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ESOF2020 Trieste - Interview #3 Travel Grantees
Dominiek Lootens is head of the Centre for Dialogue at Campus Riedberg
(Frankfurt am Main, Germany). He is Vice-President of SIPCC (Düsseldorf,
Germany) and International Advisor of ITMS (Louisville KY, USA). He has
worked as Deputy Director of Academic Affairs at UCSIA (Antwerp, Belgium),
as Guest-Lecturer at PTHV (Vallendar, Germany) and as Pastoral Educator
and Supervisor at Caritas Flanders (Antwerp, Belgium). He holds a Master' s
degree in Philosophy and a Ph.D. in Practical Theology. He and his wife live
in Schmitten im Hochtaunus (Germany). Ibon Santiago studied physics at the
University of the Basque Country (Bilbao). He received a MSc from the
Massachusetts Institute of Technology and a doctorate in physics from the
University of Oxford, where he worked in DNA nanotechnology and active
matter physics. He is currently Alexander von Humboldt Research Fellow at
the Technical University of Munich. His research focuses on the physics of
synthetic biological systems. ESOF2020: Science at the centre ESOF talks
about transversal topics in science. The interview touches this issue, its
importance and impact. Dominik has come to Trieste in representation of the
travel grantees from the Centre for Dialogue, Germany . He retains that despite the fact you meet different
disciplines, you find out many of them have similar questions. Moreover, he remarks how ESOF influenced his career
paths. Additionally, the travel grantees narrate their experience in a hybrid format for the conference. Ibon is one of
the travel grantees that decided to physically attend ESOF in Trieste. He explains there was the opportunity for online
interaction, to make questions and engage. He concludes by encouraging people to attend ESOF, as it is a platform
for debate and discussion about science and its role in our society. Watch the video interviews in the links below! No
Title Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world
on YouTube. No Title Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends,
family, and the world on YouTube. This interview is part of a Special Issue about ESOF 2020 - held in Trieste, Italy
from 2 to 6 September 2020. Interviews and videos by Federica Bressan Like this: Like Loading...
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forum

Incontri, eventi e workshop riservati ai professionisti
Il Fantastic Film Forum, giunto alla sua 20.a edizione, sale a cinque giorni e
passa on-line. Incontri, eventi di networking e workshop di alta formazione
riservati ai professionisti dell' industria cinematografica e finalizzati allo
sviluppo e alla distribuzione di film, cui si aggiunge, nell' anno di Esof 2020, il
"Science Doc Day", un' intera giornata di incontri dedicata al documentario
scientifico organizzata in collaborazione con Eurasf - European Academy of
Science Film.

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

Pagina 7

[ § 2 8 0 9 7 6 6 4 § ]

mercoledì 28 ottobre 2020

Il Friuli
Esof Ottobre 2020

Rinviati gli appuntamenti del Secondo Festival della Psicologia in Fvg
Il rinvio già a partire dalla serata in calendario venerdì 30 ottobre a Cormons. In attesa della riprogrammazione, sul
web disponibili approfondimenti e video conferenze
"Le performance in calendario per il Secondo Festival della Psicologia in
Friuli Venezia Giulia intersecano divulgazione scientifica e arte: a malincuore
abbiamo deciso di rinviare i rimanenti appuntamenti del Festival ai prossimi
mesi con la convinzione che potremo riproporli in presenza e restituirli così
al pubblico in tutta la loro articolazione e interattività. Nell' attesa, stiamo
pensando di offrire sul web nelle prossime settimane alcuni approfondimenti
sui temi del Festival attraverso i Social Network e alcuni Webinar (ospitando
esperti del settore) per rimanere in contatto con il nostro pubblico,
continuando a perseguire un obiettivo a noi molto caro: sviluppare nelle
persone conoscenza, sensibilità e consapevolezza verso i temi di natura
psicologica per migliorare la qualità della vita degli individui, dei gruppi e della
comunità". Così Claudio Tonzar, direttore scientifico del Secondo Festival
della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, commenta la scelta, condivisa con i
Partner del progetto, di rinviare di alcuni mesi (si punta alla primavera 2021) i
restanti appuntamenti del Festival, fissati in presenza tra ottobre e novembre
e dedicati al tema "Dalle credenze alle Scienze Psicologiche". Il rinvio
riguarda già l' appuntamento del prossimo venerdì 30 ottobre, atteso al Teatro Comunale di Cormons ("Degustare
con l' orecchio") che, dunque, non avrà luogo in quella data. Una scelta sofferta, ma necessaria al rispetto della
piena fruizione delle performance che, unendo arte e divulgazione scientifica, offrono una dimensione di lettura
molto articolata e prediligono la partecipazione attiva delle persone. Il Festival ha già proposto, per la sua seconda
edizione, due appuntamenti: il primo lo scorso agosto, con lo spettacolo "Zoomanità" a Trieste, per Science and the
City, nell' ambito di ESOF 2020; il secondo il 23 ottobre a Palmanova, con una serata dedicata alla psicologia del
traffico, alla quale il pubblico, numeroso e motivato, è intervenuto con tantissime domande. D' ora in poi, pur
rinviando le serate già programmate, rimane comunque presente e propositivo e accompagna il suo pubblico con
una

costante

presenza

online:

sulla

pagina

Facebook

ufficiale,

https://www.facebook.com/festivaldellapsicologiafvg , si potranno leggere e seguire approfondimenti legati agli
argomenti del Festival o altre proposte di riflessione tra scienze psicologiche e attualità. Saranno proposti, inoltre,
alcuni Webinar (su piattaforme dedicate e condivise sui Social) che ospiteranno esperti del settore, per approfondire
e dibattere ancora una volta temi di interesse psicologico, con un occhio di riguardo alla situazione sociale e
sanitaria presente. Gli organizzatori hanno già provveduto ad avvisare del rinvio tutte le persone che avevano
prenotato i loro posti (molti degli eventi erano già tutti esauriti) e rimangono a disposizione per qualsiasi richiesta o
necessità alla mail eventi@psicoattivita.it. Il programma del Festival rimane invariato nei contenuti,
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e visualizzabile sul sito www.festivaldellapsicologiafvg.it .

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

Pagina 9

[ § 2 8 0 7 8 9 4 9 § ]

mercoledì 28 ottobre 2020
Pagina 30

Il Piccolo
Esof Ottobre 2020

L' Ente regionale patrimonio culturale del Fvg presenta il progetto UnderwaterMuse,
finanziato ...
L' Ente regionale patrimonio culturale del Fvg presenta il progetto
UnderwaterMuse, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, oggi
dalle 10 in modalità on line sulla piattaforma Zoom. Lo si può seguire
r e g i s t r a n d o s i

a l

s e g u e n t e

l i n k

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoc-grzopGNdyouMFwSwcigeAelqoZo6b. Il progetto coinvolge cinque partner
provenienti da Fvg, Veneto, Puglia e Croazia e punta a valorizzare e rendere
accessibile il patrimonio sommerso di queste aree, attraverso la creazione
di parchi archeologici subacquei. Alle 17Visita guidatamostra
"Frammenti"Oggi alle 17, alla galleria Rettori Tribbio di piazza Vecchia 6,
Marianna Accerboni terrà una visita guidata alla mostra "Frammenti", della
pittrice Livia Bussi. L' ingresso sarà contingentato in ottemperanza della
nuove disposizioni del governo in tema di covid 19. La mostra è visitabile
fino al 30 ottobre con i seguenti orari: feriali 10-12.30 e 17-19.30, venerdì 1012.30, domenica 10-12. Alle 18.30Videoconferenza Centro Veritas Oggi alle
18.30 il Centro Veritas organizza una videoconferenza del suo programma
TeoMed. Si tratta della presentazione del libro "Il capitalismo e il sacro". Interverranno l' autore, Luigino Bruni,
professore ordinario di Economia politica all' Università Lumsa di Roma, coordinatore del progetto Economia di
Comunione del Movimento dei Focolari, cofondatore della Scuola di Economia civile; Fulvio Longato, professore
ordinario di Storia della Filosofia all' Università di Trieste; Alessandra Cislaghi, professore associato di Filosofia
teoretica all' Università di Trieste. Per partecipare, scrivere a centroveritas@gesuiti.it. Alle 18.30Nona puntataCarta
VetrataOggi alle 18.30 andrà in onda la nona puntata della rubrica di informazioni librarie Carta Vetrata. Sarà ospite la
scrittrice Lorenza Ronzano che dialogherà con Benedetta Pallavidino sul suo romanzo "La variabile umana"
(Elèuthera editrice). Sarà possibile seguirla, anche in differita, accedendo ai canali YouTube e
Facebook.DomaniIncontro diocesisull' eticaNell' ambito del ciclo denominato "Etica e ...dopo Esof 2020", proposto
dal Vicariato del laicato e la cultura della diocesi di Trieste in collaborazione con l' associazione culturale Studium
Fidei e il Consolato onorario d' Austria, domani alle 18, al centro pastorale Paolo VI in via Tigor 24/1, la Sabrina
Strolego, imprenditrice, interverrà su "Etica e business". L' incontro può essere seguito sul sito facebook dell'
associazione Studium Fidei. ModificaScience+Fictionsolo onlineAlla luce delle nuove disposizioni governative, la
20.a edizione del Trieste Science+Fiction Festival si svolgerà da domani al 3 novembre esclusivamente in modalità
online nella sala web di MYmovies.Al link https://www.mymovies.it/ondemand/trieste-science-fiction/ è disponibile
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il programma delle proiezioni online dell' edizione 2020 e le diverse modalità di accredito. Ulteriori informazioni sul
sito ufficiale: www.sciencefictionfestival.org.
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Porto Vecchio "Olio Capitale"? Ipotesi Convention a marzo 2021
Il nuovo Centro Congressi di Trieste, sorto in Porto Vecchio nell' occasione di ESOF 2020, era già destinato a essere
sede di alcuni appuntamenti congressuali tra novembre e dicembre
27.10.2020 - 09.50 - Il nuovo Centro Congressi di Trieste , sorto in Porto
Vecchio nell' occasione di ESOF 2020, era già destinato a essere sede di
alcuni appuntamenti congressuali tra novembre e dicembre ; sfumati a
seguito degli ultimi divieti del DPCM connessi alla crescita esponenziale dei
contagi. Circola ora tra i giornali, specie su Il Piccolo , la possibilità che il
Trieste Convention Center (TCC) ospiti verso l' ultima settimana di marzo
2021, dal 26 al 28, la manifestazione "Olio Capitale" , inizialmente
programmata per la scorsa primavera 2020 nella Stazione Marittima. I 5 mila
metri quadrati sarebbero così a disposizione di un evento dedicato all' olio
extravergine d' oliva nella sua molteplicità di tipologie offerte dalle aziende
italiane, guardando anche in questo campo all' innovazione tecnologica e
pubblicitaria. I protagonisti? Aries Scarl - Camera di commercio Venezia
Giulia , in collaborazione con l' Associazione nazionale Città dell' Olio . Come
avvenuto già con ESOF2020 il Centro Congressi permetterà non solo
conferenze, ma corsi e workshop , indirettamente valorizzando anche l' ex
area portuale. Nell' occasione Olio Capitale inaugurerà anche un portale
rivolto alla vendita online degli oli extravergini italiani; un marketplace di qualità che affiancherà la manifestazione
fisica. Tuttavia pendono alcuni "se"; a partire dal commovente ottimismo con il quale s' ipotizza una situazione
pandemica sotto controllo a marzo 2021; e anche ammettendo che la situazione possa essere gestita come nell'
occasione di ESOF 2020, occorre domandarsi se e come il TCC verrà completato. Sarebbero infatti necessari ancora
un milione e mezzo per completare gli interni del centro Congressi , con l' interrogativo di dove reperire i fondi
necessari. [ z.s. ]
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Diocesi

"Etica e business" Se ne parla giovedì
Proseguono gli incontri sul tema dell' etica organizzati dalla diocesi e dall'
associazione Studium Fidei. Nell' ambito del ciclo denominato "Etica e
...dopo Esof 2020", proposto dal Vicariato del laicato e la cultura della
diocesi di Trieste in collaborazione con l' associazione culturale Studium
Fidei e il Consolato onorario d' Austria, giovedì alle 18, al centro pastorale
Paolo VI in via Tigor 24/1, la Sabrina Strolego, imprenditrice, interverrà su
"Etica e business". L' incontro può essere seguito sul sito facebook dell'
associazione Studium Fidei.
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Cloni perfetti di strumenti musicali

Progetto Gemini, flauti antichi riprodotti con la stampa 3D
Previsto un ciclo di concerti a cura dell' International Recorder Quartet che suona con le copie. Un esperimento già
compiuto durante Esof
Con tecniche di scansione a risoluzione altissima e stampa in 3D si possono
creare cloni perfetti di antichi strumenti musicali, riproducendone non
soltanto l' aspetto fisico ma soprattutto il suono, tanto da renderlo
esattamente identico all' originale. E' l' idea alla base del progetto Gemini,
che grazie alla collaborazione di Wunderkammer Festival con Elettra
Sincrotrone Trieste e l' Università di Torino ha previsto un ciclo di concerti,
non ancora concluso, a cura dell' International Recorder Quartet, realizzati
con dei cloni di flauti antichi. Gemini nasce da un' esigenza pratica: i legni
antichi sono molto sensibili all' umidità e l' utilizzo di questi strumenti,
custoditi nei musei, per concerti e registrazioni storiche, ne mette a
repentaglio l' integrità. D' altra parte per uno strumento antico la
conservazione all' interno di una teca museale come "oggetto muto" lo priva
della caratteristica per cui quell' oggetto è nato, perché impedisce di
tramandarne il suono. Le tecnologie di manifattura digitale oggi offrono uno
strumento straordinario per colmare questa lacuna: Gemini nasce per
coprire tutto il ciclo di competenze che portano dallo studio dello strumento
all' evento concertistico. Con questo progetto un rilievo tomografico a raggi X ad alta risoluzione fornisce un
modello geometrico accurato dello strumento, che viene quindi riprodotto con tecniche di manifattura additiva
(stampa 3D). Questa tecnologia apre nuove prospettive di valorizzazione delle collezioni museali e di "restauro
virtuale" di strumenti danneggiati, riportando all' orecchio moderno suoni storici altrimenti impossibili da fruire. Si è
partiti da una scansione con tomografia a raggi X ad alta risoluzione dello strumento storico, realizzata presso il
Tomolab di Elettra Sincrotrone: grazie a questo esame i ricercatori sono riusciti a ricavare le misure per ottenere dei
modelli tridimensionali dello strumento. Partendo da questi modelli l' Università di Torino ne ha realizzato copie
stampate in 3D di elevata qualità acustica, da sottoporre al confronto con l' originale in un concerto con esecutori di
alto profilo. «L' idea è nata dall' incontro con Gabriele Ricchiardi, chimico dell' ateneo torinese e flautista, che arrivato
ad Elettra per alcuni esperimenti ha visto i nostri lavori sugli strumenti antichi, dalle canne d' organo ai violini: studi
storici, che consentono di comprenderne i dettagli costruttivi», racconta Giorgio Paolucci, Chief Scientific Officer di
Elettra Sincrotrone. «Perciò il ricercatore ha suggerito di sfruttare quest' analisi in un' ottica di riproduzione, per
ottenere dei cloni perfetti di flauti antichi. Durante Esof è stato proposto
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un primo concerto in cui sono stati suonati sia i flauti originali, sia le copie realizzate con la stampa 3D: le due
sonorità sono risultate identiche agli ascoltatori, confermandoci l' efficacia di questo metodo. Per questo non
vogliamo fermarci qui: stiamo cercando di ottenere l' accesso a una collezione di flauti antichi di grandissimo pregio,
per tentare nuovamente l' operazione». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ESOF2020 Trieste - Interview #2 Clive Cookson
Clive Cookson has worked in science journalism for the whole of his
professional life. He left Oxford University in 1974 with a First-Class Honors
degree in chemistry. He joined the Times in 1981 as technology
correspondent. In 1983, he moved to BBC Radio as science and medical
correspondent. He joined his present newspaper, the Financial Times, as
technology editor. He has also written about the chemical and
pharmaceutical industries for the FT - and since 1991 he has been the FT' s
science editor. He is an honorary member of the British Science Association
and the American Academy of Arts and Sciences. Clive Cookson has
received the EuroScience Recognition of Lifetime Achievements for
European Science and Society 2020 during the ESOF2020 conference in
Trieste, Italy. As a journalist, but also as a panelist or a committee member,
he has participated in all ESOF editions since the first one, in 2004. During
this interview, he talks about his experience with the new hybrid conference
format, and the motivations that convinced him to travel to Trieste and
participate in person during these COVID-19 times. You can watch and listen
to the interview in the following video. This interview is part of a Special Issue about ESOF 2020 - held in Trieste, Italy
from 2 to 6 September 2020.
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Documentari scientifici protagonisti al Trieste Science+Fiction Festival
Realizzato solo a distanza dal 30 ottobre al 3 novembre, il Forum sale a cinque giorni e prevede anche un workshop,
un Open day con conferenze e masterclass e una serie di case studies
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 dal vivo nel capoluogo giuliano e online su MYmovies, conferma
anche per la 20° edizione il Fantastic Film Forum. Nell' anno di Esof e nella
Città Europea della Scienza, Trieste, anche il Trieste Science+Fiction Festival
dedica all' interno del Fantastic Film Forum un' intera giornata alla scienza: il
Science Doc Day, una giornata di incontri ed eventi di networking
interamente dedicata al documentario scientifico, organizzata in
collaborazione con EURASF - European Academy of Science Film. A causa
dell' emergenza Covid-19, l' edizione 2020 del Fantastic Film Forum non potrà
essere svolta in presenza. Questo verrà compensato da un forte
potenziamento dell' offerta, mai così ricca e variata: il programma sale infatti
a cinque giorni e presenta un calendario fitto di incontri specialistici, eventi di
networking e workshop ad alta formazione professionale. Un programma
strutturato e coerente, studiato per esplorare le opportunità e gli strumenti
per sviluppare, finanziare e soprattutto vendere il proprio progetto. Novità
assoluta di quest' anno, lo Science Doc Day - una giornata di eventi interamente dedicata al documentario
scientifico. Come già gli anni scorsi, l' edizione 2020 del Fantastic Film Forum sarà incentrata su sviluppo e
distribuzione dei film, con una particolare attenzione all' internazionalizzazione dei progetti.Il programma del
Fantastic Film Forum è pianificato come un percorso formativo, dove ogni sessione amplia le informazioni fornite
negli altri eventi. Allo stesso tempo, ogni evento può essere fruito in maniera a sé stante, di modo da offrire uno
sguardo non banale sulle principali opportunità dell' industria audiovisiva contemporanea.All' interno del Fantastic
Film Forum, sezione del Trieste Science+Fiction Festival dedicata ai professionisti del cinema che quest' anno si
svolgerà solo a distanza dal 30 ottobre al 3 novembre, sono previsti - oltre alla giornata dedicata ai documentari
scientifici - anche un workshop su sviluppo e promozione di progetti per il mercato internazionale un Open day con
conferenze e masterclass e serie di case studies per verificare concretamente come altri professionisti hanno
realizzato (o stanno portando a compimento) i loro progetti, quali difficoltà hanno incontrato e come le hanno
superate.

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

Pagina 17

[ § 2 8 0 6 2 6 4 7 § ]

