità di un'

area italiana con oltre 14.000 ricercatori, studenti e docenti stranieri che ogni anno lavorano e si muovono attraverso

le Istituzioni scientifiche e universitarie della regione Friuli Venezia Giulia e di Trieste. ESOF è infatti risultata un'

arena di vivace discussione e confronto su come l' innovazione in ogni ambito scientifico debba trainare il

cambiamento per uno sviluppo sostenibile, responsabile e coerente, in linea con la nuova strategia europea per un

Green Deal che nel 2050 renderà l' intera Europa carbon neutral . Tra i progetti presentati ed accolti ad Esof, infatti,

anche la nascita di un nuovo Istituto internazionale di ricerca sulla sostenibilità , che veda convergere le migliori

energie intellettuali e scientifiche su questo delicato tema per il nostro pianeta. Entusiasta, in conclusione, il

commento del premier Conte , che ha rimarcato come da questa esperienza emerga un 'modello unico di

collaborazione internazionale, che rappresenta un luogo ideale per sviluppare la scienza in un mondo post Covid', ed

ha altresì appoggiato le idee sorte di nascita di un Istituto sulla sostenibilità come di una innovativa Scuola

quantistica. La prossima edizione di ESOF si svolgerà nel 2022, nella città olandese di Leiden , che ha vinto la

selezione fra le città europee candidate. Il passaggio del testimone fra Trieste e Leiden è avvenuto nella splendida

cornice del nuovo Auditorium del Magazzino 28, uno tra gli edifici ristrutturati nell'
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antica aerea portuale del Porto vecchio. Un esperimento quantistico Una videochiamata criptata grazie alle nuove

tecnologie quantistiche dall' università ai padiglioni di Esof. L' esperimento ha coinvolto il presidente Giuseppe Conte

ed è stato il modo con cui l' Università di Trieste e il Cnr hanno voluto attirare l' attenzione del governo su quanto in

città si sta facendo a livello di studi di frontiera sulla meccanica quantistica . L' happening è stato la prima

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata su fibra ottica con tecnologia quantistica italiana, nell' ambito del

progetto "Quantum Fvg" dell' ateneo triestino. Un gruppetto di studenti hacker del dipartimento di fisica ha tentato di

intromettersi nella comunicazione senza riuscirvi , a dimostrazione della intangibilità del messaggio inviato con

chiave quantistica. Obiettivo di Trieste è partecipare alla creazione della rete europea di comunicazioni quantistiche

, dando il proprio contributo per il suo sviluppo nell' Europa centrorientale. Per saperne di più: www.esof.eu

https://www.youtube.com/c/ESOF_eu/videos.
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Esof2020 a Trieste, Conte all' uscita tra tifo da stadio e selfie con i giovani

Il presidente del Consiglio ha partecipato a Trieste alla cerimonia finale dell'

EuroScience Open Forum. All' uscita, tra un tifo da stadio, Conte si è

trattenuto con i giovani dell' organizzazione chiedendo loro le esperienze

fatte e ringraziando per i numerosi complimenti che gli sono stati rivolti. Poi i

giovani incoraggiati dal fatto che il Presidente si stava intrattenendo, gli

hanno chiesto se potevano scattare dei selfie. Conte ha accettato e allora la

folla di giovani e giornalisti ha superato il nastro che li confinava in un' area

del Palazzo e, radunatisi intorno a lui, hanno scattato varie foto di gruppo.

Infine è cominciata una lunga e allegra sequela di selfie, ai quali Conte non si

è sottratto, anzi ha apprezzato la spensieratezza e la confusione creatasi.
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Comincia il dopo-Esof e Conte rilancia Trieste: «Qui la scienza costruirà il futuro»

TRIESTE Luogo simbolo della diplomazia scientifica e attrattore di cervelli

internazionali grazie ai suoi centri di ricerca. Per il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte , Trieste è la città ideale per «costruire qualcosa destinato a

svilupparsi anche in futuro». Il premier crede nelle potenzialità della capitale

europea della scienza 2020 e, nella cerimonia di chiusura dell' EuroScience

Open Forum, apre la porta all' impegno del governo per la città, indicata come

contesto esemplare per attuare quelli che il primo ministro indica come i

pilastri per ridisegnare il mondo nell' era post Covid attraverso la ricerca. All'

ingresso del nuovo centro congressi realizzato in Porto vecchio, Conte

comincia subito con una carezza a Trieste: «È la città italiana - dice ai

giornalisti che lo attendono - con il più altro numero di ricercatori rispetto al

numero di abitanti. Sono qui concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo

internazionale. Quindi oggi (ieri, ndr ) è un momento importante e simbolico

anche per lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare sull'

innovazione tecnologica, sulle tecnologie più avanzate e gli scienziati italiani

sono all' avanguardia in questo». Dal palco di Esof, Conte esordisce

ringraziando il «caro amico» Stefano Fantoni e sottolinea che «la scienza è fattore decisivo e imprescindibile in tutte

le politiche di sviluppo». Poi il premier si sofferma sul rapporto storico fra Trieste e la scienza: «Con la sua grandiosa

bellezza e la sua specialissima storia, Trieste offre una cornice ideale per questo evento e per riflettere in questo

travagliato presente sul rapporto tra scienza e società attuale e futura. Trieste è città di frontiera e luogo privilegiato

di incontri, dov' è nata una società multietnica e plurilingue, dove sono prevalsi la forza del dialogo e il valore della

convivenza sui tentativi di riduzione della complessità sociale e culturale, non raramente orientati ad affermare la

sopraffazione di una cultura sulle altre. Dalle ferite della storia, Trieste ha imparato il valore della contaminazione:

dal suo essere ponte e luogo di incontro deriva il suo patrimonio scientifico». La diplomazia scientifica Il presidente

ricorda così la nascita di quelle istituzioni scientifiche, prima fra tutte il Centro internazionale di fisica teorica (Ictp),

che dagli anni Sessanta simboleggiarono il tentativo di superare l' isolamento di una città che sorgeva sulla Cortina

di ferro e che attraverso la scienza provò a guardare ben oltre l' Europa divisa in blocchi, ospitando studiosi

provenienti da tutto il mondo e in particolare dai paesi in vita di sviluppo. Per Conte, si trattò e si tratta ancora oggi di

«un modello unico di collaborazione internazionale e diplomazia scientifica, perché la convivenza si persegue anche

attraverso i potenti strumenti della scienza: un esempio per una strategia europea di cooperazione internazionale

che garantisca relazioni pacifiche fra paesi, basate sulla circolarità del sapere e sulla mobilità scientifica. La mobilità

è sempre un valore e non una minaccia. La scienza parla un linguaggio
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universale in un luogo paradigmatico come Trieste, che può essere un modello ogni volta che si parla di

costruzione della pace». Il premier ricorda e cita il fondatore di Ictp Abdus Salam, sottolineando che «il pensiero

scientifico è patrimonio comune e condiviso dell' umanità: per questo Trieste mi è apparsa subito come candidata

ideale per ospitare questa edizione di Esof». Le sfide post Covid Poi Conte volge lo sguardo al panorama

internazionale e invoca la scienza «per affrontare pressanti problemi comuni, come il contrasto alla crisi innescata

dalla pandemia, l' emergenza climatica, le sfide della sostenibilità ambientale», ma il premier non dimentica anche le

difficoltà a tenere insieme «scienza, società e politica», in una fase difficile in cui «i dubbi che vanno di pari passo all'

indagine scientifica sono stati fonte di smarrimento per una parte dell' opinione pubblica e, nei casi peggiori, di una

disillusione che alimenta pulsioni antiscientifiche», la cui manifestazione più evidente sono le recenti marce dei

negazionisti del Covid. I quattro pilastri e Trieste Ma il domani, secondo Conte, non si potrà scrivere senza l' apporto

della scienza. «Nel mondo che ci sarà restituito dall' emergenza Covid - ragiona il presidente - abbiamo quattro

obiettivi prioritari: favorire la ricerca integrata, multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base; promuovere

la ricerca mission oriented in cui i ricercatori si pongano al servizio del mondo reale e delle imprese; avvicinare la

ricerca alla formazione, perché il mercato del lavoro pretende competenze aggiornate e l' obsolescenza delle

conoscenze impone che i percorsi formativi vedano il trasferimento di competenze aggiornate». E qui arriva l' ultima

coccola a Trieste: «Come governo ci concentriamo affinché tutto ciò si realizzi. Il Recovery Fund è una grande

opportunità, grazie al cospicuo ammontare di risorse per investimenti nella ricerca. Dobbiamo recuperare il senso

dell' unitarietà della ricerca, una visione prospettica che le singole scienze da sole non possono restituirci: uno

sguardo di sintesi a servizio della politica, chiamata a prendere le decisioni. Avere cura del destino dell' uomo:

Trieste è il luogo giusto per sperarlo e costruirlo insieme con fiducia». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esof, la ricetta di Patuanelli per lo sviluppo di Trieste: «Ricerca e porto internazionale»

TRIESTE Uno sviluppo economico basato su progresso scientifico e

sostenibilità. Il futuro di Trieste passa da qui e per la rinascita del Porto

vecchio e di quello nuovo. La strada è indicata dal champion di Esof Stefano

Fantoni , dal ministro Stefano Patuanelli e dal governatore Massimiliano

Fedriga . E Patuanelli si impegna a nome del governo perché nuovi progetti

possano avere le gambe (leggi: i soldi) per correre. Il ministro gioca in casa e

dà il benvenuto a Giuseppe Conte «nella mia bellissima Trieste». Patuanelli

chiede al primo ministro di «aiutarmi a fare per la mia città, dove porto e

scienza dovranno aiutarci a non perdere le occasioni non colte in passato». Il

responsabile del Mise ha la sua ricetta: «il porto franco internazionale, perché

dobbiamo reclamare con forza l' extradoganalità per uno sviluppo portuale

pieno», «il ruolo fondamentale della scienza» e un Porto vecchio che «non

sarà cattedrale nel deserto dopo aver atteso per anni di diventare volano di

sviluppo della città». Patuanelli vede in cantiere «progetti molto interessanti,

che avranno il mio pieno supporto e, sono certo, anche quello del presidente

del Consiglio». Il riferimento è alle ricerche quantistiche condotte dall'

Università e alla possibilità di creare un centro dedicato alla sostenibilità, come proposto poco prima da Fantoni nel

suo discorso inaugurale. Il patron di Esof 2020 vuole dare continuità alla sua creatura e per farlo punta sulla

creazione di un Istituto internazionale per la sostenibilità: un summer institute che per un mese all' anno, in estate

appunto, attiri una quarantina di ricercatori di altissimo profilo per riflettere in modo interdisciplinare sul tema della

sostenibilità dello sviluppo. La sede sarebbe quella di Esof in Porto vecchio, dove esperti da tutto il mondo

potrebbero confrontarsi sulla sostenibilità nel campo dell' agroalimentare, della logistica, della mobilità e della

produzione. Fantoni si emoziona per «il ritorno a nuova vita del Porto vecchio» e sottolinea che «il Covid dimostra

come dobbiamo continuare sulla strada della condivisione della conoscenza. C' è un' eredità immateriale, con molti

panel svolti sulla sostenibilità e sui bisogni delle future generazioni. L' eredità straordinaria di Esof 2020 sarebbe la

creazione di un istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile». Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga

appoggia l' iniziativa: «Siamo qui per continuare il percorso. Ho fatto presente al presidente del Consiglio quanto

sono importanti ricerca e innovazione: oggi l' autocelebrazione deve trasformarsi in opportunità per Trieste, il Paese

e l' Europa. In Porto vecchio prevediamo di lanciare l' Istituto internazionale di sostenibilità, che può entrare nel

nostro sistema di ricerca e formazione». Il governatore si rivolge a Conte: «Nei fondi nazionali ci deve essere un

coinvolgimento dei territori per strutturare progetti di crescita. Abbiamo il dovere di remare dalla stessa parte. Esof

ha messo Trieste sotto i riflettori: sarebbe un fallimento fermarsi qui». Un' apertura arriva anche dalla deputata Pd

Debora Serracchiani
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, secondo cui «Esof è stato un modo per ricordare al mondo che la missione di Trieste "città della ricerca" è una

missione civile, di progresso, dialogo e apertura. Giusto che Conte abbia ribadito che la mobilità è un valore». - ©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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I fan di Conte: «Fateci vedere il premier», ma lo scalo di Trieste è blindato

TRIESTE «Scusate, volevo solo vedere il presidente! », urla un ragazzino da

dietro la ringhiera, che avvolge alcune aree di Porto vecchio ancora in

disuso. Niente da fare: i visitatori senza invito non potevano ieri pomeriggio

accedere all' area di Porto vecchio in cui era atteso il premier Giuseppe

Conte per la cerimonia conclusiva dell' Euro Science Open Forum, che ha

celebrato Trieste Città europea della scienza. Un evento, quello di domenica,

iper blindato e monitorato dalle forze dell' ordine. Se ne sono accorti anche i

bagnanti di Barcola - visto che il premier è arrivato da quella direzione -, zona

altrettanto presidiata, dove è passata una prima auto che ha preceduto una

quindicina di minuti prima quella su cui viaggiava Conte. Le forze dell' ordine,

in numero massiccio, controllavano i varchi dell' antico scalo, come negli

scorsi giorni. Ma ieri c' era un' attenzione particolare, ovviamente, soprattutto

quando il premier è sceso dall' auto, alle 15. 10 circa, sul retro del Magazzino

28 bis. È saltato letteralmente giù da una delle cinque auto della scorta: così

rapidamente, che la schiera di cronisti che lo attendevano all' esterno dell'

edificio dove si teneva l' incontro, nemmeno se ne era accorta. Con indosso

un abito blu scuro, cravatta a piccoli pois bianchi e mascherina grigio altrettanto scuro, lo hanno accolto il ministro

allo Sviluppo Stefano Patuanelli , il presidente della Regione Massimiliano Fedriga , il prefetto Valerio Valenti e il

champion di Esof Stefano Fantoni . Due parole ai microfoni («Dobbiamo lavorare sull' innovazione tecnologica, sulle

tecnologie più avanzate, gli scienziati italiani sono all' avanguardia»), visto che più tardi si sarebbe intrattenuto con la

stampa e s' infila nella sala da 400 posti tutti distanziati. È il governatore che gli fa strada, anche lui in completo, ma

in questo caso di una sfumatura di blu più accesa, con cravatta bordeaux e mascherina dedicata al Fvg. Anche all'

interno c' è un numero importante di personale dedicato alla sicurezza, che controlla bisbigliando all' auricolare, in

modo che tutto sia sotto controllo. Fuori restano alcuni mezzi e camioncini che presidiano la zona. Guardando ai

numeri, per l' occasione, in Porto vecchio, è stata schierata un' ottantina di uomini, coordinati dalla Questura. In

particolare, 30 rientravano nel reparto rinforzo ovvero provenienti da fuori Trieste e impiegati per l' ordine pubblico,

mentre 20 appartenevano alle forze dell' ordine locali. A questi, si aggiungono un paio di imbarcazioni della Guardia

di finanza, che esaminavano lo specchio acqueo antistante l' antico scalo, la Digos, i Vigili del fuoco, il 118, la Polizia

stradale, che ha fatto la staffetta, e la scorta del presidente, in arrivo direttamente da Roma. Sotto il profilo sicurezza

tutto è filato comunque liscio. «Tutto benissimo fino a ora - ha affermato il prefetto Valerio Valenti sul finire della

visita del premier Conte -. Direi che non ci sono elementi che hanno preoccupato la sicurezza. Bisogna dire che in

questo caso non si trattava di un' organizzazione molto particolare,
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visto che la visita è stata semplice, in quanto tutto si è svolto in unico sito ed è stata di durata breve. Il problema si

presenta quando sono previsti più spostamenti». L' auditorium in cui si è svolta la cerimonia finale di questo grande

evento è prosegita infatti senza intoppi. Presenti erano tutti i rappresentanti delle istituzioni, dal sindaco Roberto

Dipiazza al presidente dell' Aurotità portuale Zeno D' Agostino , dai protagonisti del cantiere del centro congressi Tcc,

tra cui l' architetto Tazio di Pretoro , al vescovo Giampaolo Crepaldi all' assessore regionale alla Ricerca Alessia

Rosolen . Ci sono anche giovani e ovviamente lo staff di Esof. Un' area vicino alle porte d' uscita con maniglioni

antipanico, è stata dedicata a fotografi e giornalisti. Conte attende il suo turno, in silenzio in prima fila, ascoltando i

diversi ospiti che lo precedono, tra cui Massimo Inguscio , presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, che ha

tenuto una lezione sulla fisica quantistica. Fuori poi ad aspettare gli ospiti c' è stato un rinfresco molto contenuto (l'

epoca Covid obbliga anche a questo). Viene offerto riso ai piselli con le erbe accompagnato da vino, acqua e altre

bevande, racconta Bruno Vesnaver in qualità di gestore del punto Illy temporaneo, allestito all' interno del Centro

congressi. Nel pomeriggio domenicale la gente non ha molta voglia di gozzovigliare. Mentre all' inaugurazione, «nel

rispetto delle normative Covid, avevamo preparato dei sacchetti monouso - conclude Vesnaver - con paninetti al

pesce o con cotto e kren, che sono piaciuti molto, anche per l' effetto estetico da cui erano caratterizzati». -
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EuroScience Open Forum termina. Prossimo appuntamento a Leiden nel 2022

Cala il sipario su una edizione innovativa in risposta alle restrizioni imposte

dalla pandemia, hanno preso parte eminenti scienziati e autorità, tra cui il

Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Durante la cerimonia di

chiusura il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha preso parte a una

dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in fibra ottica con

tecnologia quantistica italiana TRIESTE - Sono stati cinque giorni all' insegna

di una ritrovata voglia di confronto di condivisione su temi di grande impatto

scientifico e sociale del nostro tempo, dopo mesi di distanziamento. La

scommessa di ESOF2020 a Trieste in epoca di pandemia da Covid-19 di

riallacciare i nodi di un dialogo sempre più necessario tra scienza, politica,

economia e società sembra essere stata vinta: 150 eventi, oltre 700 relatori e

collegamenti da tutto il mondo per seguire i panel di alto profilo proposti da

questa prima edizione ibrida, con sezioni in presenza e in remoto che si sono

susseguite senza sosta dal 2 settembre. Durante la cerimonia di chiusura di

ESOF2020 - EuroScience Open Forum, il Presidente del Consiglio Giuseppe

Conte ha preso parte a una dimostrazione pubblica di comunicazione

criptata in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana , eseguita per la prima volta in Italia. La dimostrazione è

stata realizzata dal gruppo di 'Comunicazioni Quantistiche' del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Firenze

grazie al Progetto 'Quantum FVG', finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e coordinato dall'

Università di Trieste. Alla Cerimonia conclusiva, che ha visto il passaggio di testimone da Trieste alla città olandese

di Leiden che ospiterà l' edizione di ESOF del 2022, hanno preso parte scienziati e autorità: Giuseppe Conte , Primo

Ministro italiano, Stefano Patuanelli , Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Fantoni , Champion ESOF2020,

Michael Matlosz , Euroscience President, Massimiliano Fedriga , Presidente Regione Friuli-Venezia-Giulia, Roberto

Dipiazza , Sindaco di Trieste, Henri Lenferink , Sindaco di Leiden, Mariachiara Tallacchini , Professor of Science, Law

and Democracy, Massimo Inguscio , Presidente del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR), Roberto di Lenarda ,

Rettore Università di Trieste, Massimiliano Fuksas , Architect, Angelo Bassi , Università di Trieste, Alessandro Zevatta

, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Ferry Breedveld , Champion Leiden European City of Science 2022,

Corinne Hofman , Champion Leiden European City of Science 2022, Paolo Glisenti, Expo 2020 Dubai, Italy' s

Commissioner General. Ha moderato Silvia Bencivelli , giornalista scientifica. Qui alcune delle parole dette nel corso

della Cerimonia: Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: "Ci sono tutte le condizioni per costruire qualcosa

destinato a svilupparsi anche in futuro. Trieste è la città italiana con il più alto numero di ricercatori rispetto al

numero di abitanti. Sono qui concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo internazionale. Quindi oggi è un

momento importante e simbolico anche
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per lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare sull' innovazione tecnologica, sulle tecnologie più

avanzate e gli scienziati italiani sono all' avanguardia in questo. Sono quattro gli obiettivi fondamentali, prioritari

della ricerca in Italia: favorire la ricerca integrata multidisciplinare, complessa; rafforzare la ricerca di base;

promuovere la ricerca 'mission oriented', avvicinare ricerca a formazione, poiché il mercato del lavoro pretende

competenze sempre aggiornate, sempre adeguate alle sfide". Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo

Economico: 'Occorre favorire l' applicazione diretta, la valorizzazione e l' impiego della conoscenza è l' unica strada

per contribuire allo sviluppo collettivo, culturale ed economico del paese e dell' Europa. La ricerca scientifica è un

campo in cui i rapporti di collaborazione tra diversi soggetti portano maggiore frutto rispetto a quelli basati sulla

mera competizione. In questo senso occorre dunque avviare un cambio di mentalità, e giornate come quelle di

ESOF facilitano questo percorso: si può lavorare diversamente, si può lavorare meglio e si può lavorare di più.

Dobbiamo creare le condizioni perché Trieste possa diventare il centro di un percorso di sostenibilità, che il nostro

Paese e i nostri settori e attività produttivi dovranno fare e può diventare anche il centro delle tecnologie

quantistiche che sono il treno che passa oggi e dobbiamo aver la forza di cogliere con il supporto del Governo,

certamente avrà il mio e sicuramente avrà anche quello del presidente del Consiglio'. Stefano Fantoni, Champion

ESOF2020: 'Il biologo Mark Moffett in un recente libro, Lo sciame umano, sostiene che una delle cose più

sorprendenti dell' evoluzione è che quando entriamo in un bar affollato non ci azzuffiamo come farebbero molti altri

animali. Sembra un fatto banale, eppure questo dimostra che per la nostra specie la convivenza sociale, anche tra

sconosciuti, è una dimensione essenziale della nostra natura. La pandemia ha messo in discussione questo tratto

essenziale ed io sono emozionato perché ESOF2020 a Trieste, il primo grande evento scientifico in epoca Covid, ha

dimostrato che noi a questa dimensione essenziale non vogliamo rinunciare. In nome della conoscenza, perché la

conoscenza è condivisione, è connessione, è l' antitesi della segretezza e dell' iniziazione. Molti dei panel in questi

giorni si sono focalizzati sulla sostenibilità e una straordinaria eredità di ESOF2020 per Trieste è creare un istituto

sulla sostenibilità basato anche sulle idee ascoltate in questi giorni in grado di valorizzare le competenze

scientifiche e tecnologiche del territorio, di Trieste Città Europea della Scienza.' Michael Matlosz, Presidente di

Euroscience 'Non abbiamo mai pensato di cancellare ESOF 2020 e l' esperienza degli ultimi giorni - fisica qui a

Trieste e virtuale in ogni luogo d' Europa e del mondo - ha dimostrato quanto sia importante per scienziati, ricercatori

e per chi lavora con la scienza incontrarsi e scambiare idee non solamente fra di loro, ma anche con tutti quelli

interessati ad accrescere il contributo della scienza all' interno, con e per la società nel contesto dell' attuale crisi

globale' Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Friuli-Venezia-Giulia: 'L' edizione di Esof 2020 che si

conclude oggi è stata un' importante fucina di idee e di confronti. Abbiamo avuto la possibilità di interrogarci su temi

di attualità e di grande rilievo per il futuro fra i quali il ruolo della scienza che è determinante per abbattere i pregiudizi

ed è alleata preziosa per una politica e una società che mirano all' equità sociale.
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Da Esof - ha aggiunto Fedriga - parte il processo per far sì che il Friuli Venezia Giulia prosegua nel percorso per

diventare hub per l' innovazione e la ricerca internazionale'. Mariachiara Tallacchini, Prof.ssa di Scienza, Diritto e