lunedì 26 ottobre 2020

TRIESTEALLNEWS
Esof Ottobre 2020

Trieste e il suo porto, D' Agostino: "Abbandonare la Via della Seta sarebbe un suicidio".
Equazioni geopolitiche
26.10.2020 - 09.31 - Il ruolo di Trieste e del Friuli Venezia Giulia quale hub
logistico strategico per il centro e l' est Europa , acquistando nel tempo una
sempre maggiore rilevanza nello scenario internazionale , può ormai da
tempo dirsi delineato e sotto molteplici aspetti già consolidato. In particolare
la città, con il suo mare, vede nel porto uno dei punti cardine, che ad oggi
ricopre un ruolo essenziale sia in termini occupazionali che economici,
fondamentale per lo sviluppo e la crescita del territorio: da inizio anno a oggi
però lo scenario mondiale è fortemente cambiato, cambieranno quindi
anche piani e prospettive? Ne parliamo con il presidente dell' Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D' Agostino , la cui guida
negli ultimi anni, assieme al suo team, ha permesso il rilancio del porto e del
sistema logistico ad esso collegato, portando al raggiungimento di
importanti risultati. Presidente, quando ha accettato l' incarico avrebbe mai
immaginato cosa sarebbe diventato il Porto di Trieste? 'Se ritorno con la
mente ad ottobre 2014, quando si era partiti con la terna, posso dire che mai
avrei pensato di finire in mezzo a una cosa di questo tipo. Quindi
sicuramente no. È una cosa bella, tranne qualche strana vicenda capitata ultimamente, ma insomma, è un'
esperienza importante'. Cosa significa, di fatto, gestire un porto? "La componente portuale è solo una delle cose da
seguire; ce ne sono tante altre: relazioni interne, sindacali, politiche, nazionali, internazionali e geopolitiche, c' è di
tutto. Mi verrebbe quasi da dire che la mia laurea in scienze politiche è servita: era ad indirizzo economico,
componente altrettanto rilevante, ma al di là di questo il tema politico è sicuramente fondamentale'. C he significato
dà all' accordo tra il colosso amburghese Hhla (Hamburger Hafen und Logistik AG) e la società Piattaforma
Logistica Trieste? "È una cosa importante che ha significati rilevanti innanzitutto dal punto di vista settoriale: vedere
che il nord Europa investe sul sud è qualcosa di rivoluzionario. Quindi, al contrario di alcune interpretazioni che leggo
e che trovo abbastanza semplicistiche, come non c' era e non ci sarebbe stata l' invasione dei cinesi non c' è
nemmeno un' invasione da parte dei tedeschi; anzi, questo è il vero riconoscimento che in questi anni a Trieste si è
lavorato bene. Che il porto di Amburgo decida di uscire dal proprio ambiente, che in qualche modo ritiene quasi
perfetto, per andare ad investire a Trieste, è un grande riconoscimento del lavoro svolto finora'. Si può dire che
Trieste abbia ormai un ruolo di rilevanza internazionale in ambito portuale e logistico? "Ci sono tutta una serie di
segnali che ci fanno capire che ormai si è diventati, dal punto di vista dell' efficienza portuale e dell' organizzazione,
un porto di primo livello e, a livello di nodo logistico, un nodo di dignità ormai globale. Quando qualcuno deve
ragionare a livello mondiale su come debba essere gestita la logistica, ecco che Trieste, oggi, comincia ad avere una
dignità totalmente diversa rispetto al passato.
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" Quale impatto avrà per la città questa intesa con Amburgo? 'Stiamo parlando di un operatore che fa della
sostenibilità e dell' innovazione l' obiettivo principale della propria attività. Se lo devo commentare e interpretare, a
prescindere che non è un nostro accordo, dico che stiamo portando da noi uno dei soggetti più sostenibili e
innovativi a livello globale. Questa è una cosa che ci piace perché penso che ormai Trieste e il porto siano entrati in
una fase in cui non c' è più solo una questione di quantità ma di qualità'. Un accordo, inoltre, strettamente connesso
alla riconversione dell' area a caldo della Ferriera di Servola. "È chiaro che tutto ciò che è stato fatto sulla Ferriera è
legato a questo accordo. Pensiamo all' accordo tra privati che è alla base dell' accordo di programma del MISE e
che vede dal punto di vista economico decine di milioni di euro che si muovono: il supporto economico finanziario è
legato all' operazione di Hhla, quindi diciamo che l' impatto è stato fin da subito consistente. Personalmente ritengo
che non ci sarebbe stato l' accordo sulla Ferriera se non ci fosse stato il dinamismo dei privati, e se non ci fosse
stata questa operazione importante. Questo accordo è significativo perché è quello che permette tutte le condizioni
economiche che fanno da supporto all' accordo di programma del MISE". C' è il rischio che il molo VIII ed il Molo VII
entrino in competizione? 'La competizione ci deve essere: si tratta di concorrenza e siamo ben felici che ci sia per il
porto. L' Autorità portuale deve in qualche modo cercare di creare più soggetti esterni al porto in modo da evitare
che ci siano situazioni di monopolio. Il monopolio, lo sappiamo, non fa il bene di nessuno se non del monopolista,
quindi per quanto ci riguarda è chiaro che ci sarà una concorrenza; però, torno a dire, la concorrenza fa bene. Ci
sono logiche di competizione anche nello Shipping: ci sono degli armatori che preferiscono andare in certi terminal
piuttosto che in altri. Sicuramente i due terminal si faranno concorrenza ma è anche sicuro che avranno tipologie di
mercato diverse, e in questo modo ampliamo l' offerta. Questo significa al contempo che ci sarà uno stimolo sia
nell' attuale soggetto che nel nuovo ad essere più innovativi e, quindi, per quanto mi riguarda, si fa il bene del porto
stesso'. Un discorso analogo lo si può fare anche per quanto riguarda la concorrenza che c' è con Capodistria? 'La
fortissima concorrenza tra Capodistria e Trieste ritengo sia sana; penso che tutta una serie di cose belle che Trieste
ha fatto, anche prima del mio arrivo - il porto è comunque sempre stato un soggetto molto dinamico, soprattutto per
quanto riguarda gli operatori privati - è proprio perché la concorrenza di Capodistria fa bene. Lo dico da uomo che
tutela l' interesse pubblico. Alla fine, Trieste ha sempre dimostrato di non stare ferma, come ad esempio nella scelta
di investire, da sempre e più di tutti gli altri porti italiani, sulla ferrovia". Non sono ancora partiti i lavori per l'
allungamento delle banchine del Molo VII , e a novembre 2020 scadrà la data per l' inizio delle opere. 'Diciamo che
quest' anno 2020 non è un anno meraviglioso; questo è un elemento oggettivo. Esistono già normative che sono
state emesse per l' emergenza Covid che vanno incontro ai concessionari, e quindi stiamo vedendo assieme quale
può essere la modalità per capire come gestire la situazione. Parliamo comunque di un concessionario che ha fatto
ampiamente la sua parte: non stiamo parlando di un soggetto che da questo punto di vista è deficitario. Quindi ci si
mette a tavolino, e
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lo stiamo già facendo da qualche settimana, per cercare di capire qual è la soluzione migliore. Chiaro che non
partirà, visto che l' avvio è previsto entro novembre 2020 e mancano pochi giorni: dobbiamo trovare una soluzione
alternativa sapendo però che c' è un interesse pubblico e si tratta di una concessione importante: le cose vanno
fatte bene e con calma'. Dal punto di vista delle infrastrutture, quali sono i progetti in cantiere? C' è ancora da fare?
'C' è tanto da fare. Solo sulle infrastrutture ferroviarie abbiamo circa 200 milioni di euro già finanziati tra Autorità
portuale e Bruxelles, Stato italiano e Ferrovie. Inoltre, già da qualche mese, sono partiti i cantieri su Campo Marzio e
Aquilinia, nonché la riapertura del tratto di galleria di cintura che va verso Servola; avremo la progettazione di una
nuova stazione a Servola rispetto a quella attuale, e molto altro. Poi, ovviamente, c' è molto da fare anche per
quanto riguarda la linea: la riapertura della Transalpina ad esempio è importante perché ci permette di riutilizzare
anche la stazione di Villa Opicina con treni da e per l' est Europa che vanno e vengono direttamente da lì: è uno dei
temi fondamentali. Abbiamo avuto recentemente un incontro con la rete ferroviaria italiana RFI proprio su questi
temi e devo dire che stanno lavorando molto bene; è probabile che nel 2021 parta come test il primo treno da 750
metri da Trieste a Tarvisio. Si può infatti investire quanto si vuole sulle stazioni, però poi, di fatto, ci devono anche
essere una linea ferroviaria adeguata e una capacità anche in termini di lunghezza del treno. Proprio su questo
stiamo già puntando molto: in media, i treni hanno una lunghezza di 500 metri circa, quindi già arrivare a 750 metri
vuol dire fare con lo stesso numero di treni il 50 per cento di traffico in più, aumentando quindi la capacità del porto'.
Il Porto, si è detto, guarda ancora alla Via della Seta . 'È chiaro che se un porto come Trieste dovesse dire che
abbandona la Via della Seta questo equivarrebbe a dire suicidarsi. Fondamentalmente, nella relazione tra Europa ed
est del mondo, non solo Asia o Cina ma anche ad esempio Turchia, è evidente che il porto di Trieste, stando in fondo
all' Adriatico e di fronte al canale di Suez, non può attuare politiche che pregiudichino da quelle che sono le relazione
marittime sul corridoio di trasporti più importante del mondo: noi ci siamo, ci mancherebbe altro che non
lavorassimo su questo'. E innegabilmente, però, la componente geopolitica e in particolare l' influenza statunitense
influiscono fortemente sullo scenario di sviluppo. 'Ormai, è un dato di fatto, c' è un' equazione totale tra trasporti e
geopolitica; cosa che anche solo due anni fa, mi permetto di dire, non c' era. Oggi, quindi, qualsiasi tipo di azione o
investimento dal punto di vista dei trasporti portuali e della logistica ha delle ripercussioni di tipo geopolitico. E non
possiamo non tenerne conto, anche come nazione, a prescindere dal porto. Ormai è chiaro che ogni azione di
questo tipo è sotto i riflettori, soprattutto da parte degli Stati Uniti, quindi il mio ragionamento è: ci mancherebbe altro
che abbandonassimo la Via della Seta, ma è invece piuttosto chiaro che 'la Belt and Road Initiative' è qualcos' altro.
Si tratta di un' iniziativa di Pechino e quando si entra all' interno di questo genere di cose si sa che si fa l' interesse
dell' interlocutore. Quindi, accettiamo la sfida della Via della Seta, ma non si è accettata la 'Belt and Road Initiative': c'
erano interessi cinesi, si sono preferiti i tedeschi'. L' Europa in questo contesto
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che ruolo dovrebbe ricoprire? 'A livello di geopolitica mi permetto di dire che forse si potrebbe iniziare a pensare ad
una terza via: non è che bisogna stare per forza o con i cinesi o con gli americani. Penso che l' Europa, su queste
iniziative, dovrebbe essere molto più attiva, molto più propositiva e, probabilmente, questo - l' accordo tra Hhla e la
Piattaforma Logistica - lo si può anche considerare un primo embrione di un' alleanza europea che accetta la sfida di
entrare dentro sfere geopolitiche che sono esogene'. Il Porto di Trieste si pone all' avanguardia anche grazie a
numerose iniziative che guardano alla sostenibilità ambientale. È questo il futuro di portualità e logistica? "Lo è per
forza: come dicevamo un primo passaggio è quello che va dalla quantità alla qualità, e quest' ultima è fondamentale
ed è connessa al fatto che non solo Trieste, ma la maggior parte dei porti nel mondo, si trovano ormai in contesti
urbani. C' è quindi un tema di dialogo tra città e porto che è cruciale e se non c' è un equilibrio ne soffrono entrambi.
Il tema della transizione energetica, secondo me, è in cima alla classifica tra quelli che dobbiamo affrontare. Oggi la
questione fondamentale è quella energetica: dall' idrogeno al solare. Ci sono tante forme, e noi stiamo anche
pensando di diventare produttori di energia come hanno già fatto anche altre grandi realtà portuali nel mondo'.
Sostenibilità ambientale da un lato e crescita, con un conseguente aumento degli arrivi delle navi, dall' altro. Come si
coniugano i due aspetti? 'Sul tema della transizione energetica abbiamo bisogno di banchine che siano elettrificate:
vogliamo che le navi spengano i motori quando arrivano in porto, comprese le navi bianche e tutta l' area passeggeri.
Anche se in questo momento il turismo è bloccato, su Trieste c' è comunque un grande interesse delle compagnie di
crociere, vista anche la situazione di Venezia. C' è bisogno che le navi non facciano rumore, non abbiano forti
emissioni e via dicendo. C' è un progetto, già pronto, di elettrificazione delle banchine, che coinvolge anche il Porto
Vecchio e proprio Porto Vecchio, secondo noi, dovrebbe essere il grande terminal crociere della città rispetto all'
attuale Molo Bersaglieri'. Porto Vecchio sarebbe quindi la collocazione ideale per le grandi navi bianche? 'Sì, perché
si è comunque già in centro città e molto vicini alla stazione, ed è quindi perfettamente raggiungibile. Inoltre, ci sono
gli spazi per poter realizzare un terminal crociere di tutto rispetto. Prima di tutto dobbiamo uscire dalla situazione
attuale, chiaramente, ma visto che comunque la pianificazione la dobbiamo fare non pensando a un anno e mezzo o
due anni da oggi, ma da qui a cinque o dieci anni, io penso che ci siano buone opportunità. Attualmente in Porto
Vecchio il terminal è attualmente un terminal merci, ma ha una concessione in scadenza al 2023; può diventare un
bel terminal crociere'. Il ruolo che il Porto Vecchio potrebbe ricoprire in relazione alla città è tornato ad essere
centrale con ESOF 2020 ; quale è la sua visione? 'ESOF è stato, ed è, una scintilla che permette oggi di fare
ragionamenti di un certo tipo; si è presa coscienza, soprattutto a livello locale del ruolo che ha Trieste, che o si dava
per scontato o non si conosceva neanche. È qualcosa di importante. Porto Vecchio come molti hanno già detto
dovrebbe essere il luogo di incontro tra quella che è la città, il porto, il mare e tutto il mondo scientifico che sta sulle
colline, per disegnare il futuro di Trieste. Magari sono condizionato dalle mie competenze, ma secondo me dovrebbe
essere comunque
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tutto legato al tema accessibilità, viabilità e sostenibilità dei trasporti: non si può pensare che su quell' area ci sia il
trasporto pesante. Quindi, qualsiasi tipo di attività, anche produttiva, deve essere un' attività molto 'leggera'; ecco
perché il tema delle crociere potrebbe essere particolarmente adatto. Dall' altra parte c' è una via che viene poco
considerata, ovvero il mare, e ritengo che li dovrebbe esserci, oltre che uno sviluppo di linee di crociera, anche di
linee locali nord adriatiche che permettano ai turisti di andare da Venezia fino all' Istria. L' idea quindi è di creare un
sistema sostenibile che non sviluppi flussi di traffico di altro tipo troppo importanti nell' area'. Se dovesse
immaginare il Porto di Trieste al massimo del suo potenziale, cosa immaginerebbe? 'Come dico sempre: il futuro del
porto non è il porto. Se immagino uno scenario, è che intorno al porto finalmente abbiano successo tutta una serie
di iniziative importanti che abbiamo messo in piedi e che permettano una serie di attività logistiche e anche
industriali. Secondo me è quello è il vero obiettivo che il porto deve portare avanti: una localizzazione nell' area
triestina di impianti produttivi, magari collegati e connessi ai benefici del porto franco. Questo comporta che il porto
lavori automaticamente: l' industria favorisce il porto e il porto favorisce l' industria, è un circolo che si crea. Il vero
tema è però il coordinamento di tutte queste cose: non si può pensare che ci sia un' anarchia nell' investimento,
serve quindi una pianificazione che secondo me c' è, perché questo processo di concentrazione sull' Autorità di
Sistema di varie proprietà di controllo degli interporti, di sistema industriale e zone franche è fondamentale. Inoltre,
all' interno di questa pianificazione s' inseriscono investimenti anche dei privati, che significa di conseguenza ridurre
il bisogno di investimenti pubblici". Il suo più grande rammarico? "Mi rammarica un po' il tema porto franco ; vediamo
come va a finire. Inoltre, dobbiamo fare ancora qualcosa di più per la presenza femminile in porto, ma ci stiamo
lavorando". Il più grande traguardo?
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Il documentario scientifico protagonista del Film Forum
FRANCESCO CARDELLA
Trieste Science+Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre,
conferma anche per la 20.a edizione il Fantastic Film Forum, sezione rivolta
ai professionisti del cinema. E, nell' anno di Esof, dedica, all' interno del
Forum, un' intera giornata alla scienza: il Science Doc Day, una giornata di
incontri ed eventi interamente riservata al documentario scientifico,
organizzata in collaborazione con Eurasf - European Academy of Science
Film. L' edizione 2020 del Fantastic Film Forum non potrà essere svolta in
presenza. Questo verrà compensato da un forte potenziamento dell' offerta
online: il programma sale infatti a cinque giorni e presenta un calendario
fitto di incontri specialistici, eventi e workshop ad alta formazione
professionale. Un programma studiato per esplorare le opportunità e gli
strumenti per sviluppare, finanziare e soprattutto vendere il proprio progetto.
Come già gli anni scorsi, l' edizione 2020 del Forum sarà infatti incentrata su
sviluppo e distribuzione dei film, con una particolare attenzione all'
internazionalizzazione dei progetti. Il Fantastic Film Forum quest' anno si
svolgerà solo a distanza, dal 30 ottobre al 3 novembre, e sono previsti - oltre
alla giornata dedicata ai documentari scientifici - anche un workshop su sviluppo e promozione di progetti per il
mercato internazionale, un open day con conferenze e masterclass, e serie di case studies per verificare
concretamente come altri professionisti hanno realizzato (o stanno portando a compimento) i loro progetti, quali
difficoltà hanno incontrato e come le hanno superate. Si parte venerdì 30 ottobre e sabato 31 con il workshop; il 1
novembre sono previsti i case studies "Impara dalla storia"; il 2 novembre, open day, con incontri e nasterclass. Il 3
novembre, infine, il Science Doc Day, con incontri e tavole rotonde. Per informazioni: forum@scienceplusfiction.org.
--
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SCIENCE+FICTION

Il documentario scientifico protagonista del Film Forum
La sezione del festival dedicata ai professionisti del cinema torna ma in versione online

FRANCESCO CARDELLA
Trieste Science+Fiction Festival, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre,
conferma anche per la 20.a edizione il Fantastic Film Forum, sezione rivolta
ai professionisti del cinema. E, nell' anno di Esof, dedica, all' interno del
Forum, un' intera giornata alla scienza: il Science Doc Day, una giornata di
incontri ed eventi interamente riservata al documentario scientifico,
organizzata in collaborazione con Eurasf - European Academy of Science
Film. L' edizione 2020 del Fantastic Film Forum non potrà essere svolta in
presenza. Questo verrà compensato da un forte potenziamento dell' offerta
online: il programma sale infatti a cinque giorni e presenta un calendario
fitto di incontri specialistici, eventi e workshop ad alta formazione
professionale. Un programma studiato per esplorare le opportunità e gli
strumenti per sviluppare, finanziare e soprattutto vendere il proprio progetto.
Come già gli anni scorsi, l' edizione 2020 del Forum sarà infatti incentrata su
sviluppo e distribuzione dei film, con una particolare attenzione all'
internazionalizzazione dei progetti. Il Fantastic Film Forum quest' anno si
svolgerà solo a distanza, dal 30 ottobre al 3 novembre, e sono previsti - oltre
alla giornata dedicata ai documentari scientifici - anche un workshop su sviluppo e promozione di progetti per il
mercato internazionale, un open day con conferenze e masterclass, e serie di case studies per verificare
concretamente come altri professionisti hanno realizzato (o stanno portando a compimento) i loro progetti, quali
difficoltà hanno incontrato e come le hanno superate. Si parte venerdì 30 ottobre e sabato 31 con il workshop; il 1
novembre sono previsti i case studies "Impara dalla storia"; il 2 novembre, open day, con incontri e nasterclass. Il 3
novembre, infine, il Science Doc Day, con incontri e tavole rotonde. Per informazioni: forum@scienceplusfiction.org.
--
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ESOF 2020 Trieste Special Issue
about ESOF 2020 Trieste What is ESOF? The EuroScience Open Forum
(ESOF) is a biennial, pan-European, general science conference dedicated to
scientific research and innovation. Each conference aims to deliver
stimulating content around the latest advancements and discoveries in the
sciences, humanities and social sciences and to foster the dialogue between
the disciplines, the different sectors and with the society. ESOF 2020 Trieste
The 2020 edition of ESOF was held in Trieste, Italy. Trieste was nominated
host city because of its long tradition as a dynamic hub for research, science
and innovation, focused on sustainable growth and development and its
unique position at the crossroads between the north and south and the east
and west of Europe. Its impact reaches far beyond Italy to the rest of Europe
and the developing world. It is internationally renowned for the high
concentration of scientific institutions. The 2020 edition was special not only
because it was the first major science conference in Europe after the first
wave of the SARS-CoV-2 virus but also because it was the first ESOF
conference organised as hybrid event with interconnected physical and
virtual parts. This setup allowed ESOF to create a forum dedicated to debate and open dialogue safeguarding
participants safety. About this Special Issue This special issue of EuroScientist aims at following up on featured
topics from ESOF 2020 to be discussed in the scientific community and the society. It will present the different
topics through video interviews and written articles. We invite you to follow the different publications and enjoy
listening, reading and participating at spreading the voice of research all over Europe! Matthias Girod, EuroScience
Secretary General Matias Barberis Rami, EuroScientist Office Content Interview #1 Michael Matlosz, President of
EuroScience by Federica Bressan Interview #2 Clive Cookson, Science Editor of Financial Times by Federica
Bressan Like this: Like Loading... Related Posts.

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

Pagina 25

[ § 2 8 0 0 3 7 3 6 § ]