Democrazia: 'La pandemia ha evidenziato nuovi spazi e tempi della convivenza anche dal punto di vista delle norme

che regolano la vita sociale. C' è un nuovo fondamentale ruolo per ciò che si chiama 'soft law', vale a dire la capacità

dei cittadini di gestire conoscenze science-based e tenere comportamenti a ciò ispirati basati sulla responsabilità

individuale condivisa' ha detto Mariachiara Tallachine che ha poi aggiunto - 'Il nostro Paese non deve lasciarsi

sfuggire l' opportunità di educarsi (cittadini, scienziati e istituzioni) a una valida epistemologia dell' incertezza. L'

incertezza scientifica non è arbitrarietà e non giustifica decisioni politiche arbitrarie. Al contrario, la chiarificazione e

il dialogo sugli aspetti dell' incertezza consentono di rendere più robuste, legittime e affidabili le scelte dei decisori

politici'. Massimo Inguscio, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR): 'La ricerca costruisce il futuro e

sarà un elemento essenziale per la ricostruzione. Le tecnologie quantistiche rappresentano un nuovo paradigma

trasversale, che mette insieme ambiti diversi per offrire opportunità completamente nuove in settori che vanno dalla

simulazione di nuovi farmaci e materiali con i calcolatori quantistici, ai sistemi a guida autonoma e l' agricoltura di

precisione con i sensori quantistici, fino alla trasmissione sicura di dati con la comunicazione quantistica. Il CNR,

con la sua multidisciplinarità, ha raccolto questa sfida anche in chiave europea e mette in atto strategie in sinergia

con gli altri enti di ricerca, il mondo universitario e le imprese per costruire un futuro basato sulla conoscenza e l'

innovazione'. Roberto di Lenarda, Rettore dell' Università di Trieste: 'ESOF Trieste 2020 si chiude dopo 5 giorni ricchi

di contributi multidisciplinari che dimostrano ancora una volta la necessità che alla scienza venga riconosciuto lo

spazio e la rilevanza che gli sono propri e che sono necessari alla società ed ai cittadini. Perché questo possa

avvenire, sono necessarie risorse infrastrutturali, finanziarie ed organizzative. Ciò però deve essere altrettanto

necessariamente accompagnato da un cambio di passo degli scienziati e delle istituzioni finalizzate a creare stabili

network di collaborazioni istituzionali di medio-lungo periodo, strategiche e trasparenti . L' Università di Trieste è

certamente impegnata ora e per il futuro in questa sfida fondamentale per la nostra città, la nostra Regione ma

anche tutto il Paese. Un ringraziamento sentito al prof Fantoni'. Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste: 'La splendida

ed importante Trieste ha saputo accogliere Esof2020 nel migliore dei modi, ha messo in evidenza ed al servizio

comune il proprio patrimonio scientifico che è patrimonio del Paese e di tutta la comunità scientifica internazionale.

Trieste è stata felice di ospitare questo evento internazionalee ed oggi più che il passaggio di testimone alla bella ed

importante città di Leiden per la prossima edizione di Esof, stiamo trasferendo un bagaglio prezioso di nuova

conoscenza, affinché questo patrimonio comune possa continuare a crescere nei suoi prossimi appuntamenti.

Trieste vi da quindi l' arrivederci a Leiden per continuare a lavorare insieme nell' interesse comune.' Henri Lenferink,

Sindaco di Leiden: 'Le organizzazioni di Trieste e Strasburgo hanno fatto un lavoro incredibile adattando questo

conferenza eccezionale alle
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attuali condizioni imposte dal COVID, mostrando in questo modo la loro forza e resilienza. Spero e credo che

potremo imparare dal loro eccellente lavoro e proporre un altrettanto emozionante ESOF a Leiden a luglio 2022. Nel

2022 Leiden ospiterà la decima edizione di ESOF. Ovviamente ci assicureremo di festeggiare con tutti voi nel miglior

modo possibile! Insieme alla fondazione EuroScience e la Commissione Europea a Brussels e Strasburgo

affronteremo qualsiasi sforzo per sviluppare per ESOF una formula nuova e capace di affrontare gli scenari futuri.

Ma proporremo anche un altro cambiamento profondo: per la prima volta Leiden offirà un programma lungo un anno

in modo da promuovere la reputazione delle Città Europee della Scienza. Nel farlo, speriamo di lasciare un' eredità e

di creare una cordata di Città Europee della Scienza che guardi verso il futuro, da Trieste a Leiden e a molte altre'.

Paolo Glisenti, Commissario generale di Sezione per Expo 2020 Dubai: 'Expo Dubai 2020, che si inaugurerà nell'

ottobre 2021, sarà un momento unico di confronto del networking europeo e internazionale in campo scientifico e

Padiglione Italia intende valorizzare l' eredità, il lavoro e il pensiero di ESOF2020. Costruiremo nel Padiglione Italia a

Expo Dubai 20202 una piattaforma Open Science per rinforzare la collaborazione pubblico-privato in tutti i campi,

con una forte inclinazione alla interdisciplinarietà delle competenze e della multi-settorialità come ci suggerisce il

tema di Expo Dubai 'Connecting minds, Creating the Future''. Massimiliano Fuksas, Architect: 'L' orizzonte dell'

innovazione è al centro dei dibattiti e dell' impegno del nostro tempo, nonostante le difficoltà con cui viene

affrontato in Europa, e in Italia. E' necessario riflettere su che tipo di innovazione sostenibile dobbiamo mettere in

atto per un futuro condivisibile verso una prospettiva comune e globale che ci accompagni fino alla fine del secolo.

Nel nostro lavoro abbiamo sempre puntato alla ricerca, di materiali, di soluzioni distributive, di elementi tecnologici,

con un approccio multidisciplinare e sistemico che dal modello illuministico risale all' orizzonte umano

rinascimentale, superando i limiti delle singole discipline, contaminando e ibridando specializzazioni e conoscenze

di diverse e culture settori'.
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A Esof l' esperimento della videochiamata "quantistica" tra il premier Conte e il rettore Di
Lenarda

«Come presidente del Consiglio dei ministri - ha detto Conte - sono

particolarmente interessato a questo ulteriore avanzamento delle indagini

nel campo della meccanica quantistica. È stata eseguita per la prima volta

nel nostro Paese una dimostrazione pubblica di comunicazione criptata in

fibra ottica con tecnologia quantistica italiana. Su altri media L' articolo con

la diretta Trieste , l' arrivo del premier Conte per Esof2020. TRIESTE Sarà il

primo ministro Giuseppe Conte a chiudere Esof 2020 nel pomeriggio di oggi,

domenica 6 settembre, a Trieste. (Il Piccolo) Il presidente del Consiglio

parteciperà alla cerimonia finale dell' EuroScience Open Forum, che nei suoi

cinque giorni registra una presenza significativa degli esponenti del governo.

Sarà il primo ministro Giuseppe Conte a chiudere Esof 2020 nel pomeriggio

di oggi, domenica 6 settembre, a Trieste (Il Piccolo) Durante l' esperimento

gli studenti dell' università di Trieste hanno agito creando perturbazioni al

sistema e sono stati puntualmente bloccati. L' esperimento condotto dal

gruppo di "Comunicazioni Quantistiche" del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (Cnr) di Firenze è avvenuto durante la cerimonia finale di Esof2020

a Trieste, introdotto dal presidente del Cnr Massimo Inguscio. (La Repubblica) Al momento sembrerebbero tutte

illazioni, anche se la suggestione potrebbe riesumare la parola cara allo scrittore triestino Claudio Magris che, poco

prima dell' incontro a quattro di questa sera, avrebbe avuto una lunga conversazione proprio con Giuseppe Conte

(TriestePrima) Niente da fare: i visitatori senza invito non potevano ieri pomeriggio accedere all' area di Porto

vecchio in cui era atteso il premier Giuseppe Conte per la cerimonia conclusiva dell' Euro Science Open Forum, che

ha celebrato Trieste Città europea della scienza. (Il Piccolo) Nella giornata di oggi, domenica 6 settembre, Trieste ha

ricevuto la speciale visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte , intervenuto in occasione della giornata

conclusiva di Esof 2020, nella cerimonia finale presso il nuovo centro congressi. (triestecafe.it)
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ESOF 2020, Patuanelli: "Reclamare l' extradoganalità del Porto di Trieste"

07.09.2020 - 08.00 - " Il Porto di Trieste è un porto franco di cui dobbiamo

richiamare l' extradoganalità per reclamare uno sviluppo portuale pieno all'

interno del quale la stessa ricerca scientifica può svolgere un ruolo

fondamentale." L' ha sottolineato con forza il Ministro dello Sviluppo

economico, triestino di nascita , Stefano Patuanelli , portando nuovamente

alle luci dell' attenzione internazionale lo speciale status portuale triestino,

già reclamato a gran voce con un' audizione in consiglio regionale dello

scorso luglio 2020 . L' intervento stavolta è avvenuto trasversalmente al

discorso nell' occasione della Closing Ceremony di ESOF 2020 ( EuroScience

Open Forum ): il ministro Patuanelli si è in particolare soffermato sui vantaggi

della Tecnologia Quantistica , della quale è stato offerto un "saggio" nella

parte finale della cerimonia, alla presenza del premier Conte. Grande

attenzione, infine, al Porto Vecchio e allo sviluppo tecnico-scientifico,

sebbene in toni vaghi. "Caro Giuseppe Conte, - ha esordito Patuanelli -

bentornato nella mia bellissima Trieste: città di porto, di contaminazioni e di

scienza . Porto e scienza a Trieste dovranno contribuire a non far perdere a

questa città le sue future occasioni, troppe volte smarrite negli anni passati. Dobbiamo poi creare le condizioni

affinché, come sottolineava lo stesso dott. Fantoni, Trieste possa diventare il centro di un percorso di sostenibilità

che tutta Italia, a partire dai nostri cittadini, dovremo fare. Deve anche diventare il centro delle tecnologie

quantistiche che è un treno che passa oggi e che dobbiamo assolutamente cogliere. Una tecnologia già al centro di

un progetto del rettore dell' Università degli studi di Trieste, Roberto Di Lenarda, che lo stesso Governo Conte trova

molto interessante". "Oggi si conclude una serie di giornate che hanno portato al centro del dibattito scientifico

Trieste che è città della scienza grazie ai suoi tanti enti, dalla SISSA, all' OGS Ma ciò che conta è come la ricerca

scientifica diventi applicata e infine come la ricerca s' introduca nelle aziende diventando sviluppo economico.

Dobbiamo avere il coraggio, tutti assieme, di agevolare quelle contaminazioni a cui accennavo inizialmente. Quelle

stesse contaminazioni che portano le aziende a crescere, a rafforzarsi, a essere competitive sul mercato

internazionale. Serve che il trasferimento tecnologico avvenga attraverso i grandi campioni italiani ed europei, verso

le grandi filiere capofila solo partecipate dello stato. E ritengo in tal senso che il ruolo del governo nel mantenere alto

il valore della catena attraverso cui avviene il t echnological transfer sia necessaria. Dobbiamo facilitare questi

percorsi, come con l' Innovation Hub e tanti altri strumenti messi a disposizione tanto delle aziende, quanto degli enti

governativi". "Se avremo, come sottolinea lo stesso governatore Fedriga, la forza di lavorare tutti assieme, di "fare

squadra", anche questo ESOF 2020 non sarà una cattedrale nel deserto, ma l' inizio di qualcosa di nuovo . In ogni

caso avrà restituito alla città
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quel Porto Vecchio che da troppo tempo attendeva di venire trasformato nel volano della ricrescita della città. In

tempi molto rapidi questi magazzini hanno preso nuova forma e potranno ospitare queste "contaminazioni" finora

descritte . No, non sarà una cattedrale: se avremo la forza, tutti assieme, di lavorare in questa direzione e di

comprendere l' importanza dell' innovazione, della sostenibilità, della ricerca. Percorsi che devono portare il nostro

paese, ma in special modo questo territorio, al centro dell' Europa, perchè in realtà è dove già siamo" ha concluso

Patuanelli. [ z.s. ]
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Ricerca: Serracchiani, da Conte obiettivi precisi per il dopo-Covid

"Giusto ribadire a Trieste che la mobilità è un valore" "Il premier Conte ha

individuato obiettivi molto precisi e funzionali ad affrontare il dopo-Covid. In

particolare per il mondo del lavoro, va dato rilievo alla necessità di avere un

sistema di ricerca e formativo che fornisce competenze aggiornate: è un gap

pesante con cui dobbiamo confrontarci e che dobbiamo finalmente

superare. Le risorse del Next Generation Ue sono una grande occasione per

recuperare il tempo perduto anche in questo campo". Così la presidente della

commissione Lavoro alla Camera Debora Serracchiani, al termine dell'

intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla cerimonia

conclusiva di Esof 2020, Trieste città europea della scienza. Per la

parlamentare "Esof è stato anche un modo per ricordare al mondo che la

missione di Trieste 'città della ricerca' è anche una missione civile, di

progresso, dialogo e apertura. E' giusto che Conte sia venuto qui e abbia

ribadito che la mobilità è un valore". Share this: google E-mail Facebook

LinkedIn Twitter Altro google.
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Italia ed Estero

Covid-19: il Cnr è al lavoro su una banca dati

LA REDAZIONE WEB

«Il Cnr tra i prossimi progetti strategici sta lanciando uno sulla tematica

Memoria del virus , dove verranno immagazzinati i dati genetici legati a

questa grande pandemia e agli effetti ambientali in modo che si possano poi

via via studiare utilizzando l' informatica e l' intelligenza artificiale per

condividerli e per averne memoria in future ricerche e pandemie». Lo ha

affermato il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), Massimo

Inguscio, a margine di Esof2020, in corso a Trieste. L' obiettivo, ha spiegato,

è « preparare banche dati che possano intervenire in quello che noi

chiamiamo resilienza . In caso di futuri epidemie e nuovi virus, con la banca

dati Cnr si potrà essere più preparati e veloci nella reazione». In generale, ha

osservato, «in occasione di questa pandemia legata al virus Covid-19 la

comunità scientifica internazionale avrebbe potuto beneficiare se ci fosse

stato un progetto simile a quello del Cbr in quanto durante la Sars non erano

stati accumulati sufficienti dati per capire quello che stava succedendo a

livello di nazioni e mondiale». Al momento, ha concluso, per quanto riguarda

la ricerca di un vaccino per il coronavirus, « l' Italia è all' avanguardia nel

mondo , con diversi progetti di ricerca che coinvolgono primarie istituzioni pubbliche come quello guidato dall'

Ospedale Spallanzani e del cui team fa parte il Cnr. Siamo fiduciosi sui futuri risultati». Leggi qui il GdB in edicola oggi

Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie riproduzione riservata ©

www.giornaledibrescia.it.
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Il governatore Fedriga

«Recovery fund, il governo deve decidere l' uso delle risorse assieme ai territori»

«Se vogliamo sviluppare l' Italia e dare opportunità di lavoro e di sviluppo

dobbiamo decidere tutti insieme, perché penso che lo scopo sia dare un'

opportunità al paese dopo la crisi e non semplicemente avere primogeniture

inutili». Lo ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano

Fedriga, riferendosi al Recovery Fund, a margine della cerimonia di chiusura di

Esof-Trieste Città della Scienza. In occasione dell' incontro col presidente

Conte, atteso proprio a Esof, Fedriga ha detto di voler far presente che «il

recovery fund deve essere utilizzato insieme ai territori. Se qualcuno pensa di

decidere tutto da Roma - ha sottolineato -, secondo me sarà un fallimento.

Non solo le collaborazioni tra gli stati, ma anche quelle tra le regioni e le

comunità locali, favoriscono la capacità delle istituzioni nel dare risposte

concrete e innovative alle richieste dei territori, in termini di lavoro e di

sviluppo economico e sociale. L'  investimento nel capitale umano

rappresenta un requisito fondamentale per la crescita di una comunità. La

connessione di questa strategia a un circuito internazionale avvantaggia i

processi innovativi e lo scambio di prassi virtuose». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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«Recovery fund, il governo deve decidere l' uso delle risorse assieme ai territori»

«Se vogliamo sviluppare l' Italia e dare opportunità di lavoro e di sviluppo

dobbiamo decidere tutti insieme, perché penso che lo scopo sia dare un'

opportunità al paese dopo la crisi e non semplicemente avere primogeniture

inutili». Lo ha dichiarato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano

Fedriga, riferendosi al Recovery Fund, a margine della cerimonia di chiusura

di Esof-Trieste Città della Scienza. In occasione dell' incontro col presidente

Conte, atteso proprio a Esof, Fedriga ha detto di voler far presente che «il

recovery fund deve essere utilizzato insieme ai territori. Se qualcuno pensa

di decidere tutto da Roma - ha sottolineato -, secondo me sarà un fallimento.

Non solo le collaborazioni tra gli stati, ma anche quelle tra le regioni e le

comunità locali, favoriscono la capacità delle istituzioni nel dare risposte

concrete e innovative alle richieste dei territori, in termini di lavoro e di

sviluppo economico e sociale. L' investimento nel capitale umano

rappresenta un requisito fondamentale per la crescita di una comunità. La

connessione di questa strategia a un circuito internazionale avvantaggia i

processi innovativi e lo scambio di prassi virtuose». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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il governo

«Reinventare l' Italia». Conte vuole durare

Il capo del governo guarda oltre le Regionali: l' esecutivo c' è «Più fondi alla ricerca. No a pulsioni antiscientifiche sul
Covid»

Monica Guerzoni

Roma «Reinventare il Paese». Ecco la sfida da vincere secondo Giuseppe

Conte, che tra Cernobbio e Trieste ha messo al centro di ogni ragionamento il

tema della «credibilità dell' Italia». Dove il non detto, in vista del test delle

elezioni regionali, è che il governo deve durare, perché dall' attuazione dei

progetti del Recovery fund dipende il futuro del Paese. «Il governo c' è», ha

detto il capo dell' esecutivo giallorosso, come a voler puntellare a parole un'

alleanza che il 20 settembre arriverà divisa nelle urne. Per Conte la sfida che

attende l' Italia è «ben più grande» della contesa elettorale per i presidenti di

sei regioni. È una sfida che riguarda il futuro, «che nonostante la crisi attuale

dobbiamo affrontare con grande fiducia e coraggio». In realtà, tra l' intervista

con il Fatto quotidiano e l' intervento a Cernobbio, il ritorno sulla scena del

presidente del Consiglio non è stato dei più fortunati. In tanti hanno notato

che l' avvocato non è apparso carico come in altre occasioni, forse per il calo

dei sondaggi o per i cattivi pronostici sulle elezioni in arrivo. Prima la gaffe sul

numero dei morti per il virus, 135 mila invece di 35 mila, che Palazzo Chigi

prova a cancellare come «polemica pretestuosa». Poi l' uscita non felicissima

su Mario Draghi («è stanco»), che la comunicazione del governo giustifica come il frutto di «ricostruzioni inesatte».

Conte, assicurano i collaboratori, nutre «grande stima» per l' ex presidente della Bce, è convinto che sia una

personalità di grande caratura e certo non lo vede come un rivale, non teme che possa prendere il suo posto a

Palazzo Chigi alla guida di un governo di unità nazionale. «Sono dietrologie che non hanno fondamento». Resta poi l'

impressione che Conte, aprendo al «bis» di Sergio Mattarella un anno e mezzo prima della scadenza, abbia tirato un

po' troppo energicamente per la giacca il presidente della Repubblica. E anche se dal Quirinale smentiscono la

presunta irritazione del presidente della Repubblica, è noto che Mattarella non guardi con favore all' idea di un

secondo mandato. Conte ieri è intervenuto alla cerimonia di chiusura di Esof2020, l' edizione triestina della Capitale

Europea della Scienza e al termine dell' iniziativa si è «riservato una gratificazione intellettuale». Un lungo incontro

privato con lo scrittore Claudio Magris, oltre due ore in una sala dell' Auditorium del nuovo Palazzo dei Congressi. «È

un intellettuale di grande levatura, abbiamo parlato per ore delle sue opere senza che me ne accorgessi», ha

commentato il premier, spiegando che il colloquio è stato registrato e sarà possibile ascoltarlo.
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Nel suo intervento sul rapporto tra scienza, politica e società, Conte ha indirettamente contestato il movimento

negazionista. Ha osservato come «la disillusione» sia «in grado di alimentare pulsioni antiscientifiche» che si

riflettono contro «le decisioni del governo per la gestione della pandemia». Decisioni sofferte, che hanno il sostegno

«della migliore evidenza scientifica». Il premier ha anche promesso che il governo valorizzerà al meglio le

opportunità del Recovery fund «in investimenti strutturali e adeguate nella ricerca, a fronte di un passato che ha

registrato misure perlopiù disorganiche e occasionali». In sintesi, i soldi arriveranno.
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La videochiamata criptata all' EuroScience Open Forum 2020

A Trieste la prima comunicazione quantistica in Italia

Una videochiamata criptata e innovativa tra il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, e il rettore dell' Università di Trieste, Roberto di Lenarda: è l'

esperimento realizzato ieri nel corso della cerimonia finale di Esof2020 a

Trieste. Si tratta della prima dimostrazione pubblica di comunicazione criptata

in fibra ottica con tecnologia quantistica italiana. L' esperimento è stato

condotto dal gruppo di Comunicazioni Quantistiche del Consiglio Nazionale

delle Ricerche (Cnr) di Firenze grazie al Progetto Quantum FVG, finanziato dalla

Regione Friuli Venezia Giulia e coordinato dall' Università di Trieste. Per la

comunicazione è stato utilizzato un tratto di circa 10 km di fibra ottica della

rete regionale della ricerca Lightnet. Durante l' esperimento gli studenti dell'

università di Trieste hanno agito creando perturbazioni al sistema e sono stati

bloccati.
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La sfilata dei ministri a Cernobbio per blindare il governo: "Reggerà"

Al Forum ben sette membri dell' esecutivo, che rassicurano la platea: "Spenderemo bene i soldi Ue". Ma le uscite di
Conte, compreso il no al Mes, hanno riaperto problemi e dubbi sulla tenuta. De Micheli: "La battuta su Draghi?
Reazione difensiva"

DALLA NOSTRA INVIATA GIOVANNA VITALE

CERNOBBIO - Sul lago di Como sono sbarcati in sette. Tutti i titolari delle

deleghe strategiche per far ripartire il Paese. Sette ministri accorsi

fisicamente al Forum Ambrosetti - senza accontentarsi di partecipare in

video, come pure metà dei relatori quest' anno ha fatto in ossequio alle

regole anti- Covid - per dire che il governo c' è, ha delle idee per riaccendere i

motori dell' economia e loro sono venuti a illustrarle. Rafforzando il

messaggio di fiducia lanciato il giorno prima, sebbene con scarso

successo, dal premier Conte. Non storielle come se ne raccontano da anni,

bensì progetti veri che i fondi europei aiuteranno a realizzare «presto e

bene», riassume in uno slogan Roberto Gualtieri chiudendo la kermesse a

Villa d' Este. Ma il mondo dell' impresa e della finanza deve fidarsi, l'

esecutivo giallorosso è più solido di quel che si dice in giro: «Completerà la

legislatura». E siccome però «la sfida è ambiziosa», ora è il momento di

darsi da fare, insieme. «Per uscire dalla peggiore crisi del dopoguerra c' è

bisogno di uno sforzo corale», esorterà alla fine il responsabile del Tesoro, il

più rispettato dalla business community riunita a Cernobbio, per il resto

piuttosto scettica sull' elenco di promesse ascoltate. Industriali, capi azienda, investitori: sono in tanti a ritenere che

neanche questa sarà la volta buona per avere un' Italia più moderna e competitiva. Da mezzo secolo si annunciano

riforme del fisco, della burocrazia, della giustizia civile: invano. Ora si aggiungono pure transizione verde e digitale,

banda larga, alta velocità ovunque. «Vaste programme!», esclamerebbe De Gaulle. Solo che al di qua delle Alpi, di

generali non se ne vedono. «Questo governo è debole », sentenzia l' ex ministra Elsa Fornero, «ma certo se l'

alternativa sono Salvini e Meloni, forse è meglio cercare di fare il possibile con quello che c' è». Soprattutto perché, e

a Villa d' Este lo sanno tutti, la carta Draghi sfoderata dal premier per bruciarla appartiene all' album dei sogni.