giovedì 22 ottobre 2020

Il Friuli
Esof Ottobre 2020

Weekend 'A tutto barocco'
Venerdì 23 ottobre, in Palazzo Ragazzoni a Sacile, il concerto 'Il Soffio del Tempo' dell' ensemble IRQ-International
Recorder Quartet
Torna ad ottobre la programmazione musicale di Barocco Europeo , con un
weekend che vede arricchirsi il calendario di due nuovi eventi: uno speciale
concerto ospite del festival MusicAntica 2020 "Di là da l' Aghe" e uno
speciale appuntamento per la rassegna "Not&Sapori" , che nonostante le
limitazioni imposte dal Covid non mancherà di attendere il pubblico nella
suggestiva location della Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento, grazie
al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, di
PromoturismoFVG e con il contributo del Comune di Sacile. Si comincia
venerdì 23 ottobre alle 18.30 in Palazzo Ragazzoni a Sacile , dove si
intrecceranno i percorsi di Barocco Europeo e di Wunderkammer Trieste, all'
interno del "Progetto Gemini", sviluppato da quest' ultima Associazione nell'
occasione di ESOF Trieste 2020 "Science in the City". Il progetto è nato con l'
intento di ricreare i suoni di strumenti musicali antichi attraverso l' uso di
tecnologie di manifattura digitale (tomografia computerizzata e stampa 3D),
un processo che ha richiesto, accanto ai contenuti scientifici, anche la
collaborazione dei musicisti, sia per la messa a punto finale degli strumenti,
sia per la riscoperta delle peculiarità espressive di ciascuno di essi. Di qui è nato il calendario di una rassegna
concertistica che, attraverso artisti di fama internazionale e giovani emergenti, mette a confronto originali, copie
realizzate con tecniche tradizionali e copie "digitali", avvicinando così il pubblico all' esperienza dello stretto rapporto
tra musica e scienza e mostrando un caso speciale di "restituzione", in forma di eventi artistici, dei progetti sviluppati
nei centri di ricerca e di formazione musicale di eccellenza del Friuli Venezia Giulia. Lo strumento sul quale si è
appuntata la ricerca del "Progetto Gemini" è un flauto dolce, ricreato da un originale antico in legno: spetterà al
nuovo ensemble di flauti IRQ-International Recorder Quartet il compito di portarne in palcoscenico i risultati, nel
concerto dal titolo "Il Soffio del Tempo", una cavalcata musicale dal barocco di Purcell, Haendel, Bach, Frescobaldi e
Vivaldi, fino a Mozart e Mendelsssohn. Formatosi al Conservatorio di Bolzano sotto la guida di Lorenzo Cavasanti,
vero maestro di stile nell' esecuzione della musica antica, il quartetto è completato dai giovani concertisti Fabiano
Martignago, Luca Ventimiglia e Susanne Geist. Primo appuntamento poi domenica 25 ottobre alle 18.30 presso la
Cantina Pitars di San Martino al Tagliamento per il festival Not&Sapori - il Barocco nel Piatto , che ritorna, come ogni
autunno, a completare il palinsesto degli eventi di Barocco Europeo sul territorio regionale. "Qual per ignoto calle.
Eros e affetti al tramonto della Serenissima" è il titolo del concerto proposto dal Cenacolo Musicale, tutto dedicato a
musiche di Vivaldi, di cui saranno eseguite due virtuosistiche Cantate, dedicate ai sospiri d' amore, e una sonata per
violoncello e continuo.
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L' ensemble musicale sarà composto dal contralto Francesca Biliotti, da Massimo Raccanelli al violoncello e
Donatella Busetto al cembalo. Al termine una degustazione di vini selezionati dalla Cantina ospite. Entrambi i
concerti sono ad ingresso libero su prenotazione online dalla piattaforma Eventbrite, con link diretto dai social e dal
sito web di Barocco Europeo: www.barocco-europeo.org.
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Bandi Cultura, Gibelli: "Più punti nel 2021 per chi prevede un piano B"
22.10.2020 - 15.18 - "Con quella del 2020, Trieste Science+Fiction segna il
traguardo della ventesima edizione riuscendo a proporre una formula
capace di coniugare, in maniera efficace, le iniziative in presenza con quelle
in forma digitale, che potrà rivelarsi utile sia per garantire lo svolgimento del
festival in piena sicurezza sia per ampliare ulteriormente la platea del
pubblico. Una sorta di "piano B" all' organizzazione in presenza che si rivela
un valore aggiunto ai tempi della pandemia e che diventerà uno dei parametri
di valutazione dei bandi 2021 per il sostegno agli eventi e le rassegne
culturali in Friuli Venezia Giulia , che saranno presentati a breve". Durante la
presentazione di Trieste Science+Fiction Festival, l' assessore regionale a
Cultura e Sport, Tiziana Gibelli , ha così commentato quali sono i piani futuri
per chi con la cultura ci lavora e che nell' occasione della pandemia si ritrova
impossibilitato a organizzare gran parte degli eventi "ossatura" di una
comunità. La modalità ibrida inaugurata con ESOF 2020 sembra, insomma,
che stia diventando un paradigma; e che verrà premiata nell' usuale gara ad
accaparrarsi i fondi dei bandi regionali. L' assessore ha evidenziato come
dall' inizio della pandemia "le organizzazioni culturali e creative del Friuli Venezia Giulia abbiano saputo mettere in
campo strategie corrette per rispettare le regole con le quali evitare la diffusione del Covid-19. Anche se non ci sono
evidenze scientifiche e o riscontri di contagi al cinema o a teatro , a riprova che chi opera nel settore culturale non è
un untore, dobbiamo garantire che gli eventi possano svolgersi in forma e modalità alternative , quasi
fantascientifiche fino a poco tempo fa, in attesa di poter nuovamente godere di quella socialità che porta nelle
nostre esistenze il fatto di andare a vedere un film o uno spettacolo". Gibelli ha quindi sottolineato che "Trieste
Science+Fiction gode di ottima salute, come dimostra la sua continua crescita, e si rivela sempre capace di trattare
temi fantascientifici che mantengono un forte legame con la contemporaneità e spingono a interrogarsi sulle
dinamiche dell' esistenza e l' evoluzione della società". L' assessore ha quindi voluto ricordare la figura di Sergio
Bonelli , editore del fumetto sci-fi Nathan Never al quale è dedicata la mostra " Visioni di Tergeste Futura " allestita
alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, sottolineando la sua capacità di " avvicinare giovani e giovanissimi alla
cultura e alla lettura attraverso la proposizione di personaggi umani e vicini al loro modo di essere". [i.v.]
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Trieste Science+Fiction Festival (20° edizione)
Dal 29 ottobre al 3 novembre a Trieste
Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato
all' esplorazione della fantascienza e del futuro, festeggia i suoi primi 20
anni. La manifestazione triestina si prepara a un' edizione speciale , in
programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano e, per la
prima volta, anche sul web. Quest' anno infatti l' evento avrà luogo con
modalità di partecipazione ibrida sia online che dal vivo in tre diverse sale: il
Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella Sala
Web di MYmovies , sito leader in Italia nell' informazione cinematografica. Un
formato sperimentale con una selezione di film, corti e documentari
distribuita per la prima volta online, un programma di festival diffuso in
presenza e alcuni eventi speciali. --- ANTEPRIME MONDIALI E NAZIONALI Il
festival triestino vuole sollecitare un autentico binge-watching dal vivo e
online agli appassionati di fantascienza con proposte inedite provenienti da
Australia, Gran Bretagna, Irlanda, Russia, Italia, Argentina, Francia, Norvegia,
Ungheria, Austria, Lussemburgo, Belgio, Lituania, Spagna e naturalmente
USA. In esclusiva per la sala, il festival presenta una ricca selezione di film tra
anteprime mondiali e internazionali: Archive di Gavin Rothery, rivisitazione fantascientifica del mito di Frankenstein e
film d' apertura della 20° edizione, Peninsula di Yeon Sang-ho, attesissimo zombie movie diretto dal regista del cult
Train to Busan, The Last Journey of Paul W.R. di Romain Quirot, che mostra il pianeta Terra devastato dai
cambiamenti climatici e ormai prossimo alla distruzione, How I became a superhero di Douglas Attal, ambientato in
un mondo in cui i supereroi convivono con gli esseri umani, Sputnik di Egor Abramenko, horror fantascientifico
ambientato durante la Guerra Fredda, Executive Order di Lázaro Ramos, che affronta il tema del razzismo in una
futura e distopica Rio de Janeiro, Meander di Mathieu Turi, thriller fantascientifico del regista dell' intrigante survivalhorror post-apocalittico Hostile, Mandibles di Quentin Dupieux , in cui due amici trovano una mosca gigante nel
bagagliaio di un' auto e decidono di addomesticarla per guadagnarci dei soldi, Come True di Anthony Scott Burns,
horror con protagonista una ragazza che scappa di casa e si ritrova con una serie di incubi ricorrenti senza
possibilità di essere aiutata, e il documentario Spaceship Earth di Matt Wolf, che racconta un incredibile esperimento
del 1991 portato avanti da otto visionari che passarono due anni confinati all' interno di una replica dell' ecosistema
terrestre da loro progettata e chiamata Biosphere 2. Al suo debutto sul web il Festival propone anche online una
selezione del meglio della fantascienza del 2020 con anteprime e prime visioni in esclusiva: lungometraggi,
documentari scientifici, una serie televisiva completa e 4 programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall' Europa e dal
mondo intero). Tra i film che saranno disponibili in esclusiva per l' online vedremo Relic di Natalie Erika James , uno
degli horror più acclamati dell'
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anno, che rinnova con originalità il filone delle case infestate, dalla terra di Babadook e Picnic a Hanging Rock ;
Immortal di Fernando Spiner, film fantascientifico argentino che vi catapulterà in un' altra dimensione; Alone di
Johnny Martin, in cui lo scoppio di una terribile pandemia getta il mondo nel caos e ostaggio degli infetti; Dune Drifter
di Marc Price, un film sci-fi a bassissimo budget che diventerà ben presto un autentico cult e dichiarato omaggio all'
universo di Star Trek e alle escursioni nella fantascienza di Roger Corman; Benny loves you di Karl Holt, ispirato ai
classici dell' horror comedy e con protagonista un pupazzo assassino in preda alla follia omicida, e il film sci-fi ecofuturista 2067 di Seth Larney , distribuito da Koch Media e con Kodi Smit-McPhee (il popolare Nightcrawler della
saga degli X-Men) che interpreta un giovane astronauta del tempo, mandato nel futuro per impedire una catastrofe
ambientale. Disponibili sia sulla piattaforma online di MYmovies e proiettati anche dal vivo saranno i titoli Skylin3s di
Liam O' Donnell, terzo capitolo della fortunata saga sci-fi e film di apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock ,
opera dolce e surreale con Noémi Merlant (già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme ) e
miglior film Generation 14Plus alla Berlinale 2020, l' adrenalinico The Blackout di Egor Baranov , film russo distribuito
da Minerva Pictures, un' esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo avamposto dell' umanità è chiamato a
resistere per la salvezza del nostro pianeta, Lapsis di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy
ambientata in un futuro prossimo, Mortal di André Øvredal , storia di supereroi che non rispetta le regole
convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC, Post Mortem di Péter Bergendy, una
storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale, Yummy di Lars Damoiseaux, uno
splatter divertente e pazzoide ispirato dalla saga de La casa di Sam Raimi e alle commedie horror di Peter Jackson,
e l' avvincente Coma di Nikita Argunov (distribuito in Italia da Blue Swan Entertainment), sci-fi russo lisergico e
visionario tra mondi paralleli dove le leggi della fisica svaniscono. --- I DOCUMENTARI E GLI INCONTRI DI
MONDOFUTURO La fantascienza è il neorealismo del futuro. Scrivevano così, sessant' anni fa, alcuni critici dei
«Cahiers du cinéma», in piena era atomica e agli esordi dell' avventura umana nello spazio. Affermazione che oggi,
agli inizi del Terzo millennio, sembra più vera che mai. Perché nella fantascienza ci viviamo dentro. Perché tra
algoritmi razzisti, epidemie, crisi climatica e altre catastrofi la realtà rispecchia gli scenari più dispotici della fiction.
Un corto circuito che anche in questa nuova edizione del Trieste Science+Fiction Festival continuiamo a indagare,
dentro e fuori lo schermo, esplorando nuove frontiere, immaginando nuovi mondi, viaggiando nel tempo e nello
spazio. Oggi, negli anni Venti del nuovo secolo, dove stiamo andando? Come sta cambiando il nostro mondo, e
come si trasformerà nei prossimi anni? Viviamo già in una realtà fantascientifica? Queste domande sono il filo
conduttore di M O N D O F U T U R O, il ciclo di incontri di scienza e fantascienza nato sui canali web del Festival della
Fantascienza durante il lockdown e ispirato all' esperienza degli 'Incontri di Futurologia'. Nelle giornate di sabato 31
ottobre e domenica 1 novembre alle 10.30 sono in programma - in diretta streaming dal canale YouTube del Trieste
Science+Fiction Festival - due maratone
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di incontri composte da 5 interviste ciascuna: la prima, dedicata al mondo della scienza, vedrà tra gli ospiti d' onore
l' astronauta Luca Parmitano , la meteorologa Serena Giacomin e la giornalista scientifica Roberta Villa ; la seconda,
più orientata alla fiction, avrà in palinsesto il celebre fumettista, creatore di Rat-Man, Leo Ortolani , l' astronauta e
astrofisico Umberto Guidoni e lo scrittore americano Daniel Kraus , co-autore de 'I morti viventi' (La Nave di Teseo),
romanzo postumo di George A. Romero. Spazio anche al cinema documentario a tema (fanta)scientifico , con
presentazioni e incontri di approfondimento a cura di esperti del settore, in collaborazione con gli enti scientifici del
territorio; i film a tematica ambientale sono a cura di ARPA FVG - LaREA . In esclusiva per il web sarà il documentario
Coded Bias di Shalini Kantayya , in cui alcune scienziate del MIT indagano sui Bias e lottano per i diritti civili in un
mondo dove l' Intelligenza Artificiale è ormai onnipresente: un' opera che analizza i pregiudizi degli algoritmi e dei
supercomputer, in una sorta di Minority Report nella nostra realtà, per riflettere sulla società del presente (e del
futuro), sempre più condizionata dall' intelligenza artificiale. In programma e sempre in esclusiva per il web anche
Tune Into the Future di Eric Shockmel, appassionante documentario su Hugo Gernsback, il nerd più influente di cui
potreste non aver mai sentito parlare. Ha dato il nome a un premio della fantascienza che quasi nessuno associa al
suo lavoro, a un cratere lunare invisibile dalla Terra e a una strada in Lussemburgo senza alcun indirizzo. Ha
pronosticato decenni prima l' avvento di Skype, degli zaini-jet, delle ricerche minerarie nello spazio e dei droni. Ma
anche se nel corso della sua vita registrò più di 80 brevetti e fu amico di gente come Edison e Tesla, la sua
invenzione più rilevante resta la Fantascienza. In esclusiva per la sala sarà invece Spaceship Earth di Matt Wolf, che
racconta un' avventura reale che supera la stessa immaginazione: nel 1991 otto visionari passarono due anni
confinati all' interno di una replica dell' ecosistema terrestre da loro progettata e chiamata Biosphere 2. L'
esperimento ebbe una risonanza mondiale e registrò giorno per giorno un' esistenza vissuta sotto la minaccia di un
disastro ecologico potenzialmente letale e le sempre più numerose critiche di chi non vi vedeva che l' operato di una
setta. --- UNA SERIE TV COREANA IN ESCLUSIVA Dalla Corea, in esclusiva assoluta nella sala web di MYmovies per il
pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva la serie SF8, già definita la risposta asiatica a Black Mirror, con
otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang Cheol-soo ( Bedeviled ) e Min Kyu-dong (
Memento Mori ), qui alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale e del
mondo dei robot. Un' imperdibile serie antologica che tratta i principali temi legati alla fantascienza e allo sviluppo
tecnologico, dal gaming all' intelligenza artificiale, dalla robotica ai super poteri. Il primo episodio "Empty Body"
diretto da Kim Eui Seok è ambientato in un futuro dove è possibile combinare il cervello umano con l' intelligenza
artificiale. Grazie a questa tecnologia, una madre riesce a riportare in vita il figlio morto in un incidente. Ben presto,
però, la donna si accorgerà che qualcosa in lui è cambiato L' episodio "Manxin" diretto da Roh Deok vede al centro
della storia una Intelligenza Artificiale, chiamata appunto Manxin, che grazie alle sue predizioni estremamente
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accurate viene adorata come una sorta di divinità. Ma cosa si nasconde dietro a questa tecnologia? "The Prayer"
diretto da Min Kyu Dong racconta di una infermiera robotica che si troverà costretta a prendere una difficile
decisione. Nell' episodio "Baby It' s Over Outside" di Ahn Gooc Jin veniamo catapultati una settimana prima della fine
del mondo, quando un meteorite sta per schiantarsi sulla Terra: un gruppo di persone dotate di superpoteri decide
così di unirsi per salvare il pianeta dall' apocalisse imminente. Nell' episodio "Joan' s Galaxy" di Lee Yoon Jung il
mondo è ormai ricoperto da polveri sottili, mentre la società è divisa tra i ricchi che possono permettersi un
costosissimo vaccino e vivere fino a 100 anni, e tutti coloro che invece lottano per la sopravvivenza. Spazio al
romanticismo con l' episodio "Love Virtually" di Oh Ki Hwan, ambientato in un futuro in cui le relazioni amorose sono
ormai esclusivamente fondate sull' utilizzo di una app. Ma cosa succede quando una coppia decide di incontrarsi
nella vita reale? Gaming e realtà virtuale si incontrano nell' episodio "White Crow" di Jang Cheol Soo in cui una star
del gaming cade in disgrazia quando un ex-compagno di scuola rivela alcuni segreti sul suo passato. Nell' ottavo e
ultimo episodio "Blink" di Han Ka Ram, la fantascienza sposa il cinema d' azione attraverso la storia di una detective
a cui viene affidato un nuovo partner che è in parte guidato dall' intelligenza artificiale. --- LA SALA VIRTUALE DI
MYMOVIES: ISTRUZIONI PER L' USO Per seguire il festival della fantascienza online saranno disponibili quattro
diversi pass , biglietti virtuali che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste Science+Fiction
Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del
fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del
festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it ( costo: 9,90
euro ), il pass Alabarda Spaziale che include anche i gadget del festival ( costo: 30 euro ), l' accredito Asteroide per i
sostenitori ( costo: 150 euro ), e l' accredito Visioni dal Futuro dedicato agli studenti universitari ( costo: 25 euro ). I
film e i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall' orario di
messa online , mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata della manifestazione. --NATHAN NEVER: VISIONI DI TERGESTE FUTURA La mostra 'Visioni di Tergeste Futura' allestita presso la Centrale
Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste presenta in anteprima le tavole dei due prossimi albi di Nathan Never ,
celebre fumetto fantascientifico edito da Bonelli. I due albi saranno il numero 354, dal titolo 'La città del vento', e il
355 'Check Point 23' , scritti da Bepi Vigna e disegnati da Romeo Toffanetti , ambientati in luoghi che rimandano ad
una Trieste futuribile, e alcune relative alla storia Il Poeta . In queste tavole e illustrazioni a colori Romeo Toffanetti
concentra la sua attenzione sul tema dell' arte e del ruolo dell' artista. ' Visioni di Tergeste Futura' è co-organizzata
daI Comune di Trieste , Assessorato alla Cultura, e da La Cappella Underground , a cura di Associazione Viva Comix
nell' ambito del Trieste Science+Fiction Festival . La mostra potrà essere visitata fino a domenica 8 novembre, il
venerdì e il sabato dalle 15.00 alle 18.00, la domenica dalle 10.00 alle 18.00. Aperture straordinarie lunedì 2 e martedì
3 novembre
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dalle 15.00 alle 18.00. L' ingresso è gratuito. L' esposizione verrà poi allestita anche a Pordenone. Nelle tavole
esposte si riconosce piazza Unità d' Italia sorvolata da macchine spaziali, dove si riunisce una folla robotica, o la
Scala dei Giganti, presenza architettonica che suggerisce una visione fantastica di Trieste. La città con alcuni degli
scorci più noti si intravede in alcune vignette, quando non campeggia in vedute dall' alto o in sfondi ampi e presenti
con la forza della sua caratteristica bellezza. Una Trieste del futuro, che gli autori preferiscono denominare '
Tergeste', riprendendo il suo primitivo toponimo, proprio per sottolinearne una classicità fuori dal tempo. --- ANDRÀ
TUTTO BENINO - SPETTACOLO MUSICALE DISEGNATO DI E CON DAVIDE TOFFOLO Durante il periodo di lockdown
che ha investito il pianeta, il fumettista e musicista Davide Toffolo ha disegnato una serie di tavole diffuse sui suoi
canali social che oggi diventano un libro e uno spettacolo dal vivo. Attraverso musica, parole e immagini, Toffolo
racconta la sua esperienza di quarantena in compagnia di Covid-19 . L' appuntamento con lo spettacolo è lunedì 2
novembre alle ore 21.30 al Teatro Miela. La cronaca di Davide Toffolo, cantante dei 'Tre allegri ragazzi morti' - una
band unica nella musica indipendente italiana, che con le sue canzoni e i suoi fumetti ha segnato almeno tre
generazioni - viene messa in scena attraverso canzoni, racconti esilaranti e giochi interattivi con il pubblico. Davide
Toffolo è una rockstar che fa fumetti e un fumettista che è anche una rockstar. Un' anti-star, per essere precisi.
Nessuno ha mai visto così da vicino il grande cantante e disegnatore. Andrà Tutto Benino Live è un momento intimo
per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre allegri ragazzi morti
come non le avete mai ascoltate. --- STEFANO ZATTERO PRESENTA 'IL BUCO NOIR' Sempre tra le iniziative
collaterali del Festival si inserisce il doppio appuntamento, a cura di DDProject, Cappella Underground e Knulp , con il
disegnatore Stefano Zattera per la presentazione de Il Buco Noir - Earl Foureyes Mutant Detective . Dal 20 ottobre
presso La Mediateca de La Cappella Underground, in Via Roma 19 a Trieste, saranno esposte le tavole a colori e il 31
ottobre alle ore 19, al Bar Libreria Knulp, si terrà l' inaugurazione dell' esposizione delle tavole originali alla presenza
dell' artista. --- EDUCATION PROGRAM 2020 Anche per la 20° edizione il festival conferma Education Program , il
progetto dedicato a studenti, famiglie e insegnanti con un ricco calendario di eventi dal vivo e online a ingresso
gratuito. Educazione significa crescita, consapevolezza, trasformazione, capacità di immaginare il futuro. L'
Education Program (EP) , il progetto di educazione nato in seno al centro ricerche e sperimentazioni
cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground di Trieste, è lo spazio in cui lo studio di saperi e pratiche,
sostenuto da un approccio multidisciplinare, consente di intervenire sul cambiamento e il benessere di bambini,
ragazzi e adulti. Il suo strumento 'di lavoro' sono le immagini, la cui natura riflessiva facilita l' esplorazione profonda
delle identità, personali e collettive, delle relazioni, della realtà e delle direttrici del tempo, in tutta la loro complessità.
Con una predilezione per cinema, videogiochi, fumetti e Social Network, EP approda nuovamente al Trieste
Science+Fiction Festival confezionando una proposta di eventi in presenza e online, sapendo bene quanto sia brava,
la fantascienza, a offrire occasioni per attualizzare
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i temi dell' educazione e rispondere agli interrogativi che emergono dal quotidiano (come quello, a dir poco
bizzarro, che stiamo vivendo). Sono dunque aperte ufficialmente le iscrizioni agli eventi, tutti gratuiti, dell' Education
Program dedicato a studenti, docenti e famiglie di tutta Italia. A ragazze e ragazzi, una speciale lezione in presenza
curata assieme al Sistema Bibliotecario Giuliano e scandita da letture e visioni cinematografiche, in programma al
Science Centre Immaginario Scientifico sabato 31 ottobre alle ore 14.30 , dal titolo Io, Asimov100 anni tra i robot
farà conoscere lo scrittore e divulgatore scientifico Isaac Asimov , nel centenario della sua nascita. A studentesse e
studenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, giovedì 29 ottobre alle ore 8:30, e a docenti,
educatori, genitori, venerdì 30 ottobre, alle ore 17:00 , sarà invece proposta, sulla piattaforma MYmovie,s la visione
online di Jumbo , film d' esordio della regista belga Zoé Wittock e fiaba sci-fi sullo sconvolgente primo amore di un'
adolescente, in concorso alla 20° edizione del Trieste Science+Fiction. Temi e profondità della vita amorosa e
sessuale che fanno di quest' opera una strabiliante istantanea dell' innamoramento e della voglia di trovare un posto
nel mondo, saranno esplorati insieme con le psicoterapeute dell' associazione CLIC Trieste e coi critici della rivista
LongTake , dopo la visione del film, sulla piattaforma ZOOM del festival. Completa l' Education Program del Trieste
Science+Fiction Festival, la proposta di alta formazione per studenti universitari di cinema e appassionati di tutta
Italia rappresentata dall' accredito ' Visioni dal futuro ' che include un workshop di critica cinematografica e un
seminario sul cinema degli androidi in collaborazione con la rivista online LongTake, oltre alla visioni di tutti i film
sulla piattaforma di MYmovies. --- I 100 ANNI DI 'IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI' Nel 2020 ricorre il
centenario del film Il gabinetto del dottor Caligari di Robert Wiene, opera fondatrice dell' espressionismo
cinematografico tedesco uscita per la prima volta al cinema Marmorhaus di Berlino il 26 febbraio 1920. L'
ipnotizzatore Caligari (Werner Krauss) utilizza nell' apologo il sonnambulo Cesare (Conrad Veidt) per commettere
delitti nella piccola cittadina di Holstenwall. In occasione del centenario, Trieste Science+Fiction Festival vi dà
appuntamento venerdì 30 ottobre alle ore 19.00 al Teatro Miela con una proiezione speciale dedicata a questo
capolavoro della storia del cinema. --- YISHI - SPETTACOLO TEATRALE Yishi (dal cinese 'coscienza') è un giallo
multimediale che fa ampio uso di tecnologia per raccontare la nascita della coscienza in un' intelligenza artificiale.
Ma niente lotte coi laser né scheletri di metallo con occhi rossi: tutto avviene in una cornice domestica, in un futuro
appena poco più in là del nostro presente. La digitalizzazione dell' attore principale e l' interazione tra l' apparato
visivo e umano distanzia YISHI dal teatro classico per approdare a una moderna storytelling centrata su ironia, ritmo
e impatto visivo. Una storia semplice, tra Black Mirror e Il tenente Colombo , che mira a indagare questioni
psicologiche profonde come il controllo delle emozioni e il bisogno di essere compresi. Lo spettacolo si terrà
sabato 31 ottobre alle ore 20.30 presso il Teatro Miela. Regia di Gigi Funcis; Testi di Gigi Funcis, Giulia Carollo,
Lorenzo Acquaviva, Paolo Fagiolo; Attori in scena: Paolo Fagiolo; Attori digitali: Lorenzo Acquaviva, Lucia Dalle
Carbonare, Lorenzo Zuffi; Produzione: Dispar
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Pixels, SISSA, Approdi. --- ESTERNO/GIORNO - LE PASSEGGIATE CINEMATOGRAFICHE Esterno/Giorno, le
passeggiate sui set dei film e delle serie televisive girate in Friuli Venezia Giulia, anche quest' anno sarà presente nel
programma del Trieste Science+Fiction Festival. L' istituzione, nel 2009, della Casa del Cinema di Trieste e l' attività
che la Friuli Venezia Giulia Film Commission svolge con successo da ormai vent' anni hanno suggerito agli operatori
riuniti nella Casa del Cinema di immaginare e dare forma ad un' offerta che sintetizzi tutta la passione e la
propensione che Trieste e la Regione hanno nei confronti della settima arte. Nasce così il progetto Esterno/Giorno,
una formula originale di tour tematici condotti da un critico cinematografico e un professionista attivo sul set del
film su cui verte la passeggiata. Ma che succede se una location è interdetta al pubblico? Grazie all' impiego dei
visori VR messi a disposizione dei partecipanti si potranno esplorare a 360° anche gli ambienti solitamente interdetti
al pubblico. Il critico cinematografico guida l' utente all' interno di un percorso virtuale ricco di fotografie e video
immersivi, contenuti speciali, foto di set e di backstage, 'trucchi' tecnici e curiosità. Con i visori VR oltre che entrare in
location inaccessibili. E' possibile confrontare le location originali con le diverse trasformazioni viste sul piccolo e
grande schermo. Sul sito dell' associazione Casa del Cinema di Trieste sono descritti i percorsi guidati attualmente
disponibili, alcuni dei quali sono delle special edition, passeggiate speciali che non si ripetono con continuità ma che
rappresentano occasioni uniche per i set che si vanno ad esplorare. Quella appena descritta è la proposta che
normalmente la Casa del Cinema di Trieste fa agli appassionati e ai turisti che vogliono scoprire il territorio
attraverso il cinema, ma il 2020 non è un anno come tutti gli altri né lo è l' edizione del festival in cui Esterno/Giorno
verrà ospitato. La pandemia ha costretto tutti gli organizzatori di festival ed eventi a trovare nuovi modi per proporre
i propri contenuti e anche Esterno/Giorno si è adeguato a questa nuova modalità di fruizione con due passeggiate
create apposta per il web. Elisa Grando (giornalista e critico cinematografico) e Francesca Castagna (aiuto regista)
ci accompagneranno alla scoperta dei set più suggestivi delle serie TV La porta rossa e de Il silenzio dell' acqua nei
due episodi online disponibili per tutta la durata del festival. L' appuntamento è su MYmovies.it, in attesa di rivederci
al più presto dal vivo. Calendario e info su www.casadelcinematrieste.it --- FANTASTIC FILM FORUM Nell' anno di
Esof e nella Città Europea della Scienza, Trieste, anche il Trieste Science+Fiction Festival dedica all' interno del
Fantastic Film Forum un' intera giornata alla scienza: il Science Doc Day , una giornata di incontri ed eventi di
networking interamente dedicata al documentario scientifico, organizzata in collaborazione con EURASF - European
Academy of Science Film. L' edizione 2020 del Fantastic Film Forum si svolgerà interamente online: il programma si
articola su cinque giorni e presenta un calendario fitto di incontri specialistici, eventi di networking e workshop ad
alta formazione professionale. Un programma strutturato e coerente, studiato per esplorare le opportunità e gli
strumenti per sviluppare, finanziare e soprattutto vendere il proprio progetto. Novità assoluta di quest' anno, il
Science Doc Day - una giornata di eventi interamente dedicata al documentario scientifico. Come già gli anni scorsi,
l' edizione 2020 del Fantastic Film
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Forum sarà incentrata su sviluppo e distribuzione dei film, con una particolare attenzione all'
internazionalizzazione dei progetti. Il programma del Fantastic Film Forum è pianificato come un percorso
formativo, dove ogni sessione amplia le informazioni fornite negli altri eventi. Allo stesso tempo, ogni evento può
essere fruito in maniera a sé stante, di modo da offrire uno sguardo non banale sulle principali opportunità dell'
industria audiovisiva contemporanea. All' interno del Fantastic Film Forum , sezione del Trieste Science+Fiction
Festival dedicata ai professionisti del cinema che quest' anno si svolgerà solo a distanza dal 30 ottobre al 3
novembre, sono previsti - oltre alla giornata dedicata ai documentari scientifici - anche un workshop su sviluppo e
promozione di progetti per il mercato internazionale, un Open day con conferenze, masterclass e una serie di case
studies per verificare concretamente come altri professionisti hanno realizzato (o stanno portando a compimento) i
loro progetti, quali difficoltà hanno incontrato e come le hanno superate. --- 20° EDIZIONE DI TRIESTE
SCIENCE+FICTION FESTIVAL 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 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
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avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di
Science in the City Festival, che ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha ottenuto il titolo di città della
scienza. --- 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 , della European Academy of Science Film EURASF , 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 , Science in the City
Festival .
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SACILE E SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Barocco Europeo: un weekend tra MusicAntica e Not&Sapori
Torna a ottobre la programmazione musicale di Barocco Europeo, con due
nuovi eventi: uno speciale concerto ospite del festival MusicAntica 2020 "Di là
da l' Aghe" e uno speciale appuntamento per la rassegna "Not&Sapori". Si
comincia venerdì 23 ottobre (ore 18.30) a Palazzo Ragazzoni a Sacile, dove si
intrecceranno i percorsi di Barocco Europeo e di Wunderkammer Trieste, all'
interno del "Progetto Gemini", sviluppato da quest' ultima Associazione nell'
occasione di ESOF Trieste 2020 "Science in the City". Lo strumento sul quale si
è appuntata la ricerca del "Progetto Gemini" è un flauto dolce, ricreato da un
originale antico in legno: spetterà al nuovo ensemble di flauti IRQ-International
Recorder Quartet il compito di illustrarne i risultati, nel concerto dal titolo "Il
Soffio del Tempo", una cavalcata musicale dal barocco di Purcell, Händel,
Bach, Frescobaldi e Vivaldi, fino a Mozart e Mendelssohn. Primo appuntamento
poi domenica 25 ottobre alle 18.30 alla Cantina Pitars di San Martino al
Tagliamento per il festival Not&Sapori - il Barocco nel Piatto, che ritor na a
completare il palinsesto degli eventi di Barocco Europeo. "Qual per ignoto calle.
Eros e affetti al tramonto della Serenissima" è il titolo del concerto proposto dal
Cenacolo Musicale, dedicato a musiche di Vivaldi. L' ensemble sarà composto dal contralto Francesca Biliotti, da
Massimo Raccanelli al violoncello e Donatella Busetto al cembalo. I concerti sono a ingresso libero su prenotazione
online dalla piattaforma Eventbrite. Info e contatti: www.barocco-europeo.org, tel. 340 2802836.
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Alle 18

Incontro sull'etica Studium Fidei
Nell'ambito del ciclo di incontri Etica e dopo Esof 2020 proposto dal
Vicariato del laicato e la cultura della diocesi di Trieste con l'associazione
culturale Studium Fidei e il Consolato onorario d'Austria, oggi alle 18 al
centro pastorale Paolo VI in via Tigor 24/1, Antonello Vedovato, presidente
della fondazione Edulife di Verona, la cui mission è quella di aiutare la
persona a fare emergere il meglio delle proprie potenzialità, parlerà di Etica
ed educazione. Possibilità di accesso alla sala fino al raggiungimento del
numero previsto. Possibilità di seguire l'incontro sul sito facebook
dell'associazione Studium Fidei.
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Davide Toffolo ospite di Mondofuturo
Giovedì 22 ottobre alle 18 sulla pagina Facebook del Festival di Fantascienza
Giovedì 22 ottobre alle 18 sarà Davide Toffolo il protagonista dell' incontro
targato Mondofuturo , serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani. Il frontman dei Tre
Allegri Ragazzi Morti, in dialogo con Ricky Russo, dalla pagina Facebook del
Festival - www.facebook.com/TriesteScienceFiction - racconterà di cosa
comporta organizzare concerti ed eventi durante una pandemia, di quanto
sia importante continuare a fare cultura - dalla musica ai fumetti - e
ovviamente anche di Andrà tutto benino live , spettacolo musicale disegnato
che andrà in scena durante il TS+FF lunedì 2 novembre alle 21.30 al Teatro
Miela . Attraverso musica, parole e immagini ci racconta la sua esperienza di
quarantena in compagnia di Covid-19. La cronaca di Davide Toffolo, che con
le sue canzoni e i suoi fumetti ha segnato almeno tre generazioni - viene
messa in scena attraverso canzoni, racconti esilaranti e giochi interattivi con
il pubblico. Davide Toffolo è una rockstar che fa fumetti e un fumettista che
è anche una rockstar. Un' anti-star, per essere precisi. Nessuno ha mai visto
così da vicino il grande cantante e disegnatore. Andrà Tutto Benino Live è un
momento intimo per conoscere i segreti del disegno e della musica indipendente e per cantare le canzoni dei Tre
allegri ragazzi morti come non le avete mai ascoltate. 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. 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.
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Sissa e Area Science Park voltano pagina: si cercano successori per Ruffo e Paoletti
TRIESTE Cambio ai vertici delle istituzioni scientifiche triestine. È già entrata
nel vivo l' operazione "top secret" per individuare il successore di Stefano
Ruffo alla direzione della Scuola superiore di Studi avanzati (Sissa). Al
contempo è scaduto il mandato naturale di Sergio Paoletti , presidente di
Area Science Park, che però continua a operare in regime di proroga: chi gli
subentrerà potrà essere individuato soltanto a stato di emergenza nazionale
concluso. Tornando alla scuola d' eccellenza di Miramare, la rosa di nomi
sarebbe ormai ridotta a quattro, stando a quanto trapela dalle voci di
corridoio. I candidati sarebbero tutti esterni, come d' altronde da tradizione
dell' ente, e tra di loro ci sarebbero una donna nonché una persona di origini
straniere. Per individuare i "papabili" un apposito comitato di ricerca è attivo
fin dal periodo del lockdown. Le selezioni sono andate avanti per tutta l'
estate. Il nome di un candidato forte dovrebbe emergere sugli altri tra
gennaio e febbraio, per poi essere sottoposto subito dopo al meccanismo
della votazione. Se sarà eletto, diventerà il settimo direttore della Sissa,
entrando formalmente in servizio a partire da novembre 2021. La Sissa fu
fondata nel 1978 da Paolo Budinich . Finora a Budinich sono succeduti Daniele Amati , Edoardo Boncinelli , Stefano
Fantoni , Guido Martinelli e infine Ruffo. L' incarico viene conferito di volta in volta a uno studioso di chiara fama,
individuato da esperti internazionali tramite una procedura lunga e accurata. Abitualmente si tratta di una figura
appunto esterna alla scuola, e in quanto tale considerata capace di apportare una ventata di novità, in sintonia con lo
spirito di circolazione delle idee che caratterizza la scienza. L' unica eccezione nella storia dell' istituzione è
rappresentata da Fantoni - tra le altre cose champion di Esof 2020 - che ha diretto la scuola dal 2004 al 2010, per due
mandati consecutivi. L' attuale direttore, Ruffo, un fisico della materia, è invece subentrato a Martinelli, fisico delle
particelle, nel 2015. Era l' unico candidato, eletto all' unanimità a febbraio ed entrato in servizio a novembre. All'
epoca, rispetto ai tempi di Fantoni, la normativa nazionale era già cambiata: il mandato di Ruffo dura naturalmente
sei anni ma non ha la possibilità di replicarlo (ciò a causa della riforma Gelmini del 2010). «Questi sei anni sono
andati bene. La durata giusta per esprimere al massimo la mia creatività. E ora è giusto che ci sia avvicendamento»,
è il commento di Ruffo, che conferma pure il fatto che l' operazione per individuare i suoi potenziali successori è in
corso. Dopo il 31 ottobre 2021 rimarrà alla Sissa in qualità di professore, fino al pensionamento, sempre in virtù della
riforma Gelmini: «Se il rettore di un ateneo diventa rettore altrove, porta con sé il budget salariale previsto dal
ministero. Penso di essere uno dei rarissimi casi in Italia in cui tale cavillo si verifichi». Resta attivo alla Sissa un
posto di lavoro che prima non c' era, in altre parole. Nel frattempo appunto anche Area Science Park è in attesa
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di un cambio apicale. L' attuale presidente, Sergio Paoletti, sta infatti ricoprendo l' incarico in regime di proroga. Il
suo mandato in teoria sarebbe scaduto ad aprile. Nel frattempo tuttavia la pandemia ha iniziato a diffondersi anche
in Italia. L' esecutivo, attraverso il decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo, ha di conseguenza deciso di congelare i
vertici in scadenza all' interno degli Enti pubblici di ricerca, fino alla fine dello stato di emergenza. Al contempo le
procedure di designazione dei nuovi presidenti sono state sospese: a oggi i bandi non ci sono e non possono
esserci, in base alla normativa vigente. Come spiegato dallo stesso Paoletti, nella medesima situazione di Area si
trovano pure il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l' Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim) e quello di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv): in tutto quattro dei venti Enti pubblici di ricerca presenti sul territorio nazionale. -
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Al via venerdì a Palmanova il Secondo Festival della Psicologia: tema 'Dalle credenze alle
scienze psicologiche' Al via venerdì 23 ottobre, a partire dalle 18, al Teatro Gustavo Modena di
Palmanova il Secondo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia,
dedicato al tema 'Dalle credenze alle scienze psicologiche'. L' incontro
inaugurale tratta di 'Psicologia e traffico'. Prima della proiezione del film
'Drive' a cura dell' Associazione Examina, lo psicologo del traffico Max Dorfer
parla di 'Riflessioni sulla percezione del rischio viario e sulla sicurezza
stradale'. Arriva alla sua seconda edizione il Festival della Psicologia in Friuli
Venezia Giulia, organizzato dall' Associazione Psicoattività grazie al
contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e propone cinque
appuntamenti sul territorio regionale, dal 23 ottobre al 20 novembre, che
vogliono diffondere la cultura psicologica con strumenti multidisciplinari. Il
Festival, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar - psicologo,
psicoterapeuta e docente all' Università di Urbino, oltre che Presidente di
Psicoattività - affronta in questa seconda edizione il tema 'Dalle credenze
alle scienze psicologiche' e parte dall' analisi delle tante 'credenze fallaci'
che accompagnano la nostra vita quotidiana: quelle teorie ingenue radicate
nel comune pensiero che sono distanti dalle conoscenze scientifiche cui corrispondono ma che influenzano le
scelte delle persone. Il Festival della Psicologia, partendo dalla doppia prospettiva artistica e scientifica, si
ripromette di raccontare in modo divulgativo come sia possibile ridurre le discrepanze tra le teorie psicologiche
ingenue e le attuali conoscenze scientifiche di settore. Cinque sono le aree tematiche trattate negli altrettanti
incontri, che tra scienza, arte e cultura intendono fornire al pubblico riflessioni, competenze, strumenti di
conoscenza psicologica. Dopo l' anteprima a Trieste dello scorso agosto, che ha ufficializzato l' inserimento del
palinsesto del Festival della Psicologia nel cartellone di Science in the City Festival, il format di ESOF che si impegna
a diffondere le scienze attraverso diverse forme di cultura, venerdì 23 ottobre, a Palmanova, al Teatro Gustavo
Modena, il Festival della Psicologia propone, alle 18, un evento dedicato a 'Psicologia e traffico. Riflessioni sulla
percezione del rischio viario e sulla sicurezza stradale'. Max Dorfer, che insegna Psicologia del Traffico all'
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, psicologo del traffico ed esperto di valutazione dell' idoneità alla
guida, di sicurezza viaria e di efficacia degli interventi preventivi sulla percezione del rischio viario, approfondirà l'
argomento delle molte credenze ingenue sulla guida. Le donne sono meno capaci degli uomini alla guida? I
conducenti sanno veramente quanto le loro capacità sono alterate prima di guidare? Gli anziani alla guida sono
pericolosi per sé e per gli altri? In verità, più degli air-bag e degli altri sistemi di sicurezza di cui è dotato un
autoveicolo a determinare la sicurezza della guida è il comportamento dell' individuo. La sicurezza al volante può
essere limitata da molti fattori: uso di stupefacenti e alcol, degenerazione
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cognitiva, distorta percezione del rischio. L' evento richiama a una riflessione su quanto importante sia tener
conto delle conoscenze scientifiche maturate nel settore per evitare di sottostimare i rischi e sovrastimare le proprie
abilità quando ci si mette alla guida. Di seguito (ore 19.30), è attesa la proiezione del film 'Drive' diretto da Nicolas
Winding Refn, vincitore del Premio per la migliore regia al Festival di Cannes del 2011. 'Drive' racconta di un
misterioso meccanico impiegato come stuntman nei pericolosi set hollywoodiani. Adrenalinico pilota nelle
simulazioni di incidenti stradali, le sue abilità alla guida vengono prestate anche alla malavita, per sequestri e rapine,
aprendo scenari di sofferenza e solitudine. La presentazione del film sarà a cura del dott. Steven Stergar dall'
Associazione Examina, collaboratore dell' Associazione Palazzo del Cinema di Gorizia, come consulente per la
sezione didattica nella Mediateca Ugo Casiraghi e membro del comitato scientifico dell' Associazione Premio Sergio
Amidei. Il Festival continua il 30 ottobre a Cormons con 'Degustare con l' orecchio', il 6 novembre a Gradisca, con
'Aggressività: in noi o nel contesto sociale?'; il 13 novembre a Gorizia con 'La memoria umana: registrazione o
ricostruzione?', il 20 novembre a Udine con 'Felicità: basta la salute'. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. In
ottemperanza alle normative vigenti, per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per prenotare è necessario
compilare un form online che si trova sul sito, entrando nella pagina del singolo evento; il form va compilato con
nome, cognome e contatto, entro le ore 12 del giorno precedente all' evento. Per tutti gli appuntamenti del Festival:
coloro che prenotano il posto sono invitati a presentarsi in loco almeno 15 minuti prima dell' inizio dell' evento; in
caso contrario non potrà essere garantito il posto riservato con la prenotazione. **** Il Festival è realizzato dall'
Associazione Psicoattività (Palmanova), con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in
partnership con l' Università degli Studi di Trieste, i Comuni di Trieste, Palmanova, Gradisca d' Isonzo, Cormòns,
Associazione Progetto Musica (UD), Teatro degli Asinelli (TS), Examina (GO), Aetos - Scuola di specializzazione in
psicoterapia (PN), Mongolfiere Tascabili (Villesse, GO) in collaborazione con Science in the City Festival Trieste nell'
ambito di ESOF 2020, Kulturni Dom di Nova Gorica e Club per l' Unesco di Udine. WEB: www.
festivaldellapsicologiafvg.it FB: www.facebook.com/ festivaldellapsicologiafvg VIDEO sui i temi del festival:
https://bit.ly/34KpIjp IG https://www.instagram.com/ festivaldellapsicologia/
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il mondo della scienza

Sissa e Area Science Park voltano pagina "Caccia" ai successori di Ruffo e Paoletti
Selezione già iniziata per la Scuola di via Bonomea: quattro i nomi in gara. Padriciano attende la fine dell' emergenza
Covid

LILLI GORIUP
Cambio ai vertici delle istituzioni scientifiche triestine. È già entrata nel vivo l'
operazione "top secret" per individuare il successore di Stefano Ruffo alla
direzione della Scuola superiore di Studi avanzati (Sissa). Al contempo è
scaduto il mandato naturale di Sergio Paoletti, presidente di Area Science
Park, che però continua a operare in regime di proroga: chi gli subentrerà
potrà essere individuato soltanto a stato di emergenza nazionale concluso.
Tornando alla scuola d' eccellenza di Miramare, la rosa di nomi sarebbe
ormai ridotta a quattro, stando a quanto trapela dalle voci di corridoio. I
candidati sarebbero tutti esterni, come d' altronde da tradizione dell' ente, e
tra di loro ci sarebbero una donna nonché una persona di origini straniere.
Per individuare i "papabili" un apposito comitato di ricerca è attivo fin dal
periodo del lockdown. Le selezioni sono andate avanti per tutta l' estate. Il
nome di un candidato forte dovrebbe emergere sugli altri tra gennaio e
febbraio, per poi essere sottoposto subito dopo al meccanismo della
votazione. Se sarà eletto, diventerà il settimo direttore della Sissa, entrando
formalmente in servizio a partire da novembre 2021. La Sissa fu fondata nel
1978 da Paolo Budinich. Finora a Budinich sono succeduti Daniele Amati, Edoardo Boncinelli, Stefano Fantoni, Guido
Martinelli e infine Ruffo. L' incarico viene conferito di volta in volta a uno studioso di chiara fama, individuato da
esperti internazionali tramite una procedura lunga e accurata. Abitualmente si tratta di una figura appunto esterna
alla scuola, e in quanto tale considerata capace di apportare una ventata di novità, in sintonia con lo spirito di
circolazione delle idee che caratterizza la scienza. L' unica eccezione nella storia dell' istituzione è rappresentata da
Fantoni - tra le altre cose champion di Esof 2020 - che ha diretto la scuola dal 2004 al 2010, per due mandati
consecutivi. L' attuale direttore, Ruffo, un fisico della materia, è invece subentrato a Martinelli, fisico delle particelle,
nel 2015. Era l' unico candidato, eletto all' unanimità a febbraio ed entrato in servizio a novembre. All' epoca, rispetto
ai tempi di Fantoni, la normativa nazionale era già cambiata: il mandato di Ruffo dura naturalmente sei anni ma non
ha la possibilità di replicarlo (ciò a causa della riforma Gelmini del 2010). «Questi sei anni sono andati bene. La
durata giusta per esprimere al massimo la mia creatività. E ora è giusto che ci sia avvicendamento», è il commento
di Ruffo, che conferma pure il fatto che l' operazione per individuare i suoi potenziali successori è in corso. Dopo il
31 ottobre 2021 rimarrà alla Sissa in qualità di professore, fino al pensionamento, sempre in virtù della riforma
Gelmini: «Se il rettore di un ateneo diventa rettore altrove, porta con sé il budget
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salariale previsto dal ministero. Penso di essere uno dei rarissimi casi in Italia in cui tale cavillo si verifichi». Resta
attivo alla Sissa un posto di lavoro che prima non c' era, in altre parole. Nel frattempo appunto anche Area Science
Park è in attesa di un cambio apicale. L' attuale presidente, Sergio Paoletti, sta infatti ricoprendo l' incarico in regime
di proroga. Il suo mandato in teoria sarebbe scaduto ad aprile. Nel frattempo tuttavia la pandemia ha iniziato a
diffondersi anche in Italia. L' esecutivo, attraverso il decreto legge "Cura Italia" del 17 marzo, ha di conseguenza
deciso di congelare i vertici in scadenza all' interno degli Enti pubblici di ricerca, fino alla fine dello stato di
emergenza. Al contempo le procedure di designazione dei nuovi presidenti sono state sospese: a oggi i bandi non ci
sono e non possono esserci, in base alla normativa vigente. Come spiegato dallo stesso Paoletti, nella medesima
situazione di Area si trovano pure il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), l' Istituto nazionale di ricerca
metrologica (Inrim) e quello di Geofisica e Vulcanologia (Ingv): in tutto quattro dei venti Enti pubblici di ricerca
presenti sul territorio nazionale. --
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Domani Incontro sull'etica Studium Fidei
Nell'ambito del ciclo di incontri Etica e dopo Esof 2020 proposto dal
Vicariato del laicato e la cultura della diocesi di Trieste in collaborazione con
l'associazione culturale Studium Fidei e il Consolato onorario d'Austria,
domani alle 18 al centro pastorale Paolo VI in via Tigor 24/1, Antonello
Vedovato, presidente della fondazione Edulife di Verona, la cui mission è
quella di aiutare la persona a fare emergere il meglio delle proprie
potenzialità umane e professionali, parlerà di Etica ed educazione.
Possibilità di accesso alla sala fino al raggiungimento del numero previsto
secondo le normative anti-covid. Possibilità di seguire l'incontro sul sito
facebook dell'associazione Studium Fidei.
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TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL debutta online con Film, Documentari e una Serie
TV coreana in Anteprima Mondiale
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, per la prima volta arriva anche sul web.
Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il
Cinema Ariston

Vittorio Zenardi
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, per la prima volta arriva anche sul web.
Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia
online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di
Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di MYmovies , sito leader in Italia
nell' informazione cinematografica. Al suo debutto sul web il Festival
propone una selezione del meglio della fantascienza del 2020 con anteprime
e prime visioni in esclusiva: 19 lungometraggi, documentari scientifici, una
serie televisiva completa e 4 programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall'
Europa e dal mondo intero). Alla scoperta dei nuovi talenti e delle idee più
visionarie, di viaggi fantastici e avventure spaziali, con film provenienti da
ogni parte del globo terrestre ed extraterrestre! Per seguire il festival della
fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali
che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste
Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del
possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare
sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan
del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it (costo: 9,90 euro), il pass Alabarda Spaziale che include anche i
gadget del festival (costo: 30 euro), l' accredito Asteroide per i sostenitori (costo: 150 euro), e l' accredito Visioni dal
Futuro dedicato agli studenti universitari (costo: 25 euro). Il festival triestino vuole sollecitare un autentico bingewatching agli appassionati di fantascienza con proposte inedite provenienti da Australia, Gran Bretagna, Irlanda,
Russia, Italia, Argentina, Francia, Norvegia, Ungheria, Austria, Lussemburgo, Belgio, Lituania, Spagna e naturalmente
USA. Dalla Corea, in esclusiva assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva la serie SF8, già
definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang
Cheol-soo (Bedeviled) e Min Kyu-dong (Memento Mori), qui alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della
realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Tra i film che saranno disponibili anche online vedremo
Yummy di Lars Damoiseaux, uno splatter divertente e pazzoide ispirato dalla saga de La casa di Sam Raimi e alle
commedie horror di Peter Jackson; l' avvincente Coma di Nikita Argunov (distribuito in Italia da Blue Swan
Entertainment),
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sci-fi russo lisergico e visionario tra mondi paralleli dove le leggi della fisica svaniscono; The Relic di Natalie Erika
James, uno degli horror più acclamati dell' anno, che rinnova con originalità il filone delle case infestate, dalla terra di
Babadook e Picnic a Hanging Rock; un film sci-fi a bassissimo budget che diventerà ben presto un autentico cult,
Dune Drifter di Marc Price, dichiarato omaggio all' universo di Star Trek e alle escursioni nella fantascienza di Roger
Corman; l' adrenalinico The Blackout di Egor Baranov, sempre dalla Russia e distribuito da Minerva Pictures, un'
esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo avamposto dell' umanità è chiamato a resistere per la salvezza del
nostro pianeta; il film sci-fi eco-futurista 2067 di Seth Larney, distribuito da Koch Media e con Kodi Smit-McPhee (il
popolare Nightcrawler della saga degli X-men) che interpreta un giovane astronauta del tempo, mandato nel futuro
per impedire una catastrofe ambientale. Tra i titoli già annunciati e disponibili anche sulla piattaforma online di
MYmovies ricordiamo Skylin3s di Liam O' Donnell, terzo capitolo della fortunata saga sci-fi e che sarà il film di
apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock, opera dolce e surreale con Noémi Merlant (già protagonista dell'
acclamato Ritratto della giovane in fiamme) e miglior film Generation 14Plus alla Berlinale 2020, Lapsis di Noah
Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo, Mortal di André Øvredal,
storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel
e DC, Post Mortem di Péter Bergendy, una storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra
mondiale. Spazio anche ai documentari con Coded Bias di Shalini Kantayya, opera che analizza i pregiudizi degli
algoritmi e dei supercomputer, in una sorta di Minority Report nella nostra realtà, per riflettere sulla società del
presente (e del futuro), sempre più condizionata dall' intelligenza artificiale. I film e i documentari del Festival
saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall' orario di messa online, mentre la serie tv
coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata della manifestazione. 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 ibrida 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
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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 Science in the City Festival, che
ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha ottenuto il titolo di città della scienza. 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. Condividi!
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LA SERIE TV COREANA 'SF8' IN ANTEPRIMA INTERNAZIONALE al TRIESTE
SCIENCE+FICTION FESTIVAL
20° edizione | Trieste, 29 ottobre - 3 novembre 2020. Tra le prime visioni in esclusiva per il web anche 'SF8', serie tv
coreana antologica, già
Bologna, 20/10/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura )
20° edizione | Trieste, 29 ottobre - 3 novembre 2020 TRIESTE
SCIENCE+FICTION FESTIVAL PRESENTA LA SERIE TV COREANA 'SF8' IN
ANTEPRIMA INTERNAZIONALE Il più importante festival italiano dedicato
alla fantascienza, in programma dal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo a
Trieste, debutta per la prima volta anche online nella sala virtuale di
MYmovies. Tra le prime visioni in esclusiva per il web anche 'SF8', serie tv
coreana antologica, già definita la risposta asiatica a Black Mirror, con 8
episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang Cheol-soo (
Bedeviled ) e Min Kyu-dong ( Memento Mori ). 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 , per la prima volta arriva anche sul web. Quest' anno l'
evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia online che dal
vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la
prima volta, nella Sala Web di MYmovies , sito leader in Italia nell'
informazione cinematografica. Al suo debutto sul web il Festival propone una selezione del meglio della
fantascienza del 2020 con anteprime e prime visioni in esclusiva, tra cui film, corti, documentari e una serie televisiva
completa, invitando il pubblico a un vero e proprio binge-watching attraverso tutte le declinazioni del genere
fantastico. Dalla Corea , in esclusiva assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva la serie SF8,
già definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang
Cheol-soo ( Bedeviled ) e Min Kyu-dong ( Memento Mori ), qui alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della
realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Un' imperdibile serie antologica che tratta i principali
temi legati alla fantascienza e allo sviluppo tecnologico, dal gaming all' intelligenza artificiale, dalla robotica ai super
poteri. Il primo episodio "Empty Body" diretto da Kim Eui Seok è ambientato in un futuro dove è possibile combinare
il cervello umano con l' intelligenza artificiale. Grazie a questa tecnologia, una madre riesce a riportare in vita il figlio
morto in un incidente. Ben presto, però, la donna si accorgerà che qualcosa in lui è cambiato L' episodio "Manxin"
diretto da Roh Deok vede al centro della storia una Intelligenza Artificiale, chiamata appunto Manxin, che grazie alle
sue predizioni estremamente accurate viene adorata come una sorta di divinità. Ma cosa si nasconde dietro a
questa tecnologia? "The Prayer" diretto da Min Kyu Dong racconta di una infermiera robotica che si troverà costretta
a prendere una difficile decisione. Nell' episodio "Baby It' s Over Outside" di Ahn Gooc Jin veniamo catapultati una
settimana prima della fine del mondo,
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quando un meteorite sta per schiantarsi sulla Terra: un gruppo di persone dotate di superpoteri decidono così di
unirsi per salvare il pianeta dall' apocalisse imminente. Nell' episodio "Joan' s Galaxy" di Lee Yoon Jung il mondo è
ormai ricoperto da polveri sottili, mentre la società è divisa tra i ricchi che possono permettersi un costosissimo
vaccino e vivere fino a 100 anni, e tutti coloro che invece lottano per la sopravvivenza. Spazio al romanticismo con l'
episodio "Love Virtually" di Oh Ki Hwan, ambientato in un futuro in cui le relazioni amorose sono ormai
esclusivamente fondate sull' utilizzo di una app. Ma cosa succede quando una coppia decide di incontrarsi nella vita
reale? Gaming e realtà virtuale si incontrano nell' episodio "White Crow" di Jang Cheol Soo in cui una star del gaming
cade in disgrazia quando un ex-compagno di scuola rivela alcuni segreti sul suo passato. Nell' ottavo e ultimo
episodio "Blink" di Han Ka Ram, la fantascienza sposa il cinema d' azione attraverso la storia di una detective a cui
viene affidato un nuovo partner che è in parte guidato dall' intelligenza artificiale. Per seguire il festival della
fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali che consentiranno al pubblico di salire
sulla navicella del Trieste Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del possibile e il
caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare sulla
piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan del
TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it ( costo: 9,90 euro ), il pass Alabarda Spaziale che include anche i
gadget del festival ( costo: 30 euro ), l' accredito Asteroide per i sostenitori ( costo: 150 euro ), e l' accredito Visioni
dal Futuro dedicato agli studenti universitari ( costo: 25 euro ). I film e i documentari del Festival saranno visibili sulla
piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall' orario di messa online , mentre la serie tv coreana SF8 sarà
disponibile online per tutta la durata della manifestazione. 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 ibrida 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 fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction
Festival
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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 Science in the City Festival, che
ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha ottenuto il titolo di città della scienza. 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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SF8: la serie coreana al Trieste Science+Fiction Festival
Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza, in programma
dal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo a Trieste, debutta per la prima volta
anche online nella sala virtuale di MYmovies. Tra le prime visioni in esclusiva
per il web anche SF8 , serie tv coreana antologica, già definita la risposta
asiatica a Black Mirror, con 8 episodi girati dai migliori registi di genere
coreani, tra cui Jang Cheol-soo ( Bedeviled ) e Min Kyu-dong ( Memento Mori
) . SF8 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 , per la prima volta arriva
anche sul web. Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di
partecipazione ibrida sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema
Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di
MYmovies , sito leader in Italia nell' informazione cinematografica. Al suo
debutto sul web il Festival propone, oltre a SF8, una selezione del meglio
della fantascienza del 2020 con anteprime e prime visioni in esclusiva, tra cui
film, corti, documentari e una serie televisiva completa, invitando il pubblico
a un vero e proprio binge-watching attraverso tutte le declinazioni del genere fantastico. Dalla Corea , in esclusiva
assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva la serie SF8, già definita la risposta asiatica a
Black Mirror, con otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang Cheol-soo ( Bedeviled ) e Min
Kyu-dong ( Memento Mori ), qui alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà
virtuale e del mondo dei robot. Un' imperdibile serie antologica che tratta i principali temi legati alla fantascienza e
allo sviluppo tecnologico, dal gaming all' intelligenza artificiale, dalla robotica ai super poteri. Il primo episodio di SF8
"Empty Body" diretto da Kim Eui Seok è ambientato in un futuro dove è possibile combinare il cervello umano con l'
intelligenza artificiale. Grazie a questa tecnologia, una madre riesce a riportare in vita il figlio morto in un incidente.
Ben presto, però, la donna si accorgerà che qualcosa in lui è cambiato L' episodio "Manxin" diretto da Roh Deok vede
al centro della storia una Intelligenza Artificiale, chiamata appunto Manxin, che grazie alle sue predizioni
estremamente accurate viene adorata come una sorta di divinità. Ma cosa si nasconde dietro a questa tecnologia?
"The Prayer" diretto da Min Kyu Dong racconta di una infermiera robotica che si troverà costretta a prendere una
difficile decisione. Nell' episodio "Baby It' s Over Outside" di Ahn Gooc Jin veniamo catapultati una settimana prima
della fine del mondo, quando un meteorite sta per schiantarsi sulla Terra: un gruppo di persone dotate di superpoteri
decidono così di unirsi per salvare il pianeta dall' apocalisse imminente. Nell' episodio di SF8 "Joan' s Galaxy" di Lee
Yoon Jung il mondo è ormai ricoperto da polveri sottili, mentre la società è divisa tra i ricchi
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che possono permettersi un costosissimo vaccino e vivere fino a 100 anni, e tutti coloro che invece lottano per la
sopravvivenza. Spazio al romanticismo con l' episodio "Love Virtually" di Oh Ki Hwan, ambientato in un futuro in cui
le relazioni amorose sono ormai esclusivamente fondate sull' utilizzo di una app. Ma cosa succede quando una
coppia decide di incontrarsi nella vita reale? Gaming e realtà virtuale si incontrano nell' episodio "White Crow" di Jang
Cheol Soo in cui una star del gaming cade in disgrazia quando un ex-compagno di scuola rivela alcuni segreti sul suo
passato. Nell' ottavo e ultimo episodio "Blink" di Han Ka Ram, la fantascienza sposa il cinema d' azione attraverso la
storia di una detective a cui viene affidato un nuovo partner che è in parte guidato dall' intelligenza artificiale. Per
seguire SF8 e il festival della fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali che
consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite
meraviglie del possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile
acquistare sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle
proiezioni dai fan del TS+FF) per vedere tutti i film, compreso SF8, su MYmovies.it ( costo: 9,90 euro ), il pass
Alabarda Spaziale che include anche i gadget del festival ( costo: 30 euro ), l' accredito Asteroide per i sostenitori (
costo: 150 euro ), e l' accredito Visioni dal Futuro dedicato agli studenti universitari ( costo: 25 euro ). I film e i
documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall' orario di messa
online, mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata della manifestazione. Locandina
della serie SF8 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 ibrida 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 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,
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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 Science in the City Festival, che
ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha ottenuto il titolo di città della scienza. 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 Festival: la serie TV coreana "SF8" in anteprima internazionale all'
evento
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 , per la prima volta arriva anche sul
web. Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida
sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela
di Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di MYmovies , sito leader in
Italia nell' informazione cinematografica. Al suo debutto sul web il Festival
propone una selezione del meglio della fantascienza del 2020 con anteprime
e prime visioni in esclusiva, tra cui film, corti, documentari e una serie
televisiva completa, invitando il pubblico a un vero e proprio binge-watching
attraverso tutte le declinazioni del genere fantastico. Dalla Corea , in
esclusiva assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva
la serie SF8, già definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi
girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang Cheol-soo ( Bedeviled
) e Min Kyu-dong ( Memento Mori ), qui alle prese con i temi dell' intelligenza
artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot.
Un' imperdibile serie antologica che tratta i principali temi legati alla fantascienza e allo sviluppo tecnologico, dal
gaming all' intelligenza artificiale, dalla robotica ai super poteri. Il primo episodio "Empty Body" diretto da Kim Eui
Seok è ambientato in un futuro dove è possibile combinare il cervello umano con l' intelligenza artificiale. Grazie a
questa tecnologia, una madre riesce a riportare in vita il figlio morto in un incidente. Ben presto, però, la donna si
accorgerà che qualcosa in lui è cambiato L' episodio "Manxin" diretto da Roh Deok vede al centro della storia una
Intelligenza Artificiale, chiamata appunto Manxin, che grazie alle sue predizioni estremamente accurate viene
adorata come una sorta di divinità. Ma cosa si nasconde dietro a questa tecnologia? "The Prayer" diretto da Min Kyu
Dong racconta di una infermiera robotica che si troverà costretta a prendere una difficile decisione. Nell' episodio
"Baby It' s Over Outside" di Ahn Gooc Jin veniamo catapultati una settimana prima della fine del mondo, quando un
meteorite sta per schiantarsi sulla Terra: un gruppo di persone dotate di superpoteri decidono così di unirsi per
salvare il pianeta dall' apocalisse imminente. Nell' episodio "Joan' s Galaxy" di Lee Yoon Jung il mondo è ormai
ricoperto da polveri sottili, mentre la società è divisa tra i ricchi che possono permettersi un costosissimo vaccino e
vivere fino a 100 anni, e tutti coloro che invece lottano per la sopravvivenza. Spazio al romanticismo con l' episodio
"Love Virtually" di Oh Ki Hwan, ambientato in un futuro in cui le relazioni amorose sono ormai esclusivamente
fondate sull' utilizzo di una app. Ma cosa succede quando una coppia decide di incontrarsi nella vita reale? Gaming e
realtà
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virtuale si incontrano nell' episodio "White Crow" di Jang Cheol Soo in cui una star del gaming cade in disgrazia
quando un ex-compagno di scuola rivela alcuni segreti sul suo passato. Nell' ottavo e ultimo episodio "Blink" di Han
Ka Ram, la fantascienza sposa il cinema d' azione attraverso la storia di una detective a cui viene affidato un nuovo
partner che è in parte guidato dall' intelligenza artificiale. Per seguire il festival della fantascienza online saranno
disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste
Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del possibile e il caleidoscopico mondo della
fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi
Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan del TS+FF) per vedere tutti i film su
MYmovies.it ( costo: 9,90 euro ), il pass Alabarda Spaziale che include anche i gadget del festival ( costo: 30 euro ), l'
accredito Asteroide per i sostenitori ( costo: 150 euro ), e l' accredito Visioni dal Futuro dedicato agli studenti
universitari ( costo: 25 euro ). I film e i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24
ore a partire dall' orario di messa online , mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata
della manifestazione. 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 ibrida 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 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
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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 Science in the City Festival, che ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha
ottenuto il titolo di città della scienza. 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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il futuro di trieste: basta essere solo spettatori
PAOLO GOZZI*
Questo testo costituisce la parte introduttivadi un' analisi pubblicata sul sito
del centro studi Dialoghi europei(http: //www. dialoghieuropei. eu/)--------------------------A teatro, quando l' attore beniamino del pubblico entra in scena,
scatta l' applauso prima ancora che pronunci una sola battuta: quasi un
saluto di benarrivato a una vecchia conoscenza. Così è stata accolta in
città, in regione e oltre l' entrata in scena della Hamburger Hafen und
Logistik AG sul palcoscenico del porto di Trieste. I prossimi mesi e anni ci
diranno quali saranno le ricadute e le conseguenze di questa importante
presenza tedesca nello scalo giuliano, ma la storia, la forza e la solidità della
Hhla consentono di sperare che l' investimento finanziario sia la base di un
vigoroso progetto industriale. Si deve quindi constatare che, nonostante la
crisi sanitaria ed economica causata dal Covid-19, a Trieste qualcosa si
muove; anzi, continua a muoversi. Dopo lunghissimi anni di quiete quasi
letargica, è da qualche tempo infatti che inaspettati segni di vitalità hanno
cominciato a manifestarsi. Germogli di semi piantati in tempi più o meno
remoti? Avvenimenti che in altri momenti sarebbero passati quasi
inosservati e che invece spiccano nel perdurare di una crisi globale? O semplice congiunzione astrale favorevole?
Qualsiasi ne sia l' origine, è indubbio che molti elementi positivi sono emersi negli ultimi anni: ritrovato dinamismo del
porto; sdemanializzazione di Porto vecchio, interesse di investitori (Fiera, area portuale, immobili di prestigio. . .) ;
visibilità sulla scena diplomatica internazionale (dal concerto dei tre Presidenti, ai vertici del 2017, fino a Esof2020);
riconoscimento del valore delle istituzioni scientifiche e di ricerca; crescita del turismo, e così via. Dinanzi a un
quadro di questo tipo, la città sembra però essere rimasta attonita. Per riprendere la metafora iniziale, Trieste si è
posta quasi come spettatrice o al massimo comparsa di una rappresentazione che ha luogo sul suo territorio ma
della quale non riesce a sentirsi protagonista. Pesano forse i troppi anni senza vere sfide da affrontare, vivendo alla
giornata tra un pieno in Istria e una merenda in Friuli: tanto c' era sempre il "Fondo Trieste"... Ora però che la
congiunzione astrale favorevole si è presentata, sarebbe drammatico se istituzioni, società civile e cittadinanza tutta
non riuscissero a scuotersi dal torpore decennale, lasciando l' iniziativa a più o meno benevoli attori "foresti" e a
pochi attori locali. In altre parole, non basta che a interloquire con Amburgo sia l' Autorità portuale o che a valutare il
futuro di Porto vecchio sia un ingessato consorzio di gestione: l' intero "sistema Trieste" è chiamato a fornire un
contributo.
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L' Università dovrebbe modulare la proposta formativa pensando a nuovi possibili profili professionali; l' Area di
ricerca convogliare alcune attività verso sbocchi in sinergia con la nuova realtà logistica e le nuove dimensioni degli
spazi urbani; il Comune, la Regione, le società municipalizzate svolgere appieno il loro ruolo di mediazione tra le
esigenze dei cittadini e quella della gestione dell' attività economica; le parti sociali confrontarsi in modo costruttivo
su percorsi condivisi di sviluppo socioeconomico. A pochi mesi dalle elezioni che designeranno il nuovo sindaco di
Trieste e rinnoveranno il Consiglio comunale, è lecito aspettarsi che i candidati e le forze politiche che li sostengono
vengano allo scoperto e spieghino agli elettori le loro proposte per sfruttare le premesse favorevoli. Per una volta
però, proprio perché dal mondo dell' economia e del lavoro vengono segnali concreti di disponibilità ad investire e
intraprendere, ci si aspetta dalla politica un salto di qualità: distolga lo sguardo dalla quotidianità meschina e abbia il
coraggio di tracciare un disegno per il futuro di Trieste. Un disegno rigoroso e razionale, che non sia un libro dei
sogni, ma che... sappia anche far sognare. -*già funzionario della Commissione europea.
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Giovedì