«Magari fosse », sospira un banchiere, «ma solo un folle si metterebbe in un tale ginepraio. Dopodiché Conte ha fatto

malissimo a tirarlo in mezzo alle sue beghe: una caduta di stile che avrebbe dovuto evitare». Pensiero diffuso, qui in

riva al lago. Di nuovo, però, stessa musica: i ministri fanno scudo. «Quella del presidente del Consiglio è stata una

reazione difensivista rispetto alla narrazione agostana secondo cui il governo sarebbe caduto presto e lui sostituito

con qualcuno più autorevole», lo giustifica Paola De Micheli. «E tuttavia Draghi va rispettato, non tirato per la

giacchetta», taglia corto la responsabile dei Trasporti: «Dobbiamo a lui se l' Europa ha raggiunto un accordo sul

Recovery Fund, è stato lui a iniziare il percorso che ci ha
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portati fin qui. Ora è tempo di pensare ai progetti per ricostruire il Paese: nei prossimi 10 mesi ci giochiamo il futuro

dei nostri figli». Ufficialmente è la tesi di tutta la maggioranza, anche se dalle parti del Nazareno si fa fatica a

trattenere l' insofferenza nei confronti del premier e delle sue «uscite estemporanee », specie sul Mes e quel no

ribadito a dispetto del Pd. Alternative però non ci sono, adesso. È in gioco la credibilità dell' Italia. Lo ha detto Conte

e lo ripetono, a turno, tutti i ministri. «Il nostro non può essere un governo che vivacchia, che affronta i problemi uno

alla volta e non decide. E noi ce lo abbiamo chiaro» scandisce il titolare dello Sviluppo Stefano Patuanelli. «Davanti

abbiamo un' occasione storica, ridisegnare la struttura della nostra economia, non dobbiamo sprecarla». Perché,

chiosa infine Gualtieri, «l' impegno non è riportarci a quell' Italia di prima della crisi che non era forte, né equa e

sicura, ma uscire dall' emergenza in un Paese migliore». Riusciranno i nostri eroi, se le regionali andranno male? A

Cernobbio non ne sono convinti per niente. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Molti imprenditori scettici. L' ex ministra

Fornero: "Coalizione debole, ma meglio che Salvini e Meloni" Giuseppe Conte ieri a Trieste alla cerimonia conclusiva

di Esof2020 ANSA.
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l' incontro

Infrastrutture del domani: vertice con l' Autorità

trieste Utilizzare il Recovery fund per promuovere la sostenibilità nel Porto di

Trieste. L' idea è emersa a margine di Esof, dove il premier Giuseppe Conte, il

ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il presidente dell'

Authority portuale dell' Adriatico orientale, Zeno D' Agostino, si sono dati un

breve appuntamento per discutere del tema. «Abbiamo parlato degli

interessi di Costa Crociere per le aree del Porto vecchio di Trieste, nonché

della necessità di investimenti per l' elettrificazione delle banchine», ha detto

Patuanelli: «Non vogliamo ripetere situazioni come Venezia, dove le navi

bianche vengono osteggiate per questioni ambientali, che condivido. Credo

che l' elettrificazione delle banchine, per consentire alle navi di non inquinare

quando sono attraccate, sia un' esigenza che va realizzata». Per l' attività

portuale di Trieste «c' è in corso un grande progetto del presidente D'

Agostino, che può avere accesso anche al Recovery Plan italiano: stiamo

valutando assieme alla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli», ha

affermato ancora Patuanelli. Per D' Agostino l' aumento del traffico portuale

va pensato «nell' ottica della sostenibilità: se dobbiamo fare investimenti

con soggetti privati, già coinvolti nella società insieme a noi come Autorità in Ttp, dobbiamo pensare nel medio

periodo. Le navi bianche sono enormi, possono creare problemi: la transizione energetica, tra gli obiettivi del

Recovery Fund, deve far parte di questi investimenti». L' Authority di recente si era già aggiudicata fondi europei per

realizzare uno studio di fattibilità sull' elettrificazione degli spazi merci. --
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Il ministro triestino promette pieno supporto suo e dell' esecutivo ai progetti per la città Fantoni: «Un
Istituto per la sostenibilità nell' antico scalo». Appoggio immediato da Fedriga

La ricetta di Patuanelli per lo sviluppo: «Ricerca e porto internazionale»

il casotrieste Uno sviluppo economico basato su progresso scientifico e

sostenibilità. Il futuro di Trieste passa da qui e per la rinascita del Porto

vecchio e di quello nuovo. La strada è indicata dal champion di Esof Stefano

Fantoni, dal ministro Stefano Patuanelli e dal governatore Massimiliano

Fedriga. E Patuanelli si impegna a nome del governo perché nuovi progetti

possano avere le gambe (leggi: i soldi) per correre. Il ministro gioca in casa e

dà il benvenuto a Giuseppe Conte «nella mia bellissima Trieste». Patuanelli

chiede al primo ministro di «aiutarmi a fare per la mia città, dove porto e

scienza dovranno aiutarci a non perdere le occasioni non colte in passato».

Il responsabile del Mise ha la sua ricetta: «il porto franco internazionale,

perché dobbiamo reclamare con forza l' extradoganalità per uno sviluppo

portuale pieno», «il ruolo fondamentale della scienza» e un Porto vecchio

che «non sarà cattedrale nel deserto dopo aver atteso per anni di diventare

volano di sviluppo della città». Patuanelli vede in cantiere «progetti molto

interessanti, che avranno il mio pieno supporto e, sono certo, anche quello

del presidente del Consiglio». Il riferimento è alle ricerche quantistiche

condotte dall' Università e alla possibilità di creare un centro dedicato alla sostenibilità, come proposto poco prima

da Fantoni nel suo discorso inaugurale. Il patron di Esof 2020 vuole dare continuità alla sua creatura e per farlo

punta sulla creazione di un Istituto internazionale per la sostenibilità: un summer institute che per un mese all' anno,

in estate appunto, attiri una quarantina di ricercatori di altissimo profilo per riflettere in modo interdisciplinare sul

tema della sostenibilità dello sviluppo. La sede sarebbe quella di Esof in Porto vecchio, dove esperti da tutto il

mondo potrebbero confrontarsi sulla sostenibilità nel campo dell' agroalimentare, della logistica, della mobilità e

della produzione. Fantoni si emoziona per «il ritorno a nuova vita del Porto vecchio» e sottolinea che «il Covid

dimostra come dobbiamo continuare sulla strada della condivisione della conoscenza. C' è un' eredità immateriale,

con molti panel svolti sulla sostenibilità e sui bisogni delle future generazioni. L' eredità straordinaria di Esof 2020

sarebbe la creazione di un istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile». Il presidente della Regione

Massimiliano Fedriga appoggia l' iniziativa: «Siamo qui per continuare il percorso. Ho fatto presente al presidente del

Consiglio quanto sono importanti ricerca e innovazione: oggi l' autocelebrazione deve trasformarsi in opportunità

per Trieste, il Paese e l' Europa. In Porto
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vecchio prevediamo di lanciare l' Istituto internazionale di sostenibilità, che può entrare nel nostro sistema di

ricerca e formazione». Il governatore si rivolge a Conte: «Nei fondi nazionali ci deve essere un coinvolgimento dei

territori per strutturare progetti di crescita. Abbiamo il dovere di remare dalla stessa parte. Esof ha messo Trieste

sotto i riflettori: sarebbe un fallimento fermarsi qui». Un' apertura arriva anche dalla deputata Pd Debora Serracchiani,

secondo cui «Esof è stato un modo per ricordare al mondo che la missione di Trieste "città della ricerca" è una

missione civile, di progresso, dialogo e apertura. Giusto che Conte abbia ribadito che la mobilità è un valore». --

D.D.A.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La tecnologia si muove a grandi passi e a volte preoccupa Marc Mézard, direttore della Scuola
Normale Superiore di Parigi

«L' Intelligenza artificiale porterà via posti di lavoro Bisogna gestire i robot»

La riflessioneTRIESTENegli ultimi dieci anni, gli sviluppi nel settore del

learning machine hanno portato a una vera svolta. «Grazie ad esso - ha

spiegato Marc Mézard, direttore dell' École normale supérieure di Parigi,

durante l' incontro ieri mattina in occasione dell' evento Esof 2020 sugli

ultimi sviluppi dell' Intelligenza artificiale e sul loro impatto su scienza e

società - adesso abbiamo tecnologie che sono in grado di interpretare

immagini e effettuare il riconoscimento vocale». Questi algoritmi sono ora in

competizione con i professionisti di molti settori. E il trend è in continua

crescita, generando non poche preoccupazioni per la riduzione dei posti di

lavoro dovuta alla capacità dei robot di svolgere copiti sempre più

complessi. Mèzard ha spiegato come le reti neurali profonde siano

programmate per apprendere autonomamente dai dati e quanto questo

abbia davvero qualcosa a che fare con quanto possiamo considerare

'intelligenza'. «Nel 2012 - così Mézard - c' è stata una svolta importante: la

realizzazione di programmi in grado di riconoscere le immagini. Questo ha

avuto importanti ripercussioni nel settore dell' Intelligenza artificiale e ha

dato il via a molte nuove applicazioni». Durante l' incontro, moderato dalla giornalista Sabrina Rossi, nel 2017, la

rivista Nature ha pubblicato i risultati di uno studio in cui un sistema di Intelligenza artificiale era stato addestrato

attraverso 1,4 milioni di immagini, acquisendo una capacità di riconoscere il tumore alla pelle con una precisione

pari a quella di un dermatologo professionista. «Questo tipo di progresso - ha sottolineato il relatore - è spettacolare,

ma la tecnologia ha anche importanti limitazioni. Questi programmi hanno bisogno di processare un' enorme

quantità di dati. Questa "intelligenza" inoltre non condivide la capacità della mente umana di "ragionare", non ha un

rappresentazione completa del mondo e nessuno concetto di causalità». «Sta avvenendo - ha concluso - una

rivoluzione tecnologica in modo incredibilmente veloce. Come staremo al passo?». --L.P.
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il premier a trieste

Conte all' Esof: bisogna investire in ricerca e innovazione

Conte all' Esof: bisogna investire in ricerca e innovazione.
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a Trieste

Conte: investiamo nella ricerca Fedriga: e nel Porto Vecchio

Trieste Il Governo intende valorizzare «al meglio le opportunità del Recovery

fund, un cospicuo ammontare di r isorse finanziarie europee», in

«investimenti strutturali e adeguati nella ricerca, a fronte di un passato, in

particolare in Italia, che ha registrato misure perlopiù disorganiche e

occasionali». Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

nel suo discorso di chiusura di Esof2020, ieri, a Trieste. E il governatore,

Massimiliano Fedriga, non si è fatto sfuggire l' occasione per aggiungere:

«Dobbiamo dare una mission a questo luogo, al Porto vecchio» che, oltre

alla riqualificazione di un' area, «deve rappresentare un motivo di sviluppo».

«Lo possiamo fare - ha continuato Fedriga - usando i fondi europei del

Recovery fund per un progetto di respiro internazionale», grazie a «un

coinvolgimento del governo ma anche dei territori. La regione ha stanziato

delle risorse e creduto in un progetto che prevede uno spostamento delle

proprie sedi dentro al Porto Vecchio perché non è che possiamo solo

sperare che lo facciano gli altri, ma lo dobbiamo fare noi prima di tutto».

Secondo Conte è necessario «recuperare il concetto e il senso dell'

unitarietà della scienza e della ricerca, una visione prospettica che le singole scienze non possono restituirci da sole,

uno sguardo di sintesi anche al servizio della politica, chiamata a prendere decisioni di interesse pubblico per il bene

comune». In questo senso, «Trieste è il luogo giusto per sperarlo e costruirlo insieme, di nuovo, con fiducia». Dello

stesso avviso il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli: «Dobbiamo agevolare percorsi e

contaminazioni» che portino «le aziende a rafforzarsi e a stare nei mercati. Oltre all' innovazione e alla ricerca, serve

il trasferimento tecnologico da grandi campioni italiani ed europei alle grandi filiere». --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Dietro le quinte

Chiacchierata di Conte con Magris «Gratificato»

TRIESTE«Mi sono riservato una gratificazione intellettuale. Abbiamo parlato

per ore senza che me ne accorgessi, delle sue opere; abbiamo registrato l'

incontro, se vi va si potrà ascoltare, è una figura da intellettuale di grande

levatura». Così il premier Giuseppe Conte ha spiegato il lungo incontro

privato che ha avuto con lo scrittore Claudio Magris, durato oltre due ore, in

una stanza dell' Auditorium del nuovo Palazzo dei Congressi. Conte al

termine della cerimonia conclusiva di Esof, si è fermato in una saletta dove

lo attendeva lo scrittore per un incontro privato che si è protratto

sorprendentemente ben oltre le attese. All' uscita, però, Conte tra un tifo da

stadio, si è trattenuto con i giovani dell' organizzazione chiedendo loro le

esperienze fatte e ringraziando per i numerosi complimenti che gli sono stati

rivolti. Poi i giovani incoraggiati dal fatto che il Presidente si stava

intrattenendo, gli hanno chiesto se potevano scattare dei selfie. Conte ha

accettato e allora la folla di giovani e giornalisti ha superato il nastro che li

confinava in un' area del Palazzo e, radunatisi intorno a lui, hanno scattato

varie foto di gruppo. Infine è cominciata una lunga e allegra sequela di selfie,

ai quali Conte non si è sottratto, anzi ha apprezzato la spensieratezza e la confusione creatasi. «Per l' Italia, hip hip...

hurrà» hanno urlato più volte. Infine, il premier ha salutato le forze dell' ordine ed è ripartito. --© A.P.©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ultimo giorno oggi per vedere, al Mercato Coperto, nell' ambito di Esof, l' installazione ...