Incontro sull' etica
Studium FideiNell' ambito del ciclo di incontri "Etica e ...dopo Esof 2020"
proposto dal Vicariato del laicato e la cultura della diocesi di Trieste in
collaborazione con l' associazione culturale Studium Fidei e il Consolato
onorario d' Austria, giovedì alle 18 al centro pastorale Paolo VI in via Tigor
24/1, Antonello Vedovato, presidente della fondazione Edulife di Verona, la
cui mission è quella di aiutare la persona a fare emergere il meglio delle
proprie potenzialità umane e professionali, parlerà di "Etica ed educazione".
Possibilità di accesso alla sala fino al raggiungimento del numero previsto
secondo le normative anti-covid. Possibilità di seguire l' incontro sul sito
facebook dell' associazione Studium Fidei.
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la rassegna

Il Festival della Psicologia fa luce sulle nostre "credenze" fallaci
Seconda edizione organizzata in vari centri dall' Associazione Psicoattività In arrivo docenti ed esperti, ma nel menù
ci sono anche musica e conferenze

ALBERTO ROCHIRA
UDINE L' analisi delle tante "credenze fallaci" che, tra pregiudizi e stereotipi,
accompagnano la nostra vita quotidiana è il punto dal quale si dipana la II
edizione del Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, organizzato dall'
Associazione Psicoattività con il contributo della Regione. Un percorso sul
tema "Dalle credenze alle scienze psicologiche", articolato in cinque "doppi"
appuntamenti in altrettante località del Friuli Venezia Giulia, ma con una
puntata anche a Nova Gorica. Il programma accosta conversazioni
scientifiche a eventi culturali, allo scopo di divulgare la cultura psicologica
con strumenti multidisciplinari. Presentato nei giorni scorsi a Udine, il festival
si svolge sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar, psicologo, docente
e presidente di Psicoattività, affiancato da Valentina Danelon, consulente
artistica di Progetto Musica e Flavio Cecere, dell' Associazione Examina.
Dopo l' anteprima di agosto a Trieste, nell' ambito di Esof, la manifestazione
si articolerà in cinque appuntamenti: il 23 ottobre a Palmanova, il 30 ottobre
a Cormons, il 6 novembre a Gradisca d' Isonzo, il 13 novembre a Gorizia e
Nova Gorica e il 20 novembre a Udine. Tutti gli eventi saranno a ingresso
libero con obbligo di prenotazione, compilando un form online. Attesi numerosi esperti, da Max Dorfer, docente di
Psicologia del Traffico all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a Tiziano Agostini e Andrea Carnaghi,
rispettivamente ordinari di Psicologia Generale e di Psicologia sociale all' Università di Trieste, fino a Paolo Legrenzi,
professore emerito a Ca' Foscari Venezia. Variegato anche il menù artistico e musicale del festival, che nelle varie
date vedrà esibirsi, tra gli altri, il chitarrista Marco Di Lena e il liutista Fabio Accurso, Sara Schisa e Mojca Batic
(violini), Barbara Grahor Vovk (viola) ed Elisa Fassetta (violoncello), la musicista e conduttrice Valentina Lo Surdo a
fianco di Valentina Danelon al violino e Francesca Sperandeo al pianoforte. Tra gli appuntamenti, il 30 ottobre al
Teatro Comunale di Cormons alle 18, "Degustare con l' orecchio", originale evento musicale-enologico a cura di
Tiziano Agostini, ordinario di Psicologia Generale all' Università di Trieste. Il 6 novembre, nella Sala Bergamas di
Gradisca d' Isonzo alle 18, conferenza "Aggressivita: in noi o nel contesto sociale? ", condotta da Andrea Carnaghi. Il
13 novembre, all' Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia alle 18, incontro su "La memoria umana: registrazione o
ricostruzione?", con Rossana De Beni, ordinaria di Piscologia dell' invecchiamento all' Università di Padova. La parte
artistica della giornata si svolgerà
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oltreconfine, alla Glasbena sola/Scuola di musica (Cankarjeva 8) di Nova Gorica, con un concerto all' interno del
progetto "Nei suoni dei luoghi 2020 International". --
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Mostra virtuale

Visita guidata di Both Ways
Trieste Contemporanea propone una visita guidata virtuale della mostra
"Both Ways". L' appuntamento è mercoledì 21 ottobre alle 18 su
"bit.ly/bothwaystrieste". Il video designer nonché creative technologist
Antonio Giacomin e la curatrice d' arte contemporanea Giuliana Carbi
Jesurun accompagneranno visitatori-avatar attraverso gli spazi virtuali che a
settembre hanno ospitato artisti provenienti da Croazia, Italia, Romania,
Serbia e Ungheria. L' esposizione era infatti stata presentata all' interno di
Esof 2020.
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teatro

"La ricerca della simmetria" apre a Muggia la rassegna nei confini del Patriarcato
A Muggia il Teatro nei confini del Patriarcato debutta oggi alle 17 con "La
ricerca della simmetria". Pièce nata da un testo scritto a quattro mani da
Chiara Boscaro e Marco Di Stefano due giovani e già affermati
drammaturghi milanesi, vincitori di numerosi premi e autori molto richiesti
sia in Italia che in Europa. Il testo ruota intorno alla storia del premio Nobel
per la fisica Abdus Salam - interpretato da Giovanni Boni e voce narrante
dello spettacolo - e al suo impegno verso i giovani scienziati dei paesi del
terzo mondo, ai primi passi del Centro Internazionale di Fisica Teorica (Ictp)
da lui fondato nel 1964 e che oggi porta il suo nome, e della Sissa. In
parallelo prende forma la storia d' amore di due giovani che si incontrano
alla Sissa: una ragazza italiana di nome Laura e un ricercatore di Hong Kong,
Wu, ambientata nella Trieste odierna, quella di Esof 2020. Laura e Wu sono
interpretati rispettivamente da Anna Godina, giovane attrice triestina che
dopo un ruolo minore in Don Matteo nel 2017 ha recitato nella stagione de L'
isola di Pietro, la serie televisiva Mediaset con protagonista Gianni Morandi,
e dal giovane attore Davide Rossi. Il copione è il risultato di un laboratorio di
scrittura gratuito che si è tenuto alla Contrada, produttore dello spettacolo, insieme agli autori, al regista Marco
Casazza e agli attori che portano in scena la pièce: Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna Godina
e Davide Rossi. Produzione della Contrada, "La ricerca della simmetria", è stata inserita a luglio 2020 all' interno della
rassegna Science in the City Festival di Esof2020 Trieste. Muggia Teatro Nei Confini Del Patriarcato 2020-2021 è una
collaborazione fra Golden Show srl Impresa Sociale Trieste e Comune di Muggia, con il supporto di Regione e
Mibact, Fondazioni Casali e Coop 3.1. Il Teatro Verdi di Muggia è stato messo in sicurezza, sanificato e segue le
linee guida per contenere il rischio epidemiologico nei teatri. --
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Secondo Festival della Psicologia: "Dalle credenze alle scienze psicologiche'
Fvg - Dopo l' anteprima di agosto a Trieste, nell' ambito di ESOF, il Secondo
Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia si prepara al cuore delle sue
attività in regione. Cinque gli appuntamenti, dal 23 ottobre al 20 novembre,
che accostano incontri di carattere scientifico a performance culturali e
artistiche, con lo scopo di raccontare al pubblico il percorso che può
condurre 'Dalle credenze alle scienze psicologiche'. Palmanova, Cormons,
Gradisca, Gorizia e Nova Gorica e Udine sono le sedi degli eventi, tutti a
ingresso libero con obbligo di prenotazione. Il Festival, sotto la direzione
scientifica di Claudio Tonzar - psicologo, psicoterapeuta e docente all'
Università di Urbino, oltre che Presidente di Psicoattività - affronta in questa
seconda edizione il tema 'Dalle credenze alle scienze psicologiche' e parte
dall' analisi delle tante 'credenze fallaci' che accompagnano la nostra vita
quotidiana. Donna al volante pericolo costante? La memoria registra gli
eventi come un' impeccabile scatola nera? Per essere felici basta davvero la
salute? Quante volte ciascuno di noi crede che queste affermazioni siano
vere. Molte persone sono convinte di conoscere le dinamiche di alcuni
processi psicologici, anche se spesso si tratta solo di teorie ingenue che non collimano con le reali verità
scientifiche e che influenzano la percezione del mondo e le scelte delle persone: il Festival della Psicologia racconta
proprio di questo, tra dialoghi scientifici, concerti, cinema, e racconti. Il Secondo Festival della Psicologia in Friuli
Venezia Giulia entra nel vivo, con cinque appuntamenti tra ottobre e novembre che mettono a confronto, trattando
diversi temi della vita quotidiana, le credenze psicologiche ingenue con le relative conoscenze scientifiche. Venerdì
23 ottobre, a Palmanova, al Teatro Gustavo Modena, la prima serata inizierà alle 18 con la conferenza 'Psicologia e
traffico. Riflessioni sulla percezione del rischio viario e sulla sicurezza stradale'. Protagonista è Max Dorfer, che
insegna Psicologia del Traffico all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, psicologo del traffico ed esperto
del settore che indagherà quanto sia importante la conoscenza scientifica del proprio percepire per evitare di
sottostimare i rischi e sovrastimare le proprie abilità quando ci si mette alla guida. Alle 19.30 la parola all' arte, con la
presentazione e la proiezione del film 'Drive' diretto da Nicolas Winding Refn, vincitore del Premio per la migliore
regia al Festival di Cannes del 2011. 'Drive' è un racconto adrenalinico di un pilota 'estremo' che finisce nei guai per la
sua voglia di superare il limite. La proiezione e l' introduzione (di Steven Stergar) sono a cura di Examina. Venerdì 30
ottobre al Teatro Comunale di Cormòns, alle 18 è in programma un evento che desterà curiosità e stupore, dal titolo
'Degustare con l' orecchio': accostando musiche diverse alla degustazione enologica, sarà evidente come la
percezione del gusto del vino sia influenzata dalle qualità espressive delle musiche ascoltate. La cura scientifica
della particolare
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conferenza è del Dipartimento di Scienze della Vita dell' Università di Trieste, con il coordinamento scientifico del
prof. Tiziano Agostini, professore ordinario di Psicologia Generale presso l' Università di Trieste. A occuparsi della
parte artistica e musicale sarà Flavio Cecere dall' Associazione Examina, che curerà la regia di una performance
multimediale che unisce il live del chitarrista Marco Di Lena e del liutista Fabio Accurso con contaminazioni
elettroniche e live looping, visual e clip video. Nell' intervallo della serata, il cultore della vinificazione naturale
Roberto Terpin condurrà un' esperienza sensoriale che porterà a riconoscere nel vino l' odore del suolo da cui esso
proviene, per stupefacenti sorprese percettive. Venerdì 6 novembre, la Sala Bergamas di Gradisca d' Isonzo ospiterà
alle 18 la conferenza 'Aggressività: in noi o nel contesto sociale?', con ospite Andrea Carnaghi, Professore Ordinario
di Psicologia Sociale presso l' Università degli Studi di Trieste, che analizza e conferma come l' aggressività sia
molto influenzata dalla situazione sociale e dalle dinamiche inter-gruppo. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. In
ottemperanza alle normative vigenti, per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per prenotare è necessario
compilare un form online che si trova sul sito, entrando nella pagina del singolo evento; il form va compilato con
nome, cognome e contatto, entro le ore 12 del giorno precedente all' evento. Solo per i concerti di Nova Gorica e
Udine la prenotazione va effettuata telefonando al 0432 532330 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30
alle 18.00) o inviando una mail a info@associazioneprogettomusica.org entro le ore 18.00 del giorno precedente al
concerto. Per tutti gli appuntamenti del Festival: coloro che prenotano il posto sono invitati a presentarsi in loco
almeno 15 minuti prima dell' inizio dell' evento; in caso contrario non potrà essere garantito il posto riservato con la
prenotazione. Informazioni: WEB: www.festivaldellapsicologiafvg.it FB:
www.facebook.com/festivaldellapsicologiafvg VIDEO sui i temi del festival: https://bit.ly/34KpIjp IG
https://www.instagram.com/festivaldellapsicologia/
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Festival della Psicologia in Fvg, cinque incontri per la seconda edizione
Palmanova, Cormons, Gradisca, Gorizia e Nova Gorica e Udine sono le sedi degli eventi, tutti a ingresso libero con
obbligo di prenotazione
Arriva alla sua seconda edizione il Festival della Psicologia in Friuli Venezia
Giulia, organizzato dall' Associazione Psicoattività grazie al contributo della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e propone cinque "doppi"
appuntamenti - che accostano conversazioni scientifiche a eventi culturali,
con approccio divulgativo, per diffondere la cultura psicologica con
strumenti multidisciplinari. Il Festival, sotto la direzione scientifica di Claudio
Tonzar - psicologo, psicoterapeuta e docente all' Università di Urbino, oltre
che Presidente di Psicoattività - affronta in questa seconda edizione il tema
"Dalle credenze alle scienze psicologiche" e parte dall' analisi delle tante
"credenze fallaci" che accompagnano la nostra vita quotidiana. Donna al
volante pericolo costante? La memoria registra gli eventi come un'
impeccabile scatola nera? Per essere felici basta davvero la salute? Quante
volte ciascuno di noi crede che queste affermazioni siano vere! Molte
persone sono convinte di conoscere le dinamiche di alcuni processi
psicologici, anche se spesso si tratta solo di teorie ingenue che non
collimano con le reali verità scientifiche e che influenzano la percezione del
mondo e le scelte delle persone: il Festival della Psicologia racconta proprio di questo, tra dialoghi scientifici,
concerti, cinema, e racconti. Lo scorso 25 agosto si è svolta a Trieste un' anteprima del Festival, ospite del
calendario di Science in the City Festival di ESOF 2020. Il Secondo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia
entra nel vivo, con cinque appuntamenti tra ottobre e novembre che mettono a confronto, trattando diversi temi
della vita quotidiana, le credenze psicologiche ingenue con le relative conoscenze scientifiche. Venerdì 23 ottobre, a
Palmanova, al Teatro Gustavo Modena, la prima serata inizierà alle 18 con la conferenza "Psicologia e traffico.
Riflessioni sulla percezione del rischio viario e sulla sicurezza stradale". Protagonista è Max Dorfer, che insegna
Psicologia del Traffico all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, psicologo del traffico ed esperto del
settore che indagherà quanto sia importante la conoscenza scientifica del proprio percepire per evitare di
sottostimare i rischi e sovrastimare le proprie abilità quando ci si mette alla guida. Alle 19.30 la parola all' arte, con la
presentazione e la proiezione del film "Drive" diretto da Nicolas Winding Refn, vincitore del Premio per la migliore
regia al Festival di Cannes del 2011. "Drive" è un racconto adrenalinico di un pilota "estremo" che finisce nei guai per
la sua voglia di superare il limite. La proiezione e l' introduzione (di Steven Stergar) sono a cura di Examina.
CORMONS - "DEGUSTARE CON L' ORECCHIO" / PERFORMANCE MULTIMEDIALE a cura di Examina Venerdì 30
ottobre al Teatro Comunale di Cormòns, alle 18 è in programma un evento che desterà curiosità e stupore, dal titolo
"Degustare con l' orecchio": accostando musiche diverse alla
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degustazione enologica, sarà evidente come la percezione del gusto del vino sia influenzata dalle qualità
espressive delle musiche ascoltate. La cura scientifica della particolare conferenza è del Dipartimento di Scienze
della Vita dell' Università di Trieste, con il coordinamento scientifico del prof. Tiziano Agostini, professore ordinario di
Psicologia Generale presso l' Università di Trieste. A occuparsi della parte artistica e musicale sarà Flavio Cecere
dall' Associazione Examina, che curerà la regia di una performance multimediale che unisce il live del chitarrista
Marco Di Lena e del liutista Fabio Accurso con contaminazioni elettroniche e live looping, visual e clip video. Nell'
intervallo della serata, il cultore della vinificazione naturale Roberto Terpin condurrà un' esperienza sensoriale che
porterà a riconoscere nel vino l' odore del suolo da cui esso proviene, per stupefacenti sorprese percettive.
GRADISCA D' ISONZO - "AGGRESSIVITÀ: IN NOI O NEL CONTESTO SOCIALE?" / "EFFETTO LUCIFERO" (proiezione
cinematografica) a cura di Examina Venerdì 6 novembre, la Sala Bergamas di Gradisca d' Isonzo ospiterà alle 18 la
conferenza "Aggressività: in noi o nel contesto sociale?", con ospite Andrea Carnaghi, Professore Ordinario di
Psicologia Sociale presso l' Università degli Studi di Trieste, che analizza e conferma come l' aggressività sia molto
influenzata dalla situazione sociale e dalle dinamiche inter-gruppo. Alle 19.30, ancora a cura dell' Associazione
Examina, viene proiettato il film "Effetto Lucifero" di Kyle Patrick Alvarez (2015): una ricerca che simula una
situazione di vita in carcere e conferma come sono i ruoli a definire le azioni aggressive o meno. Sempre Stergar di
Examina cura la presentazione. GORIZIA/NOVA GORICA - "LA MEMORIA UMANA: REGISTRAZIONE O
RICOSTRUZIONE"? / "NEI SUONI DEI LUOGHI INTERNATIONAL" a cura di Progetto Musica, concerto Venerdi 13
novembre, all' Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia, alle 18 si parla de "La memoria umana: registrazione o
ricostruzione?". Rossana De Beni, professore ordinario dall' Università di spiega come la memoria lavora
ricostruendo gli eventi, non semplicemente registrandoli o archiviandoli, come spesso si presume. Alle 20
appuntamento alla Glasbena ola/Scuola di musica (Cankarjeva 8) di Nova Gorica con un concerto inserito in "Nei
suoni dei luoghi 2020 International" dell' Associazione Progetto Musica di Udine, con la consulenza artistica di
Valentina Danelon e la collaborazione del Kulturni Dom di Nova Gorica. Sara Schisa e Mojca Bati (violini), Barbara
Grahor Vovk (viola) ed Elisa Fassetta (violoncello) sono quattro giovani artiste, italiane e slovene, che grazie
propongono tre quartetti d' archi di Mozart (emblematica figura per la psicologia) e Haydn. UDINE - "FELICITÀ:
BASTA LA SALUTE?" / "NEI SUONI DEI LUOGHI" a cura di Progetto Musica, Viaggio al Centro della Musica, concertoracconto Un finale di grande respiro, venerdì 20 novembre, per il Festival che approda a Udine, all' Auditorium del
Centro Culturale delle Grazie. Alle 18 sarà protagonista dell' incontro scientifico uno dei nomi di spicco dell' attuale
scenario della psicologia internazionale: Paolo Legrenzi (Professore Emerito a Ca' Foscari) che, introdotto da
Tonzar e Agostini, parlerà di felicità. "Felicità: basta la salute?" Le ricerche dimostrano che la felicità umana sia
molto correlata a fattori interiori o di relazioni con l' esterno, più che alla salute fisica. A seguire chiuderà la serata (e
il Festival) alle 20.30 un concerto ideato e concepito per l' occasione, e curato ancora dall' Associazione Progetto
Musica.
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"Viaggio al Centro della Musica. Alla scoperta dell' essenza della musica e di come agisce sulle nostre emozioni" è
il concerto-racconto, inserito nel Festival "Nei suoni dei luoghi 2020", che avrà come filo conduttore il rapporto tra
suoni ed emozioni: perché melodie, armonie, timbri e ritmi diversi generano stati d' animo così fortemente differenti
e connotati? Cosa si cela dietro il mistero della musica, da Pitagora e la cimatica a Masaru Emoto. Ideatrici del
concerto sono Valentina Lo Surdo (musicista, conduttrice radiofonica e televisiva) impegnata nella "narrazione"
dello spettacolo al fianco di Valentina Danelon al violino e Francesca Sperandeo al pianoforte, in un ampio excursus
che spazia tra Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Pärt. COME PARTECIPARE AL FESTIVAL Tutti gli eventi sono a
ingresso gratuito. In ottemperanza alle normative vigenti, per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Per
prenotare è necessario compilare un form online che si trova sul sito, entrando nella pagina del singolo evento; il
form va compilato con nome, cognome e contatto, entro le ore 12 del giorno precedente all' evento. Solo per i
concerti di Nova Gorica e Udine la prenotazione va effettuata telefonando al 0432 532330 (dal lunedì al venerdì dalle
10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.00) o inviando una mail a info@associazioneprogettomusica.org entro le ore 18.00
del giorno precedente al concerto. Per tutti gli appuntamenti del Festival: coloro che prenotano il posto sono invitati
a presentarsi in loco almeno 15 minuti prima dell' inizio dell' evento; in caso contrario non potrà essere garantito il
posto riservato con la prenotazione. WEB: www.festivaldellapsicologiafvg.it FB:
www.facebook.com/festivaldellapsicologiafvg IG https://www.instagram.com/festivaldellapsicologia/
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Trieste Science+Fiction Festival debutta online su MYmovies
Press Italia
Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza, in programma
dal 29 ottobre al 3 novembre dal vivo a Trieste, debutta per la prima volta
anche online nella sala virtuale di MYmovies La manifestazione triestina
porta anche sul web il meglio della fantascienza 2020 con anteprime e prime
visioni in esclusiva: una selezione composta da 19 film, documentari
scientifici, una serie televisiva coreana completa e 4 programmi di
cortometraggi. 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, per la prima
volta arriva anche sul web. Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di
partecipazione ibrida sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema
Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di
MYmovies , sito leader in Italia nell' informazione cinematografica. Al suo
debutto sul web il Festival propone una selezione del meglio della
fantascienza del 2020 con anteprime e prime visioni in esclusiva: 19
lungometraggi, documentari scientifici, una serie televisiva completa e 4
programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall' Europa e dal mondo intero). Alla scoperta dei nuovi talenti e delle idee
più visionarie, di viaggi fantastici e avventure spaziali, con film provenienti da ogni parte del globo terrestre ed
extraterrestre! Per seguire il festival della fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali
che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste Science+Fiction Festival per un viaggio verso le
infinite meraviglie del possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà
possibile acquistare sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima
delle proiezioni dai fan del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it (costo: 9,90 euro), il pass Alabarda Spaziale
che include anche i gadget del festival (costo: 30 euro), l' accredito Asteroide per i sostenitori (costo: 150 euro), e l'
accredito Visioni dal Futuro dedicato agli studenti universitari (costo: 25 euro). Il festival triestino vuole sollecitare un
autentico binge-watching agli appassionati di fantascienza con proposte inedite provenienti da Australia, Gran
Bretagna, Irlanda, Russia, Italia, Argentina, Francia, Norvegia, Ungheria, Austria, Lussemburgo, Belgio, Lituania,
Spagna e naturalmente USA. Dalla Corea, in esclusiva assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival,
arriva la serie SF8, già definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi girati dai migliori registi di genere
coreani, tra cui Jang Cheol-soo (Bedeviled) e Min Kyu-dong (Memento Mori), qui alle prese con i temi dell'
intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Tra i film che saranno
disponibili anche online vedremo Yummy di Lars Damoiseaux, uno splatter divertente e pazzoide ispirato dalla saga
de La casa
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di Sam Raimi e alle commedie horror di Peter Jackson; l' avvincente Coma di Nikita Argunov (distribuito in Italia da
Blue Swan Entertainment), sci-fi russo lisergico e visionario tra mondi paralleli dove le leggi della fisica svaniscono;
The Relic di Natalie Erika James, uno degli horror più acclamati dell' anno, che rinnova con originalità il filone delle
case infestate, dalla terra di Babadook e Picnic a Hanging Rock; un film sci-fi a bassissimo budget che diventerà ben
presto un autentico cult, Dune Drifter di Marc Price, dichiarato omaggio all' universo di Star Trek e alle escursioni
nella fantascienza di Roger Corman; l' adrenalinico The Blackout di Egor Baranov, sempre dalla Russia e distribuito
da Minerva Pictures, un' esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo avamposto dell' umanità è chiamato a
resistere per la salvezza del nostro pianeta; il film sci-fi eco-futurista 2067 di Seth Larney, distribuito da Koch Media e
con Kodi Smit-McPhee (il popolare Nightcrawler della saga degli X-men) che interpreta un giovane astronauta del
tempo, mandato nel futuro per impedire una catastrofe ambientale. Tra i titoli già annunciati e disponibili anche sulla
piattaforma online di MYmovies ricordiamo Skylin3s di Liam O' Donnell, terzo capitolo della fortunata saga sci-fi e
che sarà il film di apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock, opera dolce e surreale con Noémi Merlant (già
protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme) e miglior film Generation 14Plus alla Berlinale 2020,
Lapsis di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo, Mortal di
André Øvredal, storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle
produzioni Marvel e DC, Post Mortem di Péter Bergendy, una storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata
dalla prima guerra mondiale. Spazio anche ai documentari con Coded Bias di Shalini Kantayya, opera che analizza i
pregiudizi degli algoritmi e dei supercomputer, in una sorta di Minority Report nella nostra realtà, per riflettere sulla
società del presente (e del futuro), sempre più condizionata dall' intelligenza artificiale. I film e i documentari del
Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall' orario di messa online, mentre la serie
tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata della manifestazione. 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 ibrida 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
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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 Science in the City Festival, che ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha
ottenuto il titolo di città della scienza. 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. Scopri qui il calendario di Trieste Science+Fiction 2020
FONTE: Ufficio Stampa di Milla Macchiavelli.
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Visita guidata al Museo della Ginnastica Triestina
Domenica 18, Zeno Saracino condurrà i visitatori attraverso gli ambienti 'storici'
La Società Ginnastica Triestina propone, domenica 18 ottobre, una (doppia)
visita guidata agli ambienti "storici" della SGT con il suo focus nel Museo
sportivo restaurato a novembre 2019 nell' ex Sala del Consiglio. Il curatore
del Museo e dell' Archivio SGT Zeno Saracino condurrà i visitatori attraverso
gli ambienti "storici" delineando gli esordi bianco azzurri quando un gruppo di
cittadini decise di fondare un' associazione volta a "promuovere gli esercizi
ginnici onde giovare al bene morale e fisico della gioventù triestina". La SGT
che ha mantenuto una continuità nei secoli rara anche nel panorama delle
società ultracentenarie rimane infatti tra le poche realtà sportive ad aver
conservato l' antica sede originaria. Dopo aver ammirato le decorazioni
liberty del "vecchio" atrio e aver ricordato il trauma della Prima Guerra
Mondiale commemorato dalla lapide dei caduti, il tour proseguirà nella prima,
storica palestra più volte rimaneggiata; giungendo infine al Museo stesso,
"cuore" della visita. In quest' occasione il curatore proporrà un
approfondimento dedicato a una figura peculiare della storia triestina:
Alessandro Lustig Piacezzi (1857-1937). Maestro massone della Loggia di
Roma dal 1905, Senatore del Regno d' Italia dal 1911, Alessandro Lustig è passato alla storia per i conseguimenti
medici: dapprima nelle campagne d' igiene ante litteram a inizio '900, successivamente per gli studi nel campo delle
malattie infettive e infine, dopo la Prima Guerra Mondiale, per aver saputo alleviare i dolori e le menomazioni causate
dall' uso dei gas nella guerra di trincea. Lustig però nasce a Trieste: il padre è un ebreo ungherese, la madre è una
povera triestina. Sarà proprio a contatto con "gli irredentisti della Ginnastica Triestina" che maturerà la decisione di
italianizzare il proprio nome e successivamente intraprendere la carriera medica. Una figura quanto mai attuale nel
panorama della Trieste "scientifica" popolarizzata nell' occasione di ESOF 2020. La visita richiede una prenotazione
obbligatoria via mail a curatore@societaginnasticatriestina.it entro sabato 17 ottobre 2020. È inoltre richiesto di
compilare l' Autodichiarazione di stato di salute e il Trattamento dei dati , inviandoli via mail al curatore prima della
visita. In alternativa è possibile compilarli direttamente in loco o di portarli con sé e consegnarli all' inizio della visita,
ma sarebbe preferibile mandarli online. Per ulteriori informazioni generali si rimanda al Manuale Operativo per l'
Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza Covid-19. Manuale Operativo per l' Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza
Covid-19 In sintesi si chiede di mantenere le distanze obbligatorie di 1 metro minimo, indossare la mascherina ed
evitare assembramenti. Proprio per questo fine si è scelto di proporre due visite, rispettivamente alle 9.30 e alle 11,
ciascuna con un massimo di 12 persone.
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Il programma 2020 della Fondazione Merz di Torino
Intervista a Beatrice Merz, presidente della Fondazione che porta il nome di Mario e Marisa. Tante le attività in
programma, tra Palermo, Matera, Torino, Roma e New York
Opere di Mario Merz presso la Fondazione Merz a Torino. Photo Paolo
Pellion Continua l' inchiesta di Artribune che interroga presidenti e direttori
dei maggiori musei e fondazioni italiane sulle difficoltà e le prospettive della
stagione in corso e di quella che verrà. Oggi andiamo a Torino e parliamo
con Beatrice Merz, alla guida della fondazione che porta il cognome di Mario
e Marisa. Tante le modifiche al programma ma anche le attività: da una
mostra, Push the Limits , curata con Claudia Gioia, a un festival di prossima
apertura a Palermo, fino ad una sala dedicata a Mario Merz a New York,
presso la DIA Beacon. Qui vi raccontiamo nei dettagli nei dettagli. Come sarà
l' autunno 2020 per il tuo museo? Abbiamo appena inaugurato la mostra
Push the Limits che ci accompagnerà per tutto l' autunno fino al 31 gennaio
prossimo. Abbiamo lavorato a questo progetto con Claudia Gioia da oltre un
anno e durante il lockdown, che ha fermato il processo di allestimento, ci
siamo ripetutamente domandate se la nostra visione avesse ancora un
senso. Anche grazie al continuo confronto con le artiste coinvolte, abbiamo
realizzato che non solo, giorno per giorno, le opere trovavano conferma, ma
anzi acquisivano più valore visionario; di fatto non è una mostra post-Covid, ma una mostra pre-Covid che ci ha
convinto ancor di più che l' arte anticipa, e spesso segnala le disfunzioni sociali, politiche, economiche che portano
inevitabilmente a talune catastrofi. Altre attività? Per quanto concerne la programmazione tutto è stato
necessariamente modificato posticipando gli appuntamenti o, in alcuni casi, annullandoli. In attesa delle già previste
personali di Bertille Bak , vincitrice della terza edizione del Mario Merz Prize e di Michal Rovner , stiamo lavorando ad
una ridefinizione del programma. Nel contempo abbiamo attivato una serie di collaborazioni con altre istituzioni. Per
esempio? Per festeggiare i 15 anni della Fondazione, a Torino, oltre alla mostra in corso Push the Limits , stiamo
progettando per novembre, in collaborazione con Artissima, un piccolo 'spot espositivo'. Dal 21 al 25 ottobre
ritorneremo a Palermo, collaborando con il Festival delle Letterature Migranti per il terzo anno consecutivo nella
sezione arti visive, con un progetto affidato agli artisti Francesco De Grandi e Michele Guido , curato da Agata
Polizzi. E poi ci sono diverse collaborazioni, nazionali e internazionali Sì, presto aprirà una sala dedicata a Mario
Merz alla DIA Beacon, progetto a cui stiamo lavorando da tempo e che finalmente vedrà la luce. La DIA come le altre
istituzioni statunitensi sta piano piano riaprendo al pubblico e siamo felici di far parte di questa nuova vita. Inoltre
voglio ricordare la collaborazione con Matera 2019 sul progetto che ruota intorno all' opera di Emily Jacir
Pietrapertosa , la cui realizzazione è stata sostenuta dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019. In ultimo vorrei
segnalare che è aperta la call online delle nomination della quarta edizione del Mario Merz Prize.
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Invito davvero a nominare artisti visivi e/o compositori di musica contemporanea, la scadenza è il 18 dicembre
prossimo. Back to Nature - Mario Merz, Senza titolo (Igloo di Oporto), 1998 (part.) @Simon d' Exéa Cosa ti aspetti
dalla prossima stagione? Mi aspetto curiosità, desiderio, consapevolezza e esigenza da parte di un pubblico che si
riaffaccia timidamente alla vita culturale del paese. Cosa invece ti preoccupa di più? Mi associo alla preoccupazione
collettiva di un' eventuale recrudescenza della pandemia, con le drammatiche conseguenze economiche e
psicologiche difficilmente controllabili. E mi preoccupa l' imperturbabile disattenzione verso le persone in fuga nella
fuga. Quali pensi che saranno le sfide che i musei dovranno affrontare nel prossimo futuro? Certamente l'
innovazione tecnologica è uno dei temi che le istituzioni culturali di ogni genere e misura stanno affrontando, ma
non si deve limitare ad uno spazio online, sarebbe opportuno ragionare su un progetto dinamico. La
sperimentazione è elemento costitutivo del museo contemporaneo, connesso ad una logica di apertura in termini
ricettivi e partecipativi. Per questo è necessario interrogarsi se in situazione di crisi è sufficiente muoversi in termini
esclusivamente di proposta culturale? O occorre anche agire attraverso un vero e proprio atto politico? Il nostro è un
ruolo sociale . Quindi, è necessario riflettere sulla natura del luogo di cultura a partire non solo dai possibili fruitori,
ma dal ruolo giocato dagli stessi artisti e dalle proprie opere, elementi protagonisti delle realtà culturale e civili. E
riflettere sulla necessità di desistere dalla bolla nella quale il mondo dell' arte si è auto-generato. Beatrice Merz
Diamo i numeri: come è andata dalla riapertura in termini di pubblico? La mostra sta andando molto bene anche al di
sopra delle aspettative. Inoltre, il concerto di musica contemporanea accompagnata da un intervento video di
Michele Guido, che si è svolto a Trieste il 5 settembre e realizzato con la Società del Concerti in occasione di
ESOF20, è stato un sold out. Quale è stata la cosa più bella da quando hai riaperto? I ringraziamenti ricevuti per la
ripresa delle attività espositive. La sentita necessità del pubblico di 'guardare' in presenza le opere. Cosa chiedi alla
politica in questo momento comunque difficile? Di concentrare le attenzioni sicuramente sui problemi sanitari, ma di
non dimenticare la cultura, iniettando ossigeno a fondo perduto. La cultura è anch' essa cura e educazione dell'
anima, utile ad affrontare momenti difficili. Consigliaci un libro per inaugurare la stagione. Consiglio Curatorial
activism: towards an ethics of curating di Maura Reilly. Quanto sono necessari atti di resistenza sociale? E che ruolo
il mondo dell' arte deve svolgere a questo riguardo? - Santa Nastro.
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Trieste+Fiction Festival: debutta online con Film, Documentari e una Serie TV coreana in
Anteprima Mondiale e Nazionale
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 , per la prima volta arriva anche sul
web. Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida
sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela
di Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di MYmovies , sito leader in
Italia nell' informazione cinematografica. Al suo debutto sul web il Festival
propone una selezione del meglio della fantascienza del 2020 con anteprime
e prime visioni in esclusiva: 19 lungometraggi, documentari scientifici, una
serie televisiva completa e 4 programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall'
Europa e dal mondo intero). Alla scoperta dei nuovi talenti e delle idee più
visionarie, di viaggi fantastici e avventure spaziali, con film provenienti da
ogni parte del globo terrestre ed extraterrestre! Per seguire il festival della
fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali
che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste
Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del
possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare
sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan
del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it ( costo: 9,90 euro ), il pass Alabarda Spaziale che include anche i
gadget del festival ( costo: 30 euro ), l' accredito Asteroide per i sostenitori ( costo: 150 euro ), e l' accredito Visioni
dal Futuro dedicato agli studenti universitari ( costo: 25 euro ). Il festival triestino vuole sollecitare un autentico
binge-watching agli appassionati di fantascienza con proposte inedite provenienti da Australia, Gran Bretagna,
Irlanda, Russia, Italia, Argentina, Francia, Norvegia, Ungheria, Austria, Lussemburgo, Belgio, Lituania, Spagna e
naturalmente USA. Dalla Corea , in esclusiva assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva la
serie SF8, già definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani,
tra cui Jang Cheol-soo ( Bedeviled ) e Min Kyu-dong ( Memento Mori ), qui alle prese con i temi dell' intelligenza
artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Tra i film che saranno disponibili anche
online vedremo Yummy di Lars Damoiseaux, uno splatter divertente e pazzoide ispirato dalla saga de La casa di Sam
Raimi e alle commedie horror di Peter Jackson; l' avvincente Coma di Nikita Argunov (distribuito in Italia da Blue
Swan Entertainment), sci-fi russo lisergico e visionario tra mondi paralleli dove le leggi della fisica svaniscono; The
Relic di Natalie Erika James , uno degli horror più acclamati dell' anno, che rinnova con originalità
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il filone delle case infestate, dalla terra di Babadook e Picnic a Hanging Rock ; un film sci-fi a bassissimo budget
che diventerà ben presto un autentico cult, Dune Drifter di Marc Price, dichiarato omaggio all' universo di Star Trek e
alle escursioni nella fantascienza di Roger Corman; l' adrenalinico The Blackout di Egor Baranov , sempre dalla
Russia e distribuito da Minerva Pictures, un' esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo avamposto dell' umanità
è chiamato a resistere per la salvezza del nostro pianeta; il film sci-fi eco-futurista 2067 di Seth Larney , distribuito da
Koch Media e con Kodi Smit-McPhee (il popolare Nightcrawler della saga degli X-men) che interpreta un giovane
astronauta del tempo, mandato nel futuro per impedire una catastrofe ambientale. Tra i titoli già annunciati e
disponibili anche sulla piattaforma online di MYmovies ricordiamo Skylin3s di Liam O' Donnell, terzo capitolo della
fortunata saga sci-fi e che sarà il film di apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock , opera dolce e surreale
con Noémi Merlant (già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme ) e miglior film Generation
14Plus alla Berlinale 2020, Lapsis di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un
futuro prossimo, Mortal di André Øvredal , storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e
porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC, Post Mortem di Péter Bergendy, una storia di fantasmi ambientata
nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale. Spazio anche ai documentari con Coded Bias di Shalini
Kantayya, opera che analizza i pregiudizi degli algoritmi e dei supercomputer, in una sorta di Minority Report nella
nostra realtà, per riflettere sulla società del presente (e del futuro), sempre più condizionata dall' intelligenza
artificiale. I film e i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall'
orario di messa online , mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata della
manifestazione. 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 ibrida 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 fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction
Festival ha avuto il privilegio di
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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 Science in the City Festival, che ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui
Trieste ha ottenuto il titolo di città della scienza. 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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commissione

Consiglieri a confronto sull' eredità lasciata dall' evento Esof 2020
A.P.
L' eredità di Esof e la gestione delle risorse economiche stanziate per la
gestione dell' evento dedicato alla ricerca. Questi i temi affrontati dalla
quinta commissione del Consiglio comunale guidata dalla presidente
Manuela Declich. Ospiti della riunione in streaming i vertici del festival
europeo della scienza, con il Champion Stefano Fantoni, e l' assessore con
delega a Esof Serena Tonel. «Non sarebbe stato possibile spostare l' evento
al 2021 - ha spiegato Fantoni - sia per questioni logistiche sia perchè la
scienza, tanto più in questo periodo particolare, deve muoversi nel
presente». Sono poi stati elencati i numeri con il calo delle risorse private del
75% rispetto ai poco meno di 2 milioni programmati. A livello pubblico sono
arrivati 1,2 milioni dal ministero dell' Università e della ricerca, un milione dall'
Unione europea e 1,2 milioni dalla Regione. Il Comune ha supportato la
manifestazione fornendo spazi e sostegno logistico, al netto dell'
investimento del nuovo polo congressuale e del sostegno ad alcune mostre.
A chiedere l' audizione era stata Sabrina Morena di Open Fvg. «Durante l'
incontro ho scoperto che Esof ha lanciato anche un manifesto della
sostenibilità: auspichiamo sia divulgato al più presto per avere ricadute positive anche in città e nella trasformazione
di Porto vecchio. Ho lamentato poi la scelta di non abbassare i prezzi di alcune sessioni fissate a cifre molto alte e
ingiuste chiudendo di fatto gli incontri a chi non poteva permettersi di pagare fino a 75 euro. Inoltre il Comune
avrebbe potuto investire di più su Esof». Antonella Grim di Italia Viva specifica che «è stata una scelta coraggiosa
quella di fare Esof, mancano ora risposte del Comune sulla visione nel medio e lungo periodo attualmente
insoddisfacente. Non ci si può più fermare allo "svolgimento ordinato del compitino". Qui serve un cambio di passo e
prospettiva, altrimenti i richiami alla sostenibilità di Esof resteranno purtroppo solo belle parole». --A.P. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste Science+Fiction Festival: Il più importante festival italiano di fantascienza debutta
anche 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
17.10.2020 - 07.00 - 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 , per la
prima volta arriva anche sul web. Quest' anno l' evento avrà luogo, con
modalità di partecipazione ibrida sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il
Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella Sala
Web di MYmovies , sito leader in Italia nell' informazione cinematografica. Al
suo debutto sul web il Festival propone una selezione del meglio della
fantascienza del 2020 con anteprime e prime visioni in esclusiva: 19
lungometraggi, documentari scientifici, una serie televisiva completa e 4
programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall' Europa e dal mondo intero). Alla
scoperta dei nuovi talenti e delle idee più visionarie, di viaggi fantastici e
avventure spaziali, con film provenienti da ogni parte del globo terrestre ed
extraterrestre! Per seguire il festival della fantascienza online saranno
disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali che consentiranno al pubblico
di salire sulla navicella del Trieste Science+Fiction Festival per un viaggio
verso le infinite meraviglie del possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello
specifico, sarà possibile acquistare sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato
sempre prima delle proiezioni dai fan del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it ( costo: 9,90 euro ), il pass
Alabarda Spaziale che include anche i gadget del festival ( costo: 30 euro ), l' accredito Asteroide per i sostenitori (
costo: 150 euro ), e l' accredito Visioni dal Futuro dedicato agli studenti universitari ( costo: 25 euro ). Il festival
triestino vuole sollecitare un autentico binge-watching agli appassionati di fantascienza con proposte inedite
provenienti da Australia, Gran Bretagna, Irlanda, Russia, Italia, Argentina, Francia, Norvegia, Ungheria, Austria,
Lussemburgo, Belgio, Lituania, Spagna e naturalmente USA. Dalla Corea , in esclusiva assoluta per il pubblico del
Trieste Science+Fiction Festival, arriva la serie SF8, già definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi
girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang Cheol-soo ( Bedeviled ) e Min Kyu-dong ( Memento Mori ), qui
alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Tra
i film che saranno disponibili anche online vedremo Yummy di Lars Damoiseaux, uno splatter divertente e pazzoide
ispirato dalla saga de La casa di Sam Raimi e alle commedie horror di Peter Jackson; l' avvincente Coma di Nikita
Argunov (distribuito in Italia da Blue Swan Entertainment), sci-fi russo lisergico e visionario tra mondi paralleli dove le
leggi della fisica svaniscono; The Relic di Natalie Erika James , uno degli horror più acclamati dell' anno, che
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rinnova con originalità il filone delle case infestate, dalla terra di Babadook e Picnic a Hanging Rock ; un film sci-fi
a bassissimo budget che diventerà ben presto un autentico cult, Dune Drifter di Marc Price, dichiarato omaggio all'
universo di Star Trek e alle escursioni nella fantascienza di Roger Corman; l' adrenalinico The Blackout di Egor
Baranov, sempre dalla Russia e distribuito da Minerva Pictures, un' esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo
avamposto dell' umanità è chiamato a resistere per la salvezza del nostro pianeta; il film sci-fi eco-futurista 2067 di
Seth Larney , distribuito da Koch Media e con Kodi Smit-McPhee (il popolare Nightcrawler della saga degli X-men)
che interpreta un giovane astronauta del tempo, mandato nel futuro per impedire una catastrofe ambientale. Tra i
titoli già annunciati e disponibili anche sulla piattaforma online di MYmovies ricordiamo Skylin3s di Liam O' Donnell,
terzo capitolo della fortunata saga sci-fi e che sarà il film di apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock , opera
dolce e surreale con Noémi Merlant (già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme ) e miglior film
Generation 14Plus alla Berlinale 2020, Lapsis di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy
ambientata in un futuro prossimo, Mortal di André Øvredal , storia di supereroi che non rispetta le regole
convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC, Post Mortem di Péter Bergendy, una
storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale. Spazio anche ai documentari
con Coded Bias di Shalini Kantayya, opera che analizza i pregiudizi degli algoritmi e dei supercomputer, in una sorta
di Minority Report nella nostra realtà, per riflettere sulla società del presente (e del futuro), sempre più condizionata
dall' intelligenza artificiale. I film e i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24
ore a partire dall' orario di messa online, mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata
della manifestazione. 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 ibrida 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 fondato nel 1969. Negli anni passati, il Trieste Science+Fiction
Festival ha avuto
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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 Science in the City Festival, che ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui
Trieste ha ottenuto il titolo di città della scienza. 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. [c.c]
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Il Trieste Science+Fiction debutta 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, per la prima volta arriva anche sul web.
Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia
online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di
Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di MYmovies, sito leader in Italia
nell' informazione cinematografica. Al suo debutto sul web il Festival
propone una selezione del meglio della fantascienza del 2020 con anteprime
e prime visioni in esclusiva: 19 lungometraggi, documentari scientifici, una
serie televisiva completa e 4 programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall'
Europa e dal mondo intero). Alla scoperta dei nuovi talenti e delle idee più
visionarie, di viaggi fantastici e avventure spaziali, con film provenienti da
ogni parte del globo terrestre ed extraterrestre! Per seguire il festival della
fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass, biglietti virtuali
che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste
Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del
possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare
sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan
del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it (costo: 9,90 euro), il pass Alabarda Spaziale che include anche i
gadget del festival (costo: 30 euro), l' accredito Asteroide per i sostenitori (costo: 150 euro), e l' accredito Visioni dal
Futuro dedicato agli studenti universitari (costo: 25 euro). Il festival triestino vuole sollecitare un autentico bingewatching agli appassionati di fantascienza con proposte inedite provenienti da Australia, Gran Bretagna, Irlanda,
Russia, Italia, Argentina, Francia, Norvegia, Ungheria, Austria, Lussemburgo, Belgio, Lituania, Spagna e naturalmente
USA. Dalla Corea, in esclusiva assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva la serie SF8, già
definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang
Cheol-soo (Bedeviled) e Min Kyu-dong (Memento Mori), qui alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della
realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Tra i film che saranno disponibili anche online vedremo
Yummy di Lars Damoiseaux, uno splatter divertente e pazzoide ispirato dalla saga de La casa di Sam Raimi e alle
commedie horror di Peter Jackson; l' avvincente Coma di Nikita Argunov (distribuito in Italia da Blue Swan
Entertainment), sci-fi russo lisergico e visionario tra mondi paralleli dove le leggi della fisica svaniscono; The Relic di
Natalie Erika James, uno degli horror più acclamati dell' anno, che rinnova con originalità il filone delle case
infestate, dalla terra di Babadook e Picnic a Hanging Rock; un film sci-fi a bassissimo
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budget che diventerà ben presto un autentico cult, Dune Drifter di Marc Price, dichiarato omaggio all' universo di
Star Trek e alle escursioni nella fantascienza di Roger Corman; l' adrenalinico The Blackout di Egor Baranov, sempre
dalla Russia e distribuito da Minerva Pictures, un' esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo avamposto dell'
umanità è chiamato a resistere per la salvezza del nostro pianeta; il film sci-fi eco-futurista 2067 di Seth Larney,
distribuito da Koch Media e con Kodi Smit-McPhee (il popolare Nightcrawler della saga degli X-men) che interpreta
un giovane astronauta del tempo, mandato nel futuro per impedire una catastrofe ambientale. Tra i titoli già
annunciati e disponibili anche sulla piattaforma online di MYmovies ricordiamo Skylin3s di Liam O' Donnell, terzo
capitolo della fortunata saga sci-fi e che sarà il film di apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock, opera dolce
e surreale con Noémi Merlant (già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme) e miglior film
Generation 14Plus alla Berlinale 2020, Lapsis di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy
ambientata in un futuro prossimo, Mortal di André Øvredal, storia di supereroi che non rispetta le regole
convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC, Post Mortem di Péter Bergendy, una
storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale. Spazio anche ai documentari
con Coded Bias di Shalini Kantayya, opera che analizza i pregiudizi degli algoritmi e dei supercomputer, in una sorta
di Minority Report nella nostra realtà, per riflettere sulla società del presente (e del futuro), sempre più condizionata
dall' intelligenza artificiale. I film e i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24
ore a partire dall' orario di messa online, mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata
della manifestazione. IL 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
ibrida 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 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
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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 Science in the City Festival, che
ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha ottenuto il titolo di città della scienza. 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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Fermo: L' educazione al tempo del covid. Quale ruolo per le citta' UNESCO dell'
apprendimento?
4' di lettura 16/10/2020 - Si è svolto Giovedì 15 Ottobre dalle 17.00 alle 19.30
un meeting online della 5 città italiane Learning City dell' Unesco ospitato dal
Festival della Scienza Fermhamente: Torino, Fermo, Palermo, Lucca e
Trieste. Molto fitto il panel degli speaker sia istituzionali che tecnici. L'
incontro è stato preceduto da un documento preparatorio curato da Carlo
Nofri, Direttore del Comitato Scientifico di Fermo Città Unesco dell'
Apprendimento integrato da una nota di Aurelio Angelini, Presidente della
Fondazione Unesco della Regione Sicilia. Nella prima parte dell' incontro
sono intervenuti soprattutto i rappresentanti istituzionali: Andrea Capozucca,
Direttore Scientifico del Festival della Scienza Fermhamente; la deputata
Mirella Emiliozzi, Segretaria della Commissione Affari Esteri della Camera;
Francesco Trasatti, Consigliere delegato del Comune di Fermo alla Learning
City; Christina Drews, dell' Unesco Institute for Lifelong Learning di Amburgo;
Serena Tonel, Assessore alle attività economiche, Teatri, ESOF 2020 del
Comune di Trieste; Giovanna Marano, Assessore alla Scuola e al Lavoro del
Comune di Palermo; Teresa Gualtieri, Presidente della Federazione Italiana
dei Club Unesco (FICLU). In apertura dei lavori Carlo Nofri ha rivolto insieme ai presenti un applauso di solidarietà e
di incoraggiamento al Sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, vittima del Covid e attualmente ricoverato presso l'
ospedale Murri, gesto esteso a tutti gli altri membri dell' amministrazione comunale e ai cittadini nelle medesime
condizioni. Molte le sottolineature negli interventi degli esponenti istituzionali che hanno anche ripreso e rilanciato
alcuni argomenti dei documenti preparatori. La necessità di affiancare una "rivoluzione culturale" all' azione sanitaria
per modificare i comportamenti individuali dei cittadini di ogni età e quella di innescare una mobilitazione dal basso
delle comunità per una resilienza attiva e partecipata contro gli effetti non solo sanitari ma anche psicologici della
pandemia. L' esigenza di cogliere l' occasione della crisi pandemica per rilanciare l' attenzione sugli obiettivi dell'
Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, molti dei quali strettamente connessi con le attuali criticità sul
tappeto. Centrale per tutti il ruolo da assegnare all' educazione come pilastro di un' azione che indichi obiettivi,
anche apparentemente utopistici e provocatori , come quelli esemplificati nello slogan "liberiamo le nostre città dal
Covid". Unanime il consenso sulla necessità di esplorare strade nuove che mettano in rete l' istruzione formale,
quella non formale, le parti sociali e il mondo delle imprese come, ad esempio, i "patti educativi di comunità". Nella
seconda parte una tavola rotonda, moderata da Mauro Labellarte, organizzatore del Festival della Scienza
Fermhamente, ha visto la partecipazione di Piergiorgio Turi del Comune di Torino, Aurelio Angelini del Comune di
Palermo, Carlo Nofri del Comune di Fermo, Ilaria Vietina, Assessore all' Istruzione del Comune di Lucca, Antonella
Brecel del Comune di Trieste. Il moderatore ha interrogato
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i partecipanti innanzitutto sulla proposta di una campagna culturale ancorata all' obiettivo di diventare città covidfree come traguardo ideale per un' azione in grado di coinvolgere tutte le comunità. Unanime la convergenza degli
intervenuti sulla necessità di sterzare la traiettoria di un corpo sociale che sembra scivolare verso la deriva di una
rassegnata passività in attesa di un salvifico vaccino, deviandola in direzione di un protagonismo che può alimentare
una rinnovata speranza nel futuro e una più attiva partecipazione alla costruzione del nostro destino collettivo.
Opinione espressa, pur con accenti diversi in relazione ai diversi contesti urbani, dai cinque rappresentati delle
Learning City. Analogo il consenso sul quesito successivo relativo alla necessità di un organismo di coordinamento
delle cinque città italiane; uno strumento organizzativo non solo per condividere progettualità comuni, ma - come è
stato sottolineato - anche per diversificare meglio la partecipazione dell' Italia nei diversi cluster tematici di questa
rete Unesco. L' incontro è stato concluso da Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione Nazionale per l'
Unesco, che nella sua sintesi , dopo aver espresso apprezzamento per l' alto livello del dibattito, ha incoraggiato l'
approfondimento dei temi emersi e ha manifestato l' appoggio della Commissione all' organizzazione di un
coordinamento permanente delle Learning City italiane. Sulla pagina Facebook di Fermo Città Unesco dell'
Apprendimento è disponibile la registrazione integrale dell' incontro messa a disposizione dal Festival Fermhamente
e che durante la diretta streaming ha raggiunto 1230 persone e registrato circa 360 tra "like" e condivisioni:
https://www.facebook.com/fermounescolearningcity/
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Trieste Science+Fiction Festival, una selezione ricchissima che porta su MYmovies il
meglio della fantascienza
Dal 29 ottobre al 3 novembre 19 lungometraggi, una serie e 4 programmi di corti. ACQUISTA UN ACCREDITO.