Ultimo giorno oggi per vedere, al Mercato Coperto, nell' ambito di Esof, l'

installazione dell' associazione Picknitartcafè "Con un filo - tra arte e

geometria ", una grande opera tessile collettiva che mescola didattica

tessile a nozioni matematico-geometriche, puntando a coinvolgere

giocosamente il pubblico. Orario: 8-14. Alle 17.30Presentazionerivista

IrsrecOggi alle 17.30 in diretta su Zoom e sul canale youtube dell' Irsrec si

presenta il secondo numero della rivista "Qualestoria", "Transizioni: società e

istituzioni tra guerra e dopoguerra", a cura di Gloria Nemec e Anna Maria

Vinci. Introducono Gloria Nemec e Anna Maria Vinci. Intervengono alcuni

degli autori dei saggi. La trasmissione avverrà dalle 17.30 sul seguente link

https://zoom.us/j/94558745269. Alle 18 e 20.30Chamber Musical MielaOggi

appuntamento al Teatro Miela (con doppia replica alle 18 e alle 20.30) per la

ripresa di "Playing", la Stagione 2020 Chamber Music che riparte con "The

young Beethoven. Il giovane Beethoven". Produzione a cura dello storico

della musica Sandro Cappelletto, che firma testo e drammaturgia e in scena

sarà voce narrante, con il pianista Marco Scolastra che restituirà al pubblico

le sonorità della produzione giovanile di Beethoven, in un percorso attraverso pagine rare e sorprendenti. "The young

Beethoven" viene proposto in sostituzione dell' annunciato concerto con il Quartetto Savinio "Canto di

ringraziamento", sospeso per impedimenti tecnici. Prevendite e biglietti: TicketPoint Trieste, 040/3498276. Alle

20.30Concerto a San GiustoStasera alle 20.30 nella cattedrale di San Giusto si terrà il primo dei concerti della

rassegna "Settembre Musicale", con protagonista la Cappella Civica diretta da Roberto Brisotto. Si esibirà il duo

croato composto dall' organista Mario Perestegui e dal trombettista Dario Teskera. Prossimi appuntamenti il 14 e il

21 settembre. Ingresso libero.
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concluso l' evento scientifico internazionale: testimone a leiden 2022. i complimenti e le promesse del
governatore fedriga, la soddisfazione del champion fantoni

Esof2020 chiude, spot di Conte «Il Sistema Trieste è il futuro»

Il capo del governo: «Qui eccellenze, innovazione e bellezza: vi sosterremo». Ipotesi di utilizzo dei soldi del Recovery
Fund

Luogo simbolo della diplomazia scientifica e attrattore di cervelli

internazionali grazie ai suoi centri di ricerca. Per il presidente del Consiglio,

Giuseppe Conte, Trieste è la città ideale per «costruire qualcosa destinato a

svilupparsi anche in futuro». Il premier parla alla cerimonia di chiusura dell'

EuroScience Open Forum e apre la porta all' impegno del governo per la

città, indicata come contesto esemplare. moro, putignano / Alle PAG. 2, 3, 4

e 5.
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verso l' edizione del 2022

Il testimone passa a Leiden: «Pronti a reggere il confronto»

I due champion olandesi «molto ispirati dal modello triestino». Il presidente di EuroScience Matlosz: «Edizione
spettacolare»

triesteL' ultimo atto di Esof 2020 è il passaggio di testimone fra Trieste e

Leiden, che fra due anni ospiterà la nuova edizione dell' EuroScience Open

Forum. I rispettivi champion e i sindaci delle due città si scambiano

complimenti e auguri per il futuro, mentre il presidente di EuroScience

Micheal Matlosz tira le somme della difficile organizzazione di un evento

internazionale ai tempi del Covid, evidenziando come la versione fisica e

digitale tenutasi in Porto vecchio si rivelerà un modello da seguire anche

dopo il superamento della pandemia. «Sono meravigliato - dice Matlosz - da

quanto siamo stati capaci di fare. Non eravamo sicuri di come sarebbe

stato, ma per tutti noi, per i partecipanti e per chi c' è stato solo virtualmente

è stata una edizione spettacolare, piena di energia e con molta interazione.

La tecnologia usata per questa forma ibrida ci ha permesso di lavorare al

meglio e garantire ottima interazione fra i partecipanti dei vari panel: un'

ottima opportunità per lavorare assieme a prescindere dalla lontananza

geografica. Questa esperienza servirà alle prossime edizioni di Esof per

aumentarne l' impatto». Il presidente non manca un passaggio sul ruolo della

scienza ai tempi del coronavirus: «Dubbi e incertezza sono parte del lavoro scientifico, ma dobbiamo imparare a

comunicare quello che sappiamo e quello che ancora non sappiamo e non capiamo. Negli ultimi mesi abbiamo

visto quanto è difficile farlo nell' arena pubblica: è stato scioccante per il pubblico generalista vedere che gli

scienziati avevano posizioni diverse». Poi il passaggio di consegne e di regali con l' olandese Leiden, i cui due

champion Ferry Breedveld e Corinne Hofmann si dichiarano colpiti «da quanto l' asticella è stata posta in alto dall'

evento triestino. Siamo stati molto ispirati dal modo in cui Fantoni e il suo team hanno organizzato l' evento a

Trieste, nonostante le estreme difficoltà create dal Covid: Trieste ha creato un modello per le prossime conferenze

scientifiche, parte dal vivo e parte in teleconferenza. Assicuriamo che Leiden col suo centro medievale sarà una

location altrettanto bella e ideale per il prossimo Esof». Dal sindaco Roberto Dipiazza i complimenti a Fantoni per la

«grandissima avventura, che ha permesso alla città di avere un centro congressi che rimarrà. Ora un augurio a

Leiden». Il primo cittadino olandese Henri Lenferink ricorda da parte sua che «l' Università di Leiden è la più antica

dell' Olanda e in quasi cinquecento anni ha costruito la sua reputazione attirando scienziati da tutte le parti del

mondo e facilitando lo scambio di idee e conoscenze». --D.D.A.
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la giornata

Tanti selfie con Giuseppe, è una festa

Le tante sfaccettature di Esof che ieri, in occasione della visita del premier

Conte, è diventata anche festa. Tutto lo staff che ha lavorato per l' evento

scientifico si è fatto fotografare con lui. Non potevano mancare i selfie e

anche il Municipio è apparso imbellettato. Foto di Andrea Lasorte e

Massimo Silvano.
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La medaglia Fields del 2018 ha spiegato a un attento pubblico le numerose applicazioni della sua
teoria sulla logistica

"Il trasporto ottimale" e i consumi energetici del matematico Figalli

LA CONFERENZA Luigi Putignano / TRIESTE Ultima giornata, ieri, per seguire

i panel organizzati nelle varie room del grande centro congressi di Esof 2020

a Trieste. E ieri mattina è stata la volta della matematica applicata alla

logistica, con l' evento dal titolo "Il trasporto ottimale: dalla natura al

machine learning". Si è passati, durante l' intervento di Alessio Figalli, del Eth

di Zurigo - a cui è stata conferita la Medaglia Fields nel 2018 - dalla

meteorologia alla biologia, dalla finanza alla pianificazione urbana, fino all'

apprendimento automatico e all' intelligenza artificiale: «Sono molte - ha

spiegato Figalli - le applicazioni del cosiddetto "trasporto ottimale", un

campo di ricerca che si occupa di studiare come trasferire una massa,

qualunque essa sia, da un luogo a un altro "nel miglior modo possibile",

ottimale appunto, in termini di costi energetici. Tutto - osserva - è partito da

una domanda, formulata più di 200 anni fa, in un trattato in cui ci si

domandava quale fosse la maniera migliore di spostare della terra per

costruire delle fortificazioni, supponendo che il "costo di trasporto" fosse

proporzionale alla distanza. Oggi - ha spiegato lo scienziato - più che sulla

distanza ci si concentra sull' energia. Sappiamo, per esempio, che quando una nuvola cambia forma, ognuna delle

parti che la compongono si muove secondo il principio del trasporto ottimale, ossia seguendo il percorso più

economico in termini energetici. Lo stesso principio può essere usato per migliorare l' efficienza delle reti neurali alla

base dell' intelligenza artificiale, per distinguere un' immagine reale da una fake o per cambiare i colori di una foto.

«Ora - ha raccontato lo scienziato - il problema è nella quantità di dati da analizzare. Perché applicare le equazioni

del trasporto ottimale quando si hanno pochi dati è un conto, ma quando se ne hanno tantissimi, per capire come si

evolveranno sistemi molto complessi, occorrono da un lato computer molto potenti, dall' altro sistemi ed equazioni

che permettano di ridurre e di semplificare i calcoli minimizzando così i tempi di calcolo». --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Un' ottantina di uomini delle forze dell' ordine ha garantito la sicurezza nell' antico scalo Sorveglianza
anche con le imbarcazioni della Guardia di finanza di pattuglia in mare

«Fateci vedere il premier» Ma lo scalo è blindato Rinfresco con riso e piselli

IL COLORE Benedetta Moro / TRIESTE«Scusate, volevo olo vedere il

presidente! », urla un ragazzino da dietro la ringhiera, che avvolge alcune

aree di Porto vecchio ancora in disuso. Niente da fare: i visitatori senza

invito non potevano ieri pomeriggio accedere all' area di Porto vecchio in cui

era atteso il premier Giuseppe Conte per la cerimonia conclusiva dell' Euro

Science Open Forum, che ha celebrato Trieste Città europea della scienza.

Un evento, quello di domenica, iper blindato e monitorato dalle forze dell'

ordine. Se ne sono accorti anche i bagnanti di Barcola - visto che il premier è

arrivato da quella direzione -, zona altrettanto presidiata, dove è passata una

prima auto che ha preceduto una quindicina di minuti prima quella su cui

viaggiava Conte. Le forze dell' ordine, in numero massiccio, controllavano i

varchi dell' antico scalo, come negli scorsi giorni. Ma ieri c' era un'

attenzione particolare, ovviamente, soprattutto quando il premier è sceso

dall' auto, alle 15. 10 circa, sul retro del Magazzino 28 bis. È saltato

letteralmente giù da una delle cinque auto della scorta: così rapidamente,

che la schiera di cronisti che lo attendevano all' esterno dell' edificio dove si
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teneva l' incontro, nemmeno se ne era accorta. Con indosso un abito blu scuro, cravatta a piccoli pois bianchi e

mascherina grigio altrettanto scuro, lo hanno accolto il ministro allo Sviluppo Stefano Patuanelli, il presidente della

Regione Massimiliano Fedriga, il prefetto Valerio Valenti e il champion di Esof Stefano Fantoni. Due parole ai

microfoni («Dobbiamo lavorare sull' innovazione tecnologica, sulle tecnologie più avanzate, gli scienziati italiani

sono all' avanguardia»), visto che più tardi si sarebbe intrattenuto con la stampa e s' infila nella sala da 400 posti tutti

distanziati. È il governatore che gli fa strada, anche lui in completo, ma in questo caso di una sfumatura di blu più

accesa, con cravatta bordeaux e mascherina dedicata al Fvg. Anche all' interno c' è un numero importante di

personale dedicato alla sicurezza, che controlla bisbigliando all' auricolare, in modo che tutto sia sotto controllo.