MYmovies.it
venerdì 16 ottobre 2020 - Festival 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,
per la prima volta arriva anche sul web. Quest' anno l' evento avrà luogo, con
modalità di partecipazione ibrida sia online che dal vivo, in tre diverse sale: il
Cinema Ariston e il Teatro Miela di Trieste e, per la prima volta, nella Sala
Web di MYmovies, sito leader in Italia nell' informazione cinematografica. Al
suo debutto sul web il Festival propone una selezione del meglio della
fantascienza del 2020 con anteprime e prime visioni in esclusiva: 19
lungometraggi, documentari scientifici, una serie televisiva completa e 4
programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall' Europa e dal mondo intero) . Alla
scoperta dei nuovi talenti e delle idee più visionarie, di viaggi fantastici e
avventure spaziali, con film provenienti da ogni parte del globo terrestre ed
extraterrestre! SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO Per seguire il festival
della fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass , biglietti
virtuali che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste
Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del possibile e il caleidoscopico mondo della
fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi
Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan del TS+FF) per vedere tutti i film su
MYmovies.it (costo: 9,90 euro), il pass Alabarda Spaziale che include anche i gadget del festival (costo: 30 euro), l'
accredito Asteroide per i sostenitori (costo: 150 euro), e l' accredito Visioni dal Futuro dedicato agli studenti
universitari (costo: 25 euro). Il festival triestino vuole sollecitare un autentico binge-watching agli appassionati di
fantascienza con proposte inedite provenienti da Australia, Gran Bretagna, Irlanda, Russia, Italia, Argentina, Francia,
Norvegia, Ungheria, Austria, Lussemburgo, Belgio, Lituania, Spagna e naturalmente USA. Dalla Corea, in esclusiva
assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival, arriva la serie SF8, già definita la risposta asiatica a
Black Mirror , con otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang Cheol-soo ( Bedeviled ) e Min
Kyu-dong ( Memento Mori ), qui alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della realtà aumentata, della realtà
virtuale e del mondo dei robot. Tra i film che saranno disponibili anche online vedremo Yummy di Lars Damoiseaux ,
uno splatter divertente e pazzoide ispirato dalla saga de La casa di Sam Raimi e alle commedie horror di Peter
Jackson ; l' avvincente Coma di Nikita Argunov (distribuito in Italia da Blue Swan Entertainment), sci-fi russo lisergico
e visionario tra mondi paralleli dove le leggi della fisica svaniscono; The Relic di Natalie Erika James
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, uno degli horror più acclamati dell' anno, che rinnova con originalità il filone delle case infestate, dalla terra di
Babadook e Picnic a Hanging Rock ; un film sci-fi a bassissimo budget che diventerà ben presto un autentico cult,
Dune Drifter di Marc Price , dichiarato omaggio all' universo di Star Trek e alle escursioni nella fantascienza di Roger
Corman ; l' adrenalinico The Blackout di Egor Baranov , sempre dalla Russia e distribuito da Minerva Pictures, un'
esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo avamposto dell' umanità è chiamato a resistere per la salvezza del
nostro pianeta; il film sci-fi eco-futurista 2067 di Seth Larney , distribuito da Koch Media e con Kodi Smit-McPhee (il
popolare Nightcrawler della saga degli X-men) che interpreta un giovane astronauta del tempo, mandato nel futuro
per impedire una catastrofe ambientale. Tra i titoli già annunciati e disponibili anche sulla piattaforma online di
MYmovies ricordiamo Skylin3s di Liam O' Donnell , terzo capitolo della fortunata saga sci-fi e che sarà il film di
apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock , opera dolce e surreale con Noémi Merlant (già protagonista dell'
acclamato Ritratto della giovane in fiamme ) e miglior film Generation 14Plus alla Berlinale 2020, Lapsis di Noah
Hutton , una brillante satira politica sulla gig economy ambientata in un futuro prossimo, Mortal di André Øvredal ,
storia di supereroi che non rispetta le regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel
e DC, Post Mortem di Péter Bergendy , una storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra
mondiale. Spazio anche ai documentari con Coded Bias di Shalini Kantayya , opera che analizza i pregiudizi degli
algoritmi e dei supercomputer, in una sorta di Minority Report nella nostra realtà, per riflettere sulla società del
presente (e del futuro), sempre più condizionata dall' intelligenza artificiale. I film e i documentari del Festival
saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24 ore a partire dall' orario di messa online, mentre la serie tv
coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata della manifestazione. ACQUISTA UN ACCREDITO CONTINUA
A LEGGERE 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 ibrida 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. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo
importante sarà anche
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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
Science in the City Festival, che ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha ottenuto il titolo di città della
scienza.
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Ambiente: a festival Motumundi parola d' ordine sostenibilità
2/a giornata manifestazione, tra ospiti sottosegretario Morassut
(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Sostenibilità: questa la parola chiave di
Motumundi, il festival su clima e ambiente al via da ieri a Cavriglia (Arezzo) e
che si chiuderà il 18 ottobre. Tra gli ospiti di oggi, al Teatro comunale di
Cavriglia a partire dalle 21 la giornalista Tiziana Ferrario, che parlerà di
migrazioni e di maschilismo e il sottosegretario all' Ambiente Roberto
Morassut . Ieri, in occasione della serata inaugurale, Stefano Fantoni,
champion Esof 2020, ha annunciato la nascita a Trieste del North Adriatic
Summer Institute dedicato alla sostenibilità ambientale mentre Eugenio
Giani, presidente della Regione Toscana, si spiega, ha dato una nuova lettura
'green' della missione politica locale e possibilmente anche nazionale.
Sempre ieri sul palco anche Floriana Bulfon, giornalista de L' espresso che,
moderata da Roberto Vitale, ideatore e presidente del festival Motumundi, ha
spesso messo in correlazione, riporta una nota, la criminalità organizzata
con lo smaltimento dei rifiuti. Il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl' Innocenti
o Sanni ha poi rivendicato un impegno quotidiano dell' amministrazione
comunale che ha portato la sua cittadina a essere premiata da Legambiente
tra le cento realtà locali virtuose d' Italia per l' ambito ambientale, con benefici a livello di qualità della vita per l' intera
comunità. Tra gli altri interventi quello del giornalista e scrittore Paolo Ciampi, e di Maria Cristina Fineschi, presidente
del Roseto botanico Gianfranco e Carla Fineschi di Cavriglia. Motumundi - promosso dalla Vitale onlus in partnership
con il Comune di Cavriglia e il sostegno del Centro servizi ambiente impianti ed Enel - si offre come osservatorio dal
quale far partire nuove linee nell' ambito della scienza, dei rifiuti, del riciclo, dell' acqua, della desertificazione e del
'plastic free' e soprattutto della sostenibilità. Una sostenibilità che si declina con decarbonizzazione, energie
rinnovabili, eolico, fotovoltaico, mobilità elettrica, raccolta differenziata e risparmio energetico. (ANSA). \ \ \ "; adv =
unit_template.replace(/UNIT_ID/g, unit_id_300x250_mobile); adv = adv.replace(/SLOT/g, slot_300x250_mobile);
console.log(slot_300x250_mobile); $("#adv_300x250_mobile").append(adv); } "; adv =
unit_template.replace(/UNIT_ID/g, unit_id_300x250_mobile); adv = adv.replace(/SLOT/g, slot_300x250_mobile);
console.log(slot_300x250_mobile); $("#adv_300x250_mobile").append(adv); }
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TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL debutta online con Film, Documentari e una Serie
TV coreana in Anteprima Mondiale e Nazionale
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, per la prima volta arriva anche sul web.
Quest' anno l' evento avrà luogo, con modalità di partecipazione ibrida sia
online che dal vivo, in tre diverse sale: il Cinema Ariston e il Teatro Miela di
Trieste e, per la prima volta, nella Sala Web di MYmovies , sito leader in Italia
nell' informazione cinematografica. Al suo debutto sul web il Festival
propone una selezione del meglio della fantascienza del 2020 con anteprime
e prime visioni in esclusiva: 19 lungometraggi, documentari scientifici, una
serie televisiva completa e 4 programmi di corti (il meglio dall' Italia, dall'
Europa e dal mondo intero). Alla scoperta dei nuovi talenti e delle idee più
visionarie, di viaggi fantastici e avventure spaziali, con film provenienti da
ogni parte del globo terrestre ed extraterrestre! Per seguire il festival della
fantascienza online saranno disponibili quattro diversi pass , biglietti virtuali
che consentiranno al pubblico di salire sulla navicella del Trieste
Science+Fiction Festival per un viaggio verso le infinite meraviglie del
possibile e il caleidoscopico mondo della fantascienza e del fantastico. Nello specifico, sarà possibile acquistare
sulla piattaforma MYmovies il pass Raggi Fotonici (il motto del festival urlato sempre prima delle proiezioni dai fan
del TS+FF) per vedere tutti i film su MYmovies.it (costo: 9,90 euro), il pass Alabarda Spaziale che include anche i
gadget del festival (costo: 30 euro), l' accredito Asteroide per i sostenitori (costo: 150 euro), e l' accredito Visioni dal
Futuro dedicato agli studenti universitari (costo: 25 euro). Il festival triestino vuole sollecitare un autentico bingewatching agli appassionati di fantascienza con proposte inedite provenienti da Australia, Gran Bretagna, Irlanda,
Russia, Italia, Argentina, Francia, Norvegia, Ungheria, Austria, Lussemburgo, Belgio, Lituania, Spagna e naturalmente
USA. Dalla Corea, in esclusiva assoluta per il pubblico del Trieste Science+Fiction Festival , arriva la serie SF8, già
definita la risposta asiatica a Black Mirror, con otto episodi girati dai migliori registi di genere coreani, tra cui Jang
Cheol-soo (Bedeviled) e Min Kyu-dong (Memento Mori), qui alle prese con i temi dell' intelligenza artificiale, della
realtà aumentata, della realtà virtuale e del mondo dei robot. Tra i film che saranno disponibili anche online vedremo
Yummy di Lars Damoiseaux, uno splatter divertente e pazzoide ispirato dalla saga de La casa di Sam Raimi e alle
commedie horror di Peter Jackson; l' avvincente Coma di Nikita Argunov (distribuito in Italia da Blue Swan
Entertainment), sci-fi russo lisergico e visionario tra mondi paralleli dove le leggi della fisica svaniscono; The Relic di
Natalie Erika James, uno degli horror più acclamati dell' anno, che rinnova con originalità il filone delle case
infestate, dalla terra di Babadook e Picnic a Hanging Rock; un film sci-fi a bassissimo
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budget che diventerà ben presto un autentico cult, Dune Drifter di Marc Price, dichiarato omaggio all' universo di
Star Trek e alle escursioni nella fantascienza di Roger Corman; l' adrenalinico The Blackout di Egor Baranov, sempre
dalla Russia e distribuito da Minerva Pictures, un' esplosione di fantascienza pura, dove l' ultimo avamposto dell'
umanità è chiamato a resistere per la salvezza del nostro pianeta; il film sci-fi eco-futurista 2067 di Seth Larney,
distribuito da Koch Media e con Kodi Smit-McPhee (il popolare Nightcrawler della saga degli X-men) che interpreta
un giovane astronauta del tempo, mandato nel futuro per impedire una catastrofe ambientale. Tra i titoli già
annunciati e disponibili anche sulla piattaforma online di MYmovies ricordiamo Skylin3s di Liam O' Donnell, terzo
capitolo della fortunata saga sci-fi e che sarà il film di apertura del festival online, Jumbo di Zoé Wittock, opera dolce
e surreale con Noémi Merlant (già protagonista dell' acclamato Ritratto della giovane in fiamme) e miglior film
Generation 14Plus alla Berlinale 2020, Lapsis di Noah Hutton, una brillante satira politica sulla gig economy
ambientata in un futuro prossimo, Mortal di André Øvredal, storia di supereroi che non rispetta le regole
convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC, Post Mortem di Péter Bergendy, una
storia di fantasmi ambientata nell' Ungheria devastata dalla prima guerra mondiale. Spazio anche ai documentari
con Coded Bias di Shalini Kantayya, opera che analizza i pregiudizi degli algoritmi e dei supercomputer, in una sorta
di Minority Report nella nostra realtà, per riflettere sulla società del presente (e del futuro), sempre più condizionata
dall' intelligenza artificiale. I film e i documentari del Festival saranno visibili sulla piattaforma di MYmovies per 24
ore a partire dall' orario di messa online, mentre la serie tv coreana SF8 sarà disponibile online per tutta la durata
della manifestazione. 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 ibrida 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 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,
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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 Science in the City Festival, che ha accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha
ottenuto il titolo di città della scienza. 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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Scienziati, giornalisti e politici Folla di grandi nomi in palcoscenico
© Fornito da La Nazione di Salvatore Mannino Anche al netto di nomi
eclatanti come quelli di Sting, una delle leggende del rock che sta poco
lontano da Cavriglia, a Figline, ma sempre Valdarno è, e del premio Nobel in
equipe Filippo Giorgi, la platea di protagonisti dei quattro giorni di convegno
del Motu Mundi è di altissimo livello, fatta di scienziati, di giornalisti, di politici,
nazionali e locali, di blogger, di personaggi impegnati in prima persona sul
tema dell' ambiente. Andiamo a scoprirli nell' ordine in cui saliranno sul
palcoscenico, a Cavriglia soprattutto, ma anche alla centrale di Santa
Barbara, a Podere Rota e a Bellosguardo, eccellenza panoramica fiorentina,
come dice il nome. Nella giornata di oggi già si parte con una firma di
prestigio del giornalismo indipendente come Angelo Cimarosti, fondatore di
You Reporter, palestra del citizen journalism, cioè quello fatto direttamente
dai cittadini. Si continua con il fisico Stefano Fantoni, intervistato dal
direttore de La Nazione Agnese Pini, studioso di fisica nucleare teorica e
membro della Fondazione Internazionale di Trieste, Eurosciente open forum
(Esof). E' uno che ha apportato significativi contributi in materia di teoria
quantistica. La serata si conclude con il neogovernatore della Toscana Eugenio Giani, moderato dal vicedirettore
dell' Ansa Stefano Polli. Ancora più ricco il parterre di domani, che vede in campo un diplomatico come Stefano
Pontecorvo, alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, uno dei massimi teatri di crisi nel mondo. A parlare
di smart cities, sostenibilità e sviluppo urbano ci sarà un politico ben noto in Valdarno, Enzo Brogi, già sindaco di
Cavriglia e poi a lungo consigliere regionale.. Altro nome forte di giornata quello di Tiziana Ferrario, già conduttrice
del Tg1 epurata perchè non abbastanza allineata e poi corrispondente Rai da New York. Parlerà del suo ultimo libro,
"Uomini, è ora di giocare senza falli", un pamphlet contro il maschilismo ancora imperante, con tanto di
testimonianze di uomini femministi. Chiude la serata il sottosegretario all' ambiente Roberto Morassutt, Pd. Sabato
si riparte da un altro volto noto della Rai, Marco Frittella, conduttore di UnoMattina. Anche lui ha un libro da
presentare, "Italia Green", in cui sostiene che abbiamo la migliore agricoltura verde del mondo e che nel campo del
riciclaggio facciamo meglio della Germania. Sempre in quota Rai ma domenica la giornalista del Tg1 Cecilia
Primerano, che intervista Chicco Testa, uno dei padri dell' ambientalismo nazionale, che difende la "Crescita felice"
contro gli "integralismo ecologici.. Presenti ovunque il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl' Innocenti o Sanni, il suo
assessore alla cultura Filippo Boni e il presidente di Montumundi, Roberto Vitale.
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SGT, doppia visita guidata negli storici ambienti della Ginnastica Triestina
La Società Ginnastica Triestina propone, nell' occasione di domenica 18 ottobre 2020, una doppia visita guidata agli
ambienti 'storici' della SGT con il suo focus nel Museo sportivo
16.10.2020 - 09:20 - La Società Ginnastica Triestina propone, nell' occasione
di domenica 18 ottobre 2020 , una doppia visita guidata agli ambienti 'storici'
della SGT con il suo focus nel Museo sportivo restaurato a novembre 2019
nell' ex Sala del Consiglio. Il curatore del Museo e dell' Archivio SGT Zeno
Saracino condurrà i visitatori attraverso gli ambienti 'storici' delineando gli
esordi bianco azzurri quando un gruppo di cittadini decise di fondare un'
associazione volta a ' promuovere gli esercizi ginnici onde giovare al bene
morale e fisico della gioventù triestina ' . La SGT che ha mantenuto una
continuità nei secoli rara anche nel panorama delle società ultracentenarie
rimane infatti tra le poche realtà sportive ad aver conservato l' antica sede
originaria. Dopo aver ammirato le decorazioni liberty del 'vecchio' atrio e aver
ricordato il trauma della Prima Guerra Mondiale commemorato dalla lapide
dei caduti, il tour proseguirà nella prima, storica palestra più volte
rimaneggiata; giungendo infine al Museo stesso, 'cuore' della visita. In quest'
occasione il curatore proporrà un approfondimento dedicato a una figura
peculiare della storia triestina: Alessandro Lustig Piacezzi (1857-1937).
Maestro massone della Loggia di Roma dal 1905, Senatore del Regno d' Italia dal 1911, Alessandro Lustig è passato
alla storia per i conseguimenti medici: dapprima nelle campagne d' igiene ante litteram a inizio '900,
successivamente per gli studi nel campo delle malattie infettive e infine, dopo la Prima Guerra Mondiale, per aver
saputo alleviare i dolori e le menomazioni causate dall' uso dei gas nella guerra di trincea. Lustig però nasce a
Trieste: il padre è un ebreo ungherese, la madre è una povera triestina. Sarà proprio a contatto con ' gli irredentisti
della Ginnastica Triestina ' che maturerà la decisione di italianizzare il proprio nome e successivamente
intraprendere la carriera medica. Una figura quanto mai attuale nel panorama della Trieste 'scientifica' popolarizzata
nell' occasione di ESOF 2020. La visita richiede una prenotazione obbligatoria via mail a [email protected] entro
sabato 17 ottobre 2020. È inoltre richiesto di compilare l' Autodichiarazione di stato di salute e il Trattamento dei
dati, inviandoli via mail al curatore prima della visita. Autodichiarazione di stato di salute:
https://www.societaginnasticatriestina.it/wp-content/uploads/2020/06/autodichiarazione-di-stato-di-salute.pdf
Trattamento dei dati: https://www.societaginnasticatriestina.it/wp-content/uploads/2020/06/trattamento-deidati.pdf In alternativa è possibile compilarli direttamente in loco o di portarli con sé e consegnarli all' inizio della
visita, ma sarebbe preferibile mandarli online . Per ulteriori informazioni generali si rimanda al Manuale Operativo per
l' Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza COVID-19. Manuale Operativo per l' Esercizio Fisico e lo Sport in
emergenza COVID-19: https://www.societaginnasticatriestina.it/wp-content/uploads/2020/06/Manuale-Operativoper-l-Esercizio-Fisico-e-lo-Sport-in-emergenza-COVID-19.pdf In sintesi si chiede di mantenere le distanze obbligatorie
di 1 metro minimo, indossare la mascherina
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ed evitare assembramenti. Proprio per questo fine si è scelto di proporre due visite , rispettivamente alle 9.30 e alle
11 , ciascuna con un massimo di 12 persone . Orario : domenica 18 ottobre 2020, ore 9.30. Il secondo tour parte alle
ore 11. Luogo : Ritrovo nel piazzale dell' avancorpo, Via della Ginnastica 47. Dopo aver raggiunto l' edificio della
Ginnastica Triestina si entra dalla zona del posteggio. È obbligatorio sottoporsi individualmente al termoscanner
automatico e compilare gli appositi moduli di registrazione se non fossero già stati inviati via mail. Durata : un' ora,
un' ora e mezza a seconda del numero dei partecipanti Costo : la visita guidata, come il Museo, è sempre gratuita.
Indispensabile la prenotazione esclusivamente a [email protected] entro sabato 17 ottobre 2020. Il numero dei
partecipanti è limitato a 12 persone per ciascun tour ( ore 9.30 e 11 ).
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Ambiente:nascerà a Trieste Summer Institute su sostenibilità
(ANSA) - CAVRIGLIA, 15 OTT - Dall' esperienza di Esof 2020 nascerà a
Trieste, nell' area del Porto Vecchio, il North Adriatic Summer Institute
dedicato alla sostenibilità ambientale. Lo ha annunciato il fisico Stefano
Fantoni, champion di Esof 2020, intervenendo stasera al festival Motumundi
in corso a Cavriglia (Arezzo). "Un grande laboratorio internazionale della
multidisciplinarità" su temi quali "il mare, l' agricoltura, il clima, l' ambiente", ha
detto, perché "la natura non è disciplinare, è quella che è, e quindi se la
dobbiamo affrontare dobbiamo affrontarla abbattendo queste pareti".
Fantoni ha spiegato che questo laboratorio "prenderà le forma di un Summer
Institute, come si chiamano nel mondo queste strutture: mi riferisco a
strutture come quella di Santa Fe nel New Mexico, oppure quella di Santa
Barbara, e vuole avere una caratura dello stesso tipo, però vuole essere
basato sulla sostenibilità". Secondo il fisico, sarà "un luogo molto
internazionale, in modo tale che serva anche da attrazione per le realtà che
vengono da fuori del nostro Paese, ma anche una sede in cui si fa della
formazione alla sostenibilità, che vorremmo estendere anche ai dottorandi".
(ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Ambiente, al via in Toscana il festival Motumundi
Tra eventi prima giornata convegno su ciclo integrato rifiuti
(ANSA) - CAVRIGLIA (AREZZO), 15 OTT - Al via da oggi Motumundi, il festival
su clima e ambiente che avrà il suo cuore pulsante a Cavriglia, nel Valdarno
Aretino, ma che coinvolgerà anche Firenze, Pisa e Siena. In programma, fino
al 18 ottobre, dibattiti, conferenze, workshop e laboratori, con eventi sia in
presenza (nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del
contagio da Covid-19), sia con partecipazione in forma remota tramite
piattaforme on-line. Al festival si confronteranno sui temi della sostenibilita'
come il cambiamento climatico, l' educazione ambientale, la ricerca contro l'
inquinamento, lo sviluppo ecosostenibile, rappresentanti della comunita'
scientifica internazionale e anche gli studenti (il programma su
https://www.motumundi.it/). Tra gli appuntamenti della giornata di apertura
alle 15 un workshop sul 'Ciclo integrato dei rifiuti', che vede tra i relatori
Stefano Arvati, presidente di Renovo Bioeconomy, Helena Baafi Mensah,
manager dell' Università di Sunderland, Luana Frassinetti, ad Csai, Annalisa
Moro, junior project manager Image line, Maria Antonietta Rao, docente dell'
Università di Napoli, Silvia Sticca, avvocato, Sonia Tognazzi, assessore
comunale all' ambiente di Cavriglia. Alle 21 poi la cerimonia d' inaugurazione, al Teatro comunale di Cavriglia, con
ospite Stefano Fantoni, champion Esof 2020 e a seguire un talk show su 'Sostenibilità, pilastro della cultura green',
moderato dal vicedirettore dell' ANSA Stefano Polli, a cui partecipano il sindaco di Cavriglia Leonardo degl' Innocenti
o Sanni, il neo governatore toscano Eugenio Giani, Floriana Bulfon, giornalista de L' Espresso, lo scrittore Paolo
Ciampi, Roberto Vitale, presidente di Motumundi. Il festival è ideato e promosso dalla Vitale onlus in partnership con
il Comune di Cavriglia e il sostegno del Centro servizi ambiente impianti ed Enel, ed e' patrocinato dalla Regione
Toscana. (ANSA).
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Scienziati, giornalisti e politici Folla di grandi nomi in palcoscenico
Tra i personaggi dei quattro giorni Tiziana Ferrario ex Tg1, Marco Frittella, conduttore di Uno Mattina il
sottosegretario Morassut, il fisico Stefano Fantoni. Chicco Testa in campo per la "crescita felice"
di Salvatore Mannino Anche al netto di nomi eclatanti come quelli di Sting,
una delle leggende del rock che sta poco lontano da Cavriglia, a Figline, ma
sempre Valdarno è, e del premio Nobel in equipe Filippo Giorgi, la platea di
protagonisti dei quattro giorni di convegno del Motu Mundi è di altissimo
livello, fatta di scienziati, di giornalisti, di politici, nazionali e locali, di blogger,
di personaggi impegnati in prima persona sul tema dell' ambiente. Andiamo a
scoprirli nell' ordine in cui saliranno sul palcoscenico, a Cavriglia... di
Salvatore Mannino Anche al netto di nomi eclatanti come quelli di Sting, una
delle leggende del rock che sta poco lontano da Cavriglia, a Figline, ma
sempre Valdarno è, e del premio Nobel in equipe Filippo Giorgi, la platea di
protagonisti dei quattro giorni di convegno del Motu Mundi è di altissimo
livello, fatta di scienziati, di giornalisti, di politici, nazionali e locali, di blogger,
di personaggi impegnati in prima persona sul tema dell' ambiente. Andiamo a
scoprirli nell' ordine in cui saliranno sul palcoscenico, a Cavriglia soprattutto,
ma anche alla centrale di Santa Barbara, a Podere Rota e a Bellosguardo,
eccellenza panoramica fiorentina, come dice il nome. Nella giornata di oggi
già si parte con una firma di prestigio del giornalismo indipendente come Angelo Cimarosti, fondatore di You
Reporter, palestra del citizen journalism, cioè quello fatto direttamente dai cittadini. Si continua con il fisico Stefano
Fantoni, intervistato dal direttore de La Nazione Agnese Pini, studioso di fisica nucleare teorica e membro della
Fondazione Internazionale di Trieste, Eurosciente open forum (Esof). E' uno che ha apportato significativi contributi
in materia di teoria quantistica. La serata si conclude con il neogovernatore della Toscana Eugenio Giani, moderato
dal vicedirettore dell' Ansa Stefano Polli. Ancora più ricco il parterre di domani, che vede in campo un diplomatico
come Stefano Pontecorvo, alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, uno dei massimi teatri di crisi nel
mondo. A parlare di smart cities, sostenibilità e sviluppo urbano ci sarà un politico ben noto in Valdarno, Enzo Brogi,
già sindaco di Cavriglia e poi a lungo consigliere regionale.. Altro nome forte di giornata quello di Tiziana Ferrario, già
conduttrice del Tg1 epurata perchè non abbastanza allineata e poi corrispondente Rai da New York. Parlerà del suo
ultimo libro, "Uomini, è ora di giocare senza falli", un pamphlet contro il maschilismo ancora imperante, con tanto di
testimonianze di uomini femministi. Chiude la serata il sottosegretario all' ambiente Roberto Morassutt, Pd. Sabato
si riparte da un altro volto noto della Rai, Marco Frittella, conduttore di UnoMattina. Anche lui ha un libro da
presentare, "Italia Green", in cui sostiene che abbiamo la migliore agricoltura verde del mondo e che nel campo del
riciclaggio
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facciamo meglio della Germania. Sempre in quota Rai ma domenica la giornalista del Tg1 Cecilia Primerano, che
intervista Chicco Testa, uno dei padri dell' ambientalismo nazionale, che difende la "Crescita felice" contro gli
"integralismo ecologici.. Presenti ovunque il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl' Innocenti o Sanni, il suo assessore
alla cultura Filippo Boni e il presidente di Montumundi, Roberto Vitale.
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Alle 18