Fuori restano alcuni mezzi e camioncini che presidiano la zona. Guardando ai numeri, per l' occasione, in Porto

vecchio, è stata schierata un' ottantina di uomini, coordinati dalla Questura. In particolare, 30 rientravano nel reparto

rinforzo ovvero provenienti da fuori Trieste e impiegati per l' ordine pubblico, mentre 20 appartenevano alle forze

dell' ordine locali. A questi, si aggiungono un paio di imbarcazioni della Guardia di finanza, che esaminavano lo

specchio acqueo antistante l' antico scalo, la Digos, i Vigili del fuoco, il 118, la Polizia stradale, che ha fatto la

staffetta, e la scorta del presidente, in arrivo
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direttamente da Roma. Sotto il profilo sicurezza tutto è filato comunque liscio. «Tutto benissimo fino a ora - ha

affermato il prefetto Valerio Valenti sul finire della visita del premier Conte -. Direi che non ci sono elementi che

hanno preoccupato la sicurezza. Bisogna dire che in questo caso non si trattava di un' organizzazione molto

particolare, visto che la visita è stata semplice, in quanto tutto si è svolto in unico sito ed è stata di durata breve. Il

problema si presenta quando sono previsti più spostamenti». L' auditorium in cui si è svolta la cerimonia finale di

questo grande evento è prosegita infatti senza intoppi. Presenti erano tutti i rappresentanti delle istituzioni, dal

sindaco Roberto Dipiazza al presidente dell' Aurotità portuale Zeno D' Agostino, dai protagonisti del cantiere del

centro congressi Tcc, tra cui l' architetto Tazio di Pretoro, al vescovo Giampaolo Crepaldi all' assessore regionale

alla Ricerca Alessia Rosolen. Ci sono anche giovani e ovviamente lo staff di Esof. Un' area vicino alle porte d' uscita

con maniglioni antipanico, è stata dedicata a fotografi e giornalisti. Conte attende il suo turno, in silenzio in prima fila,

ascoltando i diversi ospiti che lo precedono, tra cui Massimo Inguscio, presidente del Consiglio nazionale delle

ricerche, che ha tenuto una lezione sulla fisica quantistica. Fuori poi ad aspettare gli ospiti c' è stato un rinfresco

molto contenuto (l' epoca Covid obbliga anche a questo). Viene offerto riso ai piselli con le erbe accompagnato da

vino, acqua e altre bevande, racconta Bruno Vesnaver in qualità di gestore del punto Illy temporaneo, allestito all'

interno del Centro congressi. Nel pomeriggio domenicale la gente non ha molta voglia di gozzovigliare. Mentre all'

inaugurazione, «nel rispetto delle normative Covid, avevamo preparato dei sacchetti monouso - conclude Vesnaver -

con paninetti al pesce o con cotto e kren, che sono piaciuti molto, anche per l' effetto estetico da cui erano

caratterizzati». -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il rettore di lenarda

«Ora più risorse»

Per il rettore dell' Università di Trieste Roberto Di Lenarda «Esof 2020

dimostra la necessità che alla scienza venga riconosciuto spazio e

rilevanza. Perché ciò possa avvenire, servono risorse infrastrutturali,

finanziarie e organizzative. Serve necessariamente anche un cambio di

passo degli scienziati e delle istituzioni, finalizzato a creare stabili network di

collaborazioni istituzionali di medio-lungo periodo, strategiche, trasparenti».

Il Piccolo

Esof 7 - 30 Settembre 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 07 settembre 2020
Pagina 2

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 374

[ § 2 7 2 8 1 2 4 5 § ]

Conte chiude Esof e rilancia Trieste «Qui la scienza costruirà il futuro»

Il premier assicura il sostegno: «Il progresso è un veicolo di pace e la città, multietnica e piena di eccellenze, è un
modello»

Diego D' Amelio / trieste Luogo simbolo della diplomazia scientifica e

attrattore di cervelli internazionali grazie ai suoi centri di ricerca. Per il

presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Trieste è la città ideale per

«costruire qualcosa destinato a svilupparsi anche in futuro». Il premier crede

nelle potenzialità della capitale europea della scienza 2020 e, nella

cerimonia di chiusura dell' EuroScience Open Forum, apre la porta all'

impegno del governo per la città, indicata come contesto esemplare per

attuare quelli che il primo ministro indica come i pilastri per ridisegnare il

mondo nell' era post Covid attraverso la ricerca. la città della scienzaAll'

ingresso del nuovo centro congressi realizzato in Porto vecchio, Conte

comincia subito con una carezza a Trieste: «È la città italiana - dice ai

giornalisti che lo attendono - con il più altro numero di ricercatori rispetto al

numero di abitanti. Sono qui concentrati dei poli scientifici di assoluto rilievo

internazionale. Quindi oggi (ieri, ndr) è un momento importante e simbolico

anche per lanciare questa prospettiva futura, dobbiamo lavorare sull'

innovazione tecnologica, sulle tecnologie più avanzate e gli scienziati italiani

sono all' avanguardia in questo». Dalle ferite al ponte fra mondiDal palco di Esof, Conte esordisce ringraziando il

«caro amico» Stefano Fantoni e sottolinea che «la scienza è fattore decisivo e imprescindibile in tutte le politiche di

sviluppo». Poi il premier si sofferma sul rapporto storico fra Trieste e la scienza: «Con la sua grandiosa bellezza e la

sua specialissima storia, Trieste offre una cornice ideale per questo evento e per riflettere in questo travagliato

presente sul rapporto tra scienza e società attuale e futura. Trieste è città di frontiera e luogo privilegiato di incontri,

dov' è nata una società multietnica e plurilingue, dove sono prevalsi la forza del dialogo e il valore della convivenza

sui tentativi di riduzione della complessità sociale e culturale, non raramente orientati ad affermare la sopraffazione

di una cultura sulle altre. Dalle ferite della storia, Trieste ha imparato il valore della contaminazione: dal suo essere

ponte e luogo di incontro deriva il suo patrimonio scientifico». La diplomazia scientificaIl presidente ricorda così la

nascita di quelle istituzioni scientifiche, prima fra tutte il Centro internazionale di fisica teorica (Ictp), che dagli anni

Sessanta simboleggiarono il tentativo di superare l' isolamento di una città che sorgeva sulla Cortina di ferro e che

attraverso la scienza provò a guardare ben oltre l' Europa divisa in blocchi, ospitando studiosi provenienti da tutto il

mondo e in particolare dai paesi in vita di sviluppo. Per Conte, si trattò e si tratta ancora oggi di «un modello unico di

collaborazione internazionale
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e diplomazia scientifica, perché la convivenza si persegue anche attraverso i potenti strumenti della scienza: un

esempio per una strategia europea di cooperazione internazionale che garantisca relazioni pacifiche fra paesi,

basate sulla circolarità del sapere e sulla mobilità scientifica. La mobilità è sempre un valore e non una minaccia. La

scienza parla un linguaggio universale in un luogo paradigmatico come Trieste, che può essere un modello ogni

volta che si parla di costruzione della pace». Il premier ricorda e cita il fondatore di Ictp Abdus Salam, sottolineando

che «il pensiero scientifico è patrimonio comune e condiviso dell' umanità: per questo Trieste mi è apparsa subito

come candidata ideale per ospitare questa edizione di Esof». Le sfide post CovidPoi Conte volge lo sguardo al

panorama internazionale e invoca la scienza «per affrontare pressanti problemi comuni, come il contrasto alla crisi

innescata dalla pandemia, l' emergenza climatica, le sfide della sostenibilità ambientale», ma il premier non

dimentica anche le difficoltà a tenere insieme «scienza, società e politica», in una fase difficile in cui «i dubbi che

vanno di pari passo all' indagine scientifica sono stati fonte di smarrimento per una parte dell' opinione pubblica e,

nei casi peggiori, di una disillusione che alimenta pulsioni antiscientifiche», la cui manifestazione più evidente sono

le recenti marce dei negazionisti del Covid. I quattro pilastri e TriesteMa il domani, secondo Conte, non si potrà

scrivere senza l' apporto della scienza. «Nel mondo che ci sarà restituito dall' emergenza Covid - ragiona il

presidente - abbiamo quattro obiettivi prioritari: favorire la ricerca integrata, multidisciplinare, complessa; rafforzare

la ricerca di base; promuovere la ricerca mission oriented in cui i ricercatori si pongano al servizio del mondo reale e

delle imprese; avvicinare la ricerca alla formazione, perché il mercato del lavoro pretende competenze aggiornate e

l' obsolescenza delle conoscenze impone che i percorsi formativi vedano il trasferimento di competenze

aggiornate». E qui arriva l' ultima coccola a Trieste: «Come governo ci concentriamo affinché tutto ciò si realizzi. Il

Recovery Fund è una grande opportunità, grazie al cospicuo ammontare di risorse per investimenti nella ricerca.

Dobbiamo recuperare il senso dell' unitarietà della ricerca, una visione prospettica che le singole scienze da sole non

possono restituirci: uno sguardo di sintesi a servizio della politica, chiamata a prendere le decisioni. Avere cura del

destino dell' uomo: Trieste è il luogo giusto per sperarlo e costruirlo insieme con fiducia». --© RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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Corsa al vaccino anti-Covid ma non arriverà prima di aprile

`Test in tre fasi, Maga (Cnr) avverte: resta da studiare la reazione su migliaia di individui

`Vaia (Spallanzani): la sperimentazione in Italia sarà completata in primavera

IL FOCUS Maria Pirro È corsa al vaccino anti-Covid. E, nell' ultima settimana, in

Russia, negli Stati Uniti, in Europa si registra una potente accelerazione nelle

sperimentazioni. Ma l' Organizzazione mondiale della sanità, attraverso la

portavoce Margaret Harris, frena. E gli esperti consultati dal «Mattino»

ribadiscono: l' antidoto al nuovo virus potrebbe essere disponibile non prima di

marzo o aprile 2021. E il motivo è chiaro, indicato tra le righe dei primi dati

scientifici pubblicati proprio in relazione agli studi più avanzati. I  DATI

SCIENTIFICI Si parte dallo Sputnik, il vaccino annunciato da Vladimir Putin. I

risultati preliminari sono al centro di un articolo su Lancet e mostrano che il

100 per cento dei partecipanti ai test ha sviluppato anticorpi contro il SarsCov2,

senza gravi effetti collaterali. Per l' esattezza, indicano la produzione di una

risposta immunitaria in tutti i 76 volontari, adulti sani tra i 18 e 60 anni. «Si tratta

di un campione limitato, insufficiente per ritenere un prodotto efficace e

sicuro», chiarisce Giovanni Maga, virologo e direttore dell' Istituto di genetica

molecolare Cnr Igm, impegnato a sviluppare molecole in grado di spegnere l'

infezione. Del resto, gli stessi autori della ricerca precisano che l' iter è in corso:

sono state completate le fasi 1 e 2. «Resta da dimostrare che il farmaco effettivamente riduce le probabilità di

ammalarsi», sintetizza Maga, citando il protocollo internazionale. Mancano, infatti, i dati scientifici «fondamentali

della fase 3, quella cioè condotta su migliaia di persone, invece di un centinaio, che serve a verificare anche se il

contagio avviene più spesso tra chi è stato vaccinato e chi no», aggiunge Maga, in linea con le dichiarazioni di Carlo

Federico Perno, direttore dell' unità di Microbiologia dell' ospedale Bambino Gesù di Roma. Il virologo Giorgio Palù,

dell' università di Padova, osserva che, in base a queste considerazioni, il vaccino russo sembra così «al livello degli

altri in sperimentazione nel mondo». Difatti, il governo del Paranà, nel Brasile meridionale, ha annunciato che i test

dovrebbero iniziare tra un mese. Con 10 mila operatori sanitari volontari e dopo il via libera dell' Agenzia nazionale di

sorveglianza sanitaria. Il Paese sudamericano è il primo a firmare una partnership per sviluppare lo Sputnik. Ciò

rende improbabile che il prodotto sia disponibile per novembre. «Considerando i tempi tecnici di verifica, non inferiori

al semestre, la fase 3 avrebbe dovuto iniziare già a gennaio», calcola Maga. I  TEST IN CORSO Sono

complessivamente 164 i candidati al vaglio, di cui 25 si stanno sperimentando
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sull' uomo, e 5 arrivati alla fase 3, l' ultima. Tra questi, c' è la Cina che ne ha sviluppati quattro, quello americano di

Moderna e quello dell' università di Oxford. «Tutti i principali utilizzano una tecnologia nuova, diversa da quella

applicata per il farmaco contro l' influenza», afferma Maga. Viene infatti usato un adenovirus, che causa il

raffreddore, modificato in laboratorio per trasportare il gene della proteina Spike, quella che al SarsCov2 permette di

entrare nelle cellule umane. «L' obiettivo è indurre così la produzione di anticorpi in grandi quantità e in grado di

resistere non solo sul breve periodo». Anche per questo «la fase 3 richiede più tempo, perché dobbiamo vedere

quanto il vaccino sia veramente protettivo e quanto sia sicuro», è l' indicazione di Harris, dunque, condivisa nei

laboratori. Anche il direttore della rivista Lancet, Richard Horton, ribadisce: «Nonostante ci siano molti candidati,

possiamo aspettarci almeno un vaccino nei primi mesi del 2021». E «non subito per tutti». IL FARMACO IN ITALIA La

tempistica coincide con quella indicata da Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, l' istituto nazionale

per le malattie infettive che ha pure avviato la sperimentazione sull' uomo di un possibile vaccino anti Covid. «Pronto

per la prossima primavera», questa la previsione. Si tratta di un progetto finanziato con otto milioni da Regione Lazio

e ministero della Ricerca con il Cnr, e organizzato in due coorti: una di 45 individui sani di età compresa tra 18 e 55

anni, e altri 45 tra 65 e 85 anni. L' antidoto al Covid, in un' unica somministrazione, è uno «made in Italy» (l' altro è

quello dell' azienda biotech Takis, sempre di Castel Romano) e, come gli altri all' esame nel resto del mondo, si basa

su un virus reso inoffensivo che fa da navetta per trasportare nelle cellule l' informazione genetica che corrisponde

alla proteina Spike. «Ma la scienza non può garantire di arrivare a un risultato, quello che può garantire è l' assiduità

di continuare a cercarlo con un metodo, con le prove, con le dimostrazioni pubbliche e verificabili», il monito della

senatrice a vita e farmacologa Elena Cattaneo per ricordare che «il tempo è il tempo della scienza, non della

politica». Ecco perché i vertici dell' Agenzia italiana del farmaco preferiscono non esprimersi ora, a differenza del

ministro Roberto Speranza che con ottimismo dichiara: «Se tutto andrà bene e saranno positivi gli esiti della

sperimentazione di fase 3 attesi per fine settembre, le prime dosi del vaccino anti-Covid Oxford arriveranno in Italia

«già entro fine anno». il condizionale è d' obbligo, non ci sono certezze. Ma, senza dubbio, per l' Aifa, occorre

anticipare le campagne di profilassi antinfluenzale a partire dall' inizio di ottobre. Un' incognita resta, tuttavia, la

percentuale di adesione al vaccino già contro il virus stagionale, figurarsi contro il nuovo. Il professore di Scienze

politiche all' università di Exeter, Jason Reifler, ha riportato al meeting di Esof2020 i risultati di un sondaggio nel

Regno Unito, che avvisa: prima di farsi somministrare il vaccino per il Covid 19, la metà degli intervistati preferirebbe

aspettare di vedere se qualcuno sviluppa effetti collaterali. Ad accettare subito sarebbe solo un terzo del campione,

mentre uno su dieci non lo farebbe in nessun
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Vincente il modello 'ibrido' di Esof 2020

L'innovativo format si è unito alla qualità della discussione scientifica, riscuotendo successo di presenze, fisiche e
online

Esof 2020 Trieste ha vinto la sua scommessa. La presenza del premier

Giuseppe Conte ha suggellato lo straordinario sforzo organizzativo che ha

proiettato il Sistema Trieste sulla ribalta internazionale. Oltre ad aver fornito

un modello organizzativo ibrido e innovativo, assolutamente non scontato,

voglio anche sottolineare la rilevanza scientifica delle discussioni dei giorni

scorsi, afferma Stefano Fantoni , Champion di Esof 2020. Spero davvero

venga raccolto il mio invito a creare un istituto sulla sostenibilità basato sulle

idee ascoltate in quest i  g iorni .  Tra quel le  che mi hanno colpito

maggiormente, continua Fantoni, voglio ricordare il dialogo su come

l' innovazione in ambito agronomico può contribuire a mitigare i l

riscaldamento globale oppure su come potenti supercomputer possano

aprire a soluzioni strategiche per lo sviluppo sostenibile, incluse quelle

basate sull'intelligenza artificiale. Ieri infine si è parlato molto di tecnologie

basate sulla meccanica quantistica. Il Trieste Institute for the Theory of

Quantum Technologies, progetto congiunto SISSA, ICTP, Università di

Trieste, conferma che abbiamo tutte le carte in regola in questo territorio per

essere leader nel settore, come è emerso in un panel di ieri. Infine abbiamo avuto la dimostrazione in questi giorni

che un ecosistema della conoscenza vitale funziona se c'è la ricerca, la formazione ma anche la comunicazione.

Qui a Trieste ci sono tutte e tre queste gambe". I numeri dell'evento. L'evento ha visto circa 2500 persone registrate,

di cui più di 1000 hanno partecipato fisicamente e 1400 persone si connettevano in remoto ogni giorno. Mediamente

ogni evento ha visto la partecipazione online di 300 persone, per un totale di 4300 visite virtuali. Esof 2020 ha avuto

una visibilità a livello globale: i visitatori virtuali provenivano da 52 paesi dai 5 continenti. In particolare numerosi

accessi da Paesi dell'Est Europa: Ungheria, Slovenia, Grecia, Croazia, Montenegro, Serbia, Albania e Bosnia-

Erzegovina. Infine si sono avuti accessi anche da 8 nazioni africane, 6 asiatiche e 4 Paesi americani. Per quanto

riguarda la comunicazione online, e in particolare i social network, la pagina Facebook di Esof 2020 ha raggiunto più

di mezzo milione di persone, con 26.000 interazioni. Su Twitter le interazioni sono state 200.000 e sul sito le visite

237.000. Esof 2020 ha avuto anche una notevole copertura mediatica, con più di 700 menzioni su carta stampata e

siti web nei giorni della conferenza. A questi si sono aggiunti 60 servizi televisivi, di cui 30 a livello nazionale e 30

uscite sulla radio nazionale e regionale. In particolare, l'evento è stato raccontato da tutte le principali testate

italiane: La Repubblica, Corriere della Sera, La Stampa, Il Sole24Ore, dirette quotidiane di Tgcom24, una ampia

copertura di Rai sia a livello locale sia a livello nazionale. Anche diverse testate internazionali hanno scritto di ESOF,

tra cui BBC, Scidev, VaticanNews, Sciences et Avenir. Per raccontare
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Trieste città Europea della Scienza sono stati realizzati, in collaborazione con la Rai, una serie di otto video e dieci

podcast intitolati Magazzino 26, in omaggio allo storico edificio del Porto Vecchio. I video sono disponibili su

R a i c u l t u r a  ( h t t p s : / / w w w . r a i c u l t u r a . i t / s p e c i a l i / e s o f 2 0 2 0 / )  m e n t r e  i  p o d c a s t  s u  R a d i o  3

(https://www.raiplayradio.it/programmi/magazzino26). Dal 2 settembre è inoltre partito su Rai Radio Kids, il nuovo

programma di Armando Traverso e il pupazzo DJ Viva la scienza. Science in the city festival: alcune mostre

continuano fino a Novembre. Partito a luglio ma con un'accelerazione nei giorni di ESOF, il Science in the city

Festival è stato un grande successo di pubblico. La maggior parte degli eventi ha registrato il massimo di presenze

consentite dalle restrizioni anti-Covid. Fino a oggi all'interno del Festival sono stati organizzati 190 appuntamenti,

proposti da oltre 200 organizzazioni. Fra questi 27 spettacoli teatrali, 45 conferenze , 27 tour guidati, 10 concerti, 27

workshop e una Maker Faire. Gran parte degli eventi hanno avuto luogo nella città di Trieste, ma anche a Gorizia,

Capriva del Friuli, Aurisina, Udine, Muggia, Pordenone, Turriaco e Gradisca d'Isonzo. Le mostre organizzate sono

state 25. Segnaliamo le 17 ancora aperte al pubblico: CYBORN L'alba di un mondo artificiale (Salone degli Incanti)

fino al 10 novembre 2020 XTREME: Vivere in ambienti estremi (Magazzino delle Idee) fino all'11 ottobre 2020 Code

of the Universe (Piazza Unità d'Italia) fino al 17 settembre 2020 Marcello Dudovich (1878-1962). Fotografia fra arte e

passione (Scuderie del Castello di Miramare) fino al 30 settembre 2020 Terremoto! Potres! Earthquake! (Spazio

Filatelia) fino al 30 settembre 2020 Dal telegrafo al satellite (Palazzo delle Poste) fino al 30 settembre La Scienza

della Visione. Fotografia e strumenti ottici all'epoca di Massimiliano d'Asburgo (Castello di Miramare) fino al 13

settembre 2020 Fisica&Arte contro la CO2 - Lo Specchio Lineare ed il Ciclo Chiuso delle Biomasse (Biblioteca

Statale Stelio Crise) fino all'11 settembre 2020 I miei pùpoli. Gaetano Kanizsa scienziato e artista. (Museo

Revoltella) fino al 30 settembre Naturografie - Un dialogo tra arte, natura e uomo (Sala Umberto Veruda, Palazzo

Costanzi) fino all'8 settembre 2020 Robotics, Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie (Museo d'arte Moderna

Ugo Carà) fino al 27 settembre 2020 Itinerari della non-memoria. REFLEXUS, sguardi sulla vecchiaia (CasaViola), fino

al 10 settembre 2020 TACT&ART Memorie dal sottosuolo, cronaca di una pandemia (Sala Xenia) fino al 21

settembre 2020 INSIDE AUT - autismo, creatività, emozioni (Sala Attilio Selva di Palazzo Gopcevich) fino al 14

settembre 2020 Neuro_Revolution (MLZ Art Dept) fino al 16 ottobre 2020 Cathedral Effect (Galleria Prologo, Gorizia

e Spazio d'arte Trart, Trieste) fino all'11 settembre 2020 Il Proteo racconta... Una vita nelle tenebre, scienza ed

eredità culturale (Speleovivarium "Erwin Pichl") fino all'8 settembre 2020 Un modello di diplomazia scientifica. Un

ruolo particolare l'ha avuto anche la Science Diplomacy, a cui sono state dedicate una decina di sessioni. Vari

progetti di ricerca e internazionalizzazione, tra cui Building BRIDGES, Scientific Diplomacy for Freedom e il tema

degli scienziati in esilio con interventi di rilievo fra cui quelli dell' economista americano Jeffrey Sachs, della

Direttrice del CERN, Fabiola Gianotti e della scienziata yemenita, ora in Italia, Ghanya Al-Naqeb hanno richiamato

l'interesse del pubblico. A riprova del fatto che Trieste e il Mediterraneo possono,
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anzi sono, a buon diritto, terreno fertile per coniugare culture, istanze e persone orientandole verso un cammino

condiviso. Tecnoconference. La gestione dei contenuti online. La nostra sfida in occasione di Esof 2020 è stata

quella di progettare insieme agli organizzatori - in un tempo estremamente breve, circa due messi - un sistema

informatico che consentisse di rispettare la vocazione di Open Forum con cui Esof è nato, afferma Alberto

Boccanelli , Key Account Manager di Tecnoconference, Multimedia Strategy Partner di FIT che si è occupata della

parte online del Forum. Partecipanti e relatori connessi da 52 paesi e 5 continenti, tutti i contenuti scientifici a

disposizione da subito e fino a fine anno, una faculty internazionale di 790 esperti connessi in remoto e presenti in

sede, interpreti LIS collegate in diretta dall'Olanda, cerimonia inaugurale e di chiusura con ospiti in remoto,

integrazione in piattaforma per gli utenti dell'esperimento di collegamento con tecnologia quantistica tra il premier

Giuseppe Conte e il Rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda: abbiamo realizzato lavorando insieme un

evento forse più Open oggi di quanto noi tutti non ci saremmo aspettati qualche mese fa.
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