Dibattito sull' etica
Nell' ambito del ciclo di incontri "Etica e ...dopo Esof 2020" proposto dal
Vicariato del laicato e la cultura della diocesi di Trieste con l' associazione
culturale Studium Fidei e il Consolato onorario d' Austria, oggi alle 18 al
centro pastorale Paolo VI in via Tigor 24/1, Alessia Rosolen, assessore
regionale al Lavoro e alla formazione parlerà su "Etica nella politica".
Possibilità di accesso alla sala fino al raggiungimento del numero previsto.
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Scienziati, giornalisti e politici Folla di grandi nomi in palcoscenico
Tra i personaggi dei quattro giorni Tiziana Ferrario ex Tg1, Marco Frittella, conduttore di Uno Mattina il
sottosegretario Morassut, il fisico Stefano Fantoni. Chicco Testa in campo per la «crescita felice»
di Salvatore Mannino CAVRIGLIA Anche al netto di nomi eclatanti come
quelli di Sting, una delle leggende del rock che sta poco lontano da
Cavriglia, a Figline, ma sempre Valdarno è, e del premio Nobel in equipe
Filippo Giorgi, la platea di protagonisti dei quattro giorni di convegno del
Motu Mundi è di altissimo livello, fatta di scienziati, di giornalisti, di
politici, nazionali e locali, di blogger, di personaggi impegnati in prima
persona sul tema dell' ambiente. Andiamo a scoprirli nell' ordine in cui
saliranno sul palcoscenico, a Cavriglia soprattutto, ma anche alla
centrale di Santa Barbara, a Podere Rota e a Bellosguardo, eccellenza
panoramica fiorentina, come dice il nome. Nella giornata di oggi già si
parte con una firma di prestigio del giornalismo indipendente come
Angelo Cimarosti, fondatore di You Reporter, palestra del citizen
journalism, cioè quello fatto direttamente dai cittadini. Si continua con il
fisico Stefano Fantoni, intervistato dal direttore de La Nazione Agnese
Pini, studioso di fisica nucleare teorica e membro della Fondazione
Internazionale di Trieste, Eurosciente open forum (Esof). E' uno che ha apportato significativi contributi in materia di
teoria quantistica. La serata si conclude con il neogovernatore della Toscana Eugenio Giani, moderato dal
vicedirettore dell' Ansa Stefano Polli. Ancora più ricco il parterre di domani, che vede in campo un diplomatico come
Stefano Pontecorvo, alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, uno dei massimi teatri di crisi nel mondo. A
parlare di smart cities, sostenibilità e sviluppo urbano ci sarà un politico ben noto in Valdarno, Enzo Brogi, già
sindaco di Cavriglia e poi a lungo consigliere regionale.. Altro nome forte di giornata quello di Tiziana Ferrario, già
conduttrice del Tg1 epurata perchè non abbastanza allineata e poi corrispondente Rai da New York. Parlerà del suo
ultimo libro, «Uomini, è ora di giocare senza falli», un pamphlet contro il maschilismo ancora imperante, con tanto di
testimonianze di uomini femministi. Chiude la serata il sottosegretario all' ambiente Roberto Morassutt, Pd. Sabato
si riparte da un altro volto noto della Rai, Marco Frittella, conduttore di UnoMattina. Anche lui ha un libro da
presentare, «Italia Green», in cui sostiene che abbiamo la migliore agricoltura verde del mondo e che nel campo del
riciclaggio facciamo meglio della Germania. Sempre in quota Rai ma domenica la giornalista del Tg1 Cecilia
Primerano, che intervista Chicco Testa, uno dei padri dell' ambientalismo nazionale, che difende la «Crescita felice»
contro gli «integralismo
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ecologici.. Presenti ovunque il sindaco di Cavriglia, Leonardo Degl' Innocenti o Sanni, il suo assessore alla cultura
Filippo Boni e il presidente di Montumundi, Roberto Vitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il climatogo dell' Ictp sarà premiato per i suoi studi a Motumundi in occasione del festival dedicato all'
ambiente

Giorgi: «Diminuiscono le emissioni di gas serra»
GIULIA BASSO
A Esof 2020 ha parlato di "pandemia ambientale", perché ci sono molte
similarità tra ciò che sta accadendo con il Covid-19 a livello mondiale e la
crisi, anch' essa globale, legata al clima e all' ambiente. Per il climatologo
dell' Ictp Filippo Giorgi sono almeno quattro le similitudini tra questi due
problemi: stanno entrambi accelerando secondo un andamento
esponenziale; sono iniziati in zone circoscritte per poi diffondersi in tutto il
pianeta; sono processi che, superate determinate soglie, possono portare a
un punto di non ritorno; e necessitano entrambi, per ottenere dei risultati, di
una politica coordinata a livello internazionale. Giorgi, membro del board del
comitato vincitore del premio Nobel per la Pace Ipcc 2007 insieme ad Al
Gore e unico scienziato italiano presente nell' organo esecutivo del
Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell' Onu, sarà
premiato per il suo lavoro a Motumundi, il festival su clima e ambiente che si
svolgerà dal 15 al 18 ottobre in Toscana. L' evento, alla sua prima edizione, è
ideato e promosso dall' associazione culturale triestina Vitale Onlus. Un
riconoscimento alla sua battaglia scientifica che sta conducendo con
grande passione. «Nei due mesi in cui quasi tutto il mondo si è trovato in lockdown le emissioni sono drasticamente
diminuite, ma stiamo già tornando al regime di prima, con il rischio che oltre alla pandemia il 2020 segni un altro
record nell' aumento delle temperature. Servono soluzioni di carattere sistemico: per questo su questo giornale
qualche mese fa ho scritto insieme ad alcuni colleghi auspicando una ripartenza verde. Potrebbe essere questa l'
opportunità da cogliere». Ma qualche passo in avanti è stato fatto per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile fissati dall' Onu nell' Agenda 2030? «Dal punto di vista climatico e ambientale in Europa ci sono stati passi
in avanti, anche se non rapidi quanto necessario: le emissioni di gas serra stanno diminuendo, così come l'
inquinamento, grazie alle tante regolamentazioni introdotte in materia. «E anche negli Stati Uniti, nonostante certe
posizioni governative, le emissioni sono in diminuzione: la green economy ora è conveniente dal punto di vista
economico. Ma c' è il problema dei paesi emergenti: per far sì che possano svilupparsi senza inquinare servirebbe un
forte trasferimento di tecnologie green. Poi c' è un' altgra questione, l' eliminazione della povertà. «Va peggio e lo
abbiamo visto anche con quest' emergenza epidemiologica: a morire, sia nel caso del virus che dei cambiamenti
climatici, sono soprattutto i più poveri. Eppure è un discorso di ecosistema:
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con una migliore distribuzione delle risorse il sistema è più resiliente». Ma i negazionisti del cambiamento
climatico paiono essere gli stessi che sono scettici nel valutare l' impatto del Covid-19. «Pare che lo scetticismo
abbia pure un colore politico, e di questo proprio non mi capacito. Perché sono problemi che con la politica non
hanno niente a che fare. E' un approccio assurdo, che va cambiato con la cultura, l' istruzione, una comunicazione
corretta. «Su questo i media hanno un ruolo importante: non dovrebbero inseguire l' opinione controcorrente solo
perché fa più notizia, quanto dare un' informazione onesta ed equilibrata». --Giulia Basso© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Due giorni tra innovazione e ricerca per il console d'Austria Mantl
Intensa due giorni triestina per il console generale d' Austria a Milano,
Clemens Mantl, dedicata a una serie di incontri sull' innovazione. Nel suo
percorso diplomatico, il console Mantl si è sempre dedicato in particolar
modo ad azioni nei settori dell' innovazione e della cultura, dirigendo per
quattro anni l' Office of Science and Technology Austria-Osta a Washington
DC. Da qui l' interesse a conoscere da vicino una città a grande vocazione
scientifica come Trieste. Accompagnato dal console onorario della
Repubblica d' Austria in Friuli Venezia Giulia Sabrina Strolego, ha visitato
Area Science Park dove è stato accolto dal presidente di Area Sergio
Paoletti e il direttore generale Stefano Casaleggi. Nel corso dell' incontro
sono stati illustrati al console il Sistema Argo e alcuni progetti internazionali
che vedono la collaborazione con istituzioni e imprese austriache. Il
presidente Paoletti ha infine illustrato "The Trieste Declaration of Human
Duties", la Carta dei Doveri Umani, codice di etica e responsabilità condivise
sulla salvaguardia della dignità umana, la protezione dell' ambiente e il
mantenimento della pace fra i popoli, rilanciata poche settimane fa durante
Esof2020. Dopo il campus di Padriciano, il console si è recato a Basovizza per conoscere il laboratorio e le attività di
Elettra Sincrotrone Trieste. La visita è proseguita ieri alla Scuola superiore di Studi avanzati e in Biovalley
Investments, per incontrare infine esponenti di Friuli Innovazione.
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Domani

Dibattito sull'etica
Nell' ambito del ciclo di incontri "Etica e ...dopo Esof 2020" proposto dal
Vicariato del laicato e la cultura della diocesi di Trieste con l' associazione
culturale Studium Fidei e il Consolato onorario d' Austria, domani alle 18 al
centro pastorale Paolo VI in via Tigor 24/1, Alessia Rosolen, assessore
regionale al Lavoro e alla formazione parlerà su "Etica nella politica".
Possibilità di accesso alla sala fino al raggiungimento del numero previsto (l'
incontro sarà trasmesso anche su Fb di Studium Fidei).
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In via Giacinti, a Roiano

Alla cartoleria di Graziella e Alice il concorso per la miglior vetrina
EMILY MENGUZZATO
TRIESTE Graziella Carlon e Alice Qualizza hanno gli stessi occhi, azzurri e
sorridenti. Sono madre e figlia e hanno appena vinto il Concorso Vetrine
realizzato da Barcolana, Confcommercio Trieste e Fipe a cui hanno
partecipato 60 attività commerciali della città. Il loro negozio, L' Acquerello
Cartoleria di via dei Giacinti, si è aggiudicato il primo posto «per aver
incarnato perfettamente lo spirito della Barcolana, la convivialità e la
competizione, non dimenticando uno dei protagonisti della Barcolana: il
vento». Il premio sarà una consulenza di un vetrinista professionista in vista
del Natale. «Siamo rimaste piacevolmente stupite - racconta la signora
Graziella -. Ho saputo del concorso attraverso la Confcommericio e mi è
sembrata una cosa carina, anche se siamo un negozio di rione». Alice
descrive la vetrina: «Abbiamo utilizzato molti elementi di cartoleria come
pennarelli e cartoncini. Qui c' è un ventilatore per simulare la Bora, le
barchette e le boe di carta, i quaderni appesi come fossero gabbiani, e poi le
illustrazioni a tema di Englaro. Dato che c' è stato Esof, abbiamo sistemato
alcuni libri dedicati all' ecologia. E poi, qui davanti, abbiamo i nostri pupazzi
che sono gli spettatori, con la mascherina naturalmente!». Ma nel rione di Roiano, anche negli altri periodi dell' anno,
è difficile non notare le vetrine dell' Acquerello, spesso ricche di dettagli: da una bici alle vivaci mascherine che
subito dopo il lockdown hanno donato un po' di colore a tanti volti. La giuria ha attribuito anche tre menzioni speciali:
a Florit Arredamento «per il significato storico e di tradizione, «all' Officina Stranomavero Abbigliamento" per l'
eleganza, la profondità prospettiva e la comunicazione strategica» e all' Enoteca Bischoff «per l' impegno e per aver
saputo coniugare un elemento naturale come il sughero alla promozione del nostro territorio». --© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Teatro contemporaneo, vari argomenti e intonazioni, figure fuori dall' ordinario e l'
impatto di ...
ANNALISA PERINI
Teatro contemporaneo, vari argomenti e intonazioni, figure fuori dall'
ordinario e l' impatto di grandi personalità sulle loro stesse vite e sui contesti
concomitanti. Così nella stagione "Muggia Teatro nei Confini del
Patriarcato", che animerà il Teatro Verdi dal 18 ottobre al 7 marzo, in sette
appuntamenti a cadenza mensile, la domenica alle 17, partendo da "La
ricerca della simmetria", de "La Contrada", di Chiara Boscaro e Marco Di
Stefano, da un laboratorio di scrittura degli autori con il regista Marco
Casazza e gli attori Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina,
Anna Godina e Davide Rossi. La storia del nobel per la fisica Abdus Salam e
del suo impegno verso i giovani scienziati dei Paesi del terzo mondo si
muove in parallelo alla quella d' amore di due giovani nella Trieste di Esof
2020. Il 13 novembre vedrà in scena "Lvb - Ludwig van Beethoven", nel 250°
anniversario della nascita. Nel progetto multidisciplinare gli attori Luca
Negroni e Stefania Ventura dialogano con la musica e la vicenda biografica,
con l' Europa e la sua storia. Regia e drammaturgia sono di Jacopo
Squizzato, nella produzione GoldenShow Impresa Sociale Trieste con il
contributo del Mibact e il patrocinio dell' Ambasciata di Germania a Roma. È un noir musicale alla vigilia della Prima
Guerra Mondiale, l' atto unico "Belle Epoque e polvere da sparo", il 13 dicembre in prima nazionale. Con Margherita di
Rauso e Lello Giulivo, ha testi, regia e musiche di Paolo Coletta. Un buffo e insolvente impresario napoletano sfugge
alla legge, un enigmatico detective vuole interrogarlo, ma si trova davanti una spumeggiante, affascinante ed
eccentrica sciantosa. Gennaio si aprirà il 17 con "Mi abbatto e sono felice - il monologo eco-sostenibile", di e con
Daniele Ronco, regia di Marco Cavicchioli, produzione "Mulino ad Arte": un attore, una bicicletta e l' amore come
unica ancora di salvezza in uno spettacolo ispirato a "La decrescita felice" di Maurizio Pallante e realizzato con il
sostegno di Teatro Tangram, Fondazione Piemonte dal Vivo, Città di Orbassano, Comune di Cumiana. Il 7 febbraio
due atti unici, prodotti da Golden Show, vedranno al centro Ada Byron Lovelace, figlia del poeta inglese e prima
programmatrice della storia, e l' inventore, ingegnere e fisico Nikola Tesla. "Il ritorno di Ada Byron" di e con Duska
Bisconti, regia di Luca Negroni, porta in scena il suo emanciparsi dagli stereotipi grazie al calcolo e alla matematica,
mentre "Nikola Tesla a portrait", con Katia Mirabella e Jacopo Squizzato (anche autore e regista) tratteggia la
sfrenata e lungimirante immaginazione di Tesla. Il 21 febbraio sarà la volta di "Emigranti" di Slawomir Mrozek, nella
sua biografia drammaturgica, del '74, con la sua vicenda personale di emigrato a Parigi e due personaggi senza
nome, ricordando il Teatro dell' Assurdo.
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Regia di Claudio Jankowski, in scena Riccardo Barbera e Roberto D' Alessandro, produzione di Golden Show in
collaborazione con l' Ambasciata di Polonia a Roma. Affronta, infine, il tema del comando, da sempre caratterizzato
da un immaginario al maschile anche se a comandare è una donna, l' evento del 7 marzo, "Elisabetta I - Le donne e il
potere" di David Norisco, con Maddalena Rizzi, regia di Filippo d' Alessio, produzione "Seven Cults". Biglietti e
abbonamenti: a Muggia da RamblaViaggi (040/271754), a Trieste al Ticketpoint di Corso Italia (040/3498276), online
su Vivaticket.it. Stagione in collaborazione fra Golden Show e il Comune di Muggia, supporto della Regione e Mibact,
Fondazioni Casali e Coop 3.1. --
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Wunderkammer: 10 concerti per rivivere 'Il corso del Tempo'
opo l' esperienza primaverile 2020 di un tempo sospeso, un tempo fuori dal tempo, un tempo-non tempo,
Wunderkammer ha deciso quest' anno di viaggiare proprio lungo questa dimensione, percorrendo l' unica direzione
possibile e consentita dedicando la rassegna a 'Il Corso del Tempo'.
12.09.2020 - 12.00 - Dopo l' esperienza primaverile 2020 di un tempo
sospeso, un tempo fuori dal tempo, un tempo-non tempo, Wunderkammer ha
deciso quest' anno di viaggiare proprio lungo questa dimensione,
percorrendo l' unica direzione possibile e consentita dedicando la rassegna a
'Il Corso del Tempo' . Dieci appuntamenti dal 19 ottobre - con l' avvio del
festival al Teatro Verdi di Trieste in collaborazione con la Società dei
Concerti di Trieste - al 12 di dicembre 2020, dislocati tra il Teatro Miela di
Trieste, la Chiesa Luterana di Largo Panfili e la Torre del Lloyd. "Proprio
perché lo spazio in questo periodo risulta difficilmente percorribile, se non
almeno poco pratico, con limitazioni e nuovi accorgimenti - spiegano Andrea
Lausi , direttore artistico del festival e Paola Erdas , presidente - non resta
che un viaggio nel tempo, per quanto imprevedibile questo possa essere.
Una Wunderkammer che utilizza quest' anno tutti gli ingranaggi di una
macchina del tempo porterà coloro che lo desiderano in un viaggio che dalla
fine del Patriarcato di Aquileia nel 1420 ripercorrerà musicalmente il tempo
fino ad oggi, gli anni 2000, per vedere cosa succede nella musica secolo
dopo secolo, concerto dopo concerto». In un susseguirsi di eventi che attraversano i secoli , Wunderkammer, ancora
una volta, allinea capolavori musicali tenendo in equilibrio il contemporaneo e l' antico. Un concerto per ogni secolo:
1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 , un lento orologio le cui sfere collegano in un unico movimento ricerca
musicologica e personalità artistica, improvvisazione estemporanea e studio delle fonti. Il viaggio inizierà col
Settecento il 19 ottobre, con un' anteprima nazionale dedicata a G.F.Händel e realizzata in collaborazione con la
Società dei Concerti di Trieste, che la ospita al Teatro Verdi di Trieste , alle 20.30, come avant-première della 89^
stagione della storica associazione, in collaborazione anche col Festival Risonanze 2020. Protagonisti della serata il
Contrarco Baroque Ensemble e il soprano Giulia Bolcato con un programma dal suggestivo titolo 'Vocal Fireworks' :
virtuosismo funambolico ma anche intensi accenti per la straordinaria voce del soprano veneziano in un programma
tutto handeliano. Il programma include anche il 'Gloria ' per soprano, due violini e basso continuo, inaspettatamente
ritrovato nel 2001 nella biblioteca della Royal Academy of Music di Londra , che le recenti ricerche sembrano far
risalire al periodo romano del giovane Händel. Si tratta di un pezzo vocalmente molto virtuosistico, in cui la voce
sfida i due violini in brillantezza e capacità dinamiche. A seguire il 30 ottobre alle 20.30 nella Chiesa Luterana di
Largo Panfili Paola Erdas ci porterà nella Napoli cosmopolita della fine del '500 con 'Intavolatura de Cimbalo' di
Antonio Valente. Wunderkammer prosegue poi il 6 novembre alle 20.30 al Teatro Miela balzando nel
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'900 con 'Time has told me' in cui Joel Frederiksen, voce e liuto, e Domen Marini, viola da gamba, offrono un
programma in cui il seicentesco John Dowland è affiancato ai cantautori contemporanei Leonard Cohen e Nick
Drake. Il 1800 sarà celebrato il 14 novembre alle 20.30 nella Sala delle Colonne della Torre del Lloyd con 'Mehrhändig
- per più di due mani' con Costantino Mastroprimiano e Alessandra Sagelli al fortepiano con musiche di Beethoven,
Kozeluh, Mozart e J.C.Bach. E zigzagando nel tempo si torna al 1600 il 20 novembre , alle 20.30, nella Chiesa
Luterana con la soprano Arabella Cortese e Alberto Busettini all' organo e cembalo che con 'Affetti e Meraviglie' ci
introducono nel pieno del Barocco italiano. Il 24 novembre , al Teatro Miela alle 20.30 La Reverdie, uno dei più
importanti ensemble di musica medievale nel panorama internazionale, mette a fuoco uno delle ricorrenze di questa
rassegna 2020, cioè il passaggio, nel 1420, al dominio veneziano del Patriarcato di Aquileia col programma 'Quando i
Dogi sconfissero i Patriarchi'. Johann Sebastian Bach sarà invece il protagonista assoluto della serata del 28
novembre alla Chiesa Luterana, fatto rivivere dalla giovane promessa del liuto Jadran Duncumb mentre il 2 dicembre
si torna nella Vienna del 1800, ancora alla Torre del Lloyd, con Beethoven e il Butter Quartet, uno dei gruppi
selezionati dal nuovo programma europeo EEEMERGING+ di cui WK è partner associato. Finanziato della Comunità
Europea, EEEMERGING+ promuove giovani gruppi emergenti di musica antica nei primi passi dello sviluppo della
carriera. Arriviamo infine agli anni 2000, il 9 dicembre al Teatro Miela alle 20.30, con un programma tutto in divenire:
carta bianca a Gavino Murgia, voce, sax e Paola Erdas, clavisymbalum, salterio e voce in un programma dal
suggestivo titolo 'Il vento tra le corde'. Il 12 dicembre, con la sfida di virtuosismi tra flauto dolce e violino del
Filobarocco ensemble, Wunderkammer si intereca con il Progetto Gemini, iniziato durante Science in the City di
ESOF 2020. Gran finale il 21 marzo 2021 per la Giornata della Musica Antica con un altro concerto nato con il
progetto Gemini: Kees Boeke, Walter van Hauwe, Lorenzo Cavasanti e Manuel Staropoli, quattro assoluti virtuosi,
riuniti un ensemble di flauti diritti che usa strumenti realizzati grazie a una collaborazione tra Elettra Sincrotrone
Trieste e l' Università di Torino. WUNDERKAMMER e il progetto GEMINI godono dei contributi della Regione Friuli
Venezia Giulia e si svolgono con la collaborazione del Teatro Miela Bonawentura, della Società dei Concerti di
Trieste. Tra i partner il MIBACT - Direzione Generale Musei del Friuli Venezia Giulia, il Conservatorio Tartini, Autorità di
Sistema Portuale del, Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri, Musica.be, Festival Radovlijca, DRAMSAM,
Coro da Camera Udinese, Elettra Sincrotrone Trieste, l' Università di Torino, Risonanze, Antiqua, Barocco Europeo.
Wunderkammer è membro della Rete Europea della Musica Antica REMA, della rete Friuli Early Music FEM ed è
partner associato del progetto europeo EEEMERGING+. Partecipa alla Giornata della Musica Antica, che si svolge il
21 marzo con il patrocinio dell' UNESCO, in contemporanea con la Giornata Mondiale della Poesia.
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Porto Vecchio, cittadella della scienza? Intervista a Stefano Fantoni
Foto di esof.eu, Opening Ceremony 12.10.2020 - 09.33 - 'Per ragioni tanto
geografiche quanto storiche, Trieste è unica e multiculturale. La città ha
giocato un ruolo fondamentale nelle relazioni tra Europa occidentale e
orientale e allo stesso modo ha formato una naturale connessione tra l'
Europa e l' Asia' Così, due anni addietro, il Champion di ESOF 2020 Stefano
Fantoni motivava, citando le realtà scientifiche triestine e del Friuli Venezia
Giulia , la nomina del capoluogo giuliano a sede dell' EuroScience Open
Forum . L' occasione era il Dossier ESOF 2020 della Fondazione
Internazionale Trieste; e da quei primi, timidi, passi la Convention si è
sviluppata nella sua forma attuale, mantenendosi però fedele a quel '
Freedom for science and science for freedom ' scelto come motto. Ad un
mese dalla conclusione di ESOF 2020 e guardando a un (incerto) futuro, è
possibile così riassumere l' esperienza della Convention, cercando di avere
un giudizio complessivo. La manifestazione assume, in questo mese di
ottobre 2020,una speciale importanza, perché con l' annullamento della
Barcolana si propone come l' ultimo, grande, evento internazionale di Trieste
per quest' anno, considerando l' aggravarsi dell' emergenza sanitaria. Per cercare dunque di 'tirare le somme', Trieste
All News ha intervistato l'(ex) Champion di ESOF Stefano Fantoni: uno sguardo al futuro non solo della scienza
triestina, quanto dell' intera città. Vorrebbe, come primo passo, sintetizzare l' esperienza di ESOF; adesso che a
distanza di un mese i ricordi si sono 'sedimentati' ed è possibile un giudizio a freddo L' esperienza di ESOF è stata
straordinariamente positiva: positiva l' affluenza, positivo il riscontro di pubblico e di critica, positiva l' organizzazione
complessiva. Nonostante il breve preavviso a disposizione siamo riusciti nell' impresa di allestire un ESOF2020
'ibrido' il quale ha funzionato da modello, potremmo dire quasi 'paradigma', per successive sperimentazioni. Certo, vi
sono stati inevitabili limiti legati all' ondata Covid-19, ma possiamo ben dire che la nuova soluzione adottata ha fatto
da battistrada: anzi, ancor di più, ci ha permesso di avere ospiti in via virtuale che altrimenti paradossalmente non
avremmo avuto nella versione 'fisica'. Basti considerare come la versione ibrida che abbiamo sperimentato stia ora
venendo adottata dalle scuole, con un' alternanza di lezioni 'dal vivo' e via computer molto efficace, sebbene
costosa. Confesso che temevo possibili casi di Covid-19, forse un focolaio; e invece ha funzionato tutto senza
ostacoli di sorta. L' emergenza legata alla pandemia mondiale ha inoltre permesso di accentuare l' aspetto
divulgativo che ha assunto un ruolo centrale. I preparativi per ESOF2 2020, già due anni addietro, avevano accennato
a come la Convention non sarebbe stata autoconclusiva, ma come vi fossero piani affinché l' esperienza
proseguisse con enti scientifici o fondazioni ad hoc. È stata realizzata questa continuità d' azione, con specifico
riferimento a una realtà scientifica che fosse protesa verso i Balcani? Il progetto di
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un ente post ESOF che garantisse una continuità che andasse oltre l' evento in sé era già presente in precedenza,
con un forte rapporto non solo con i Balcani, quanto con l' Europa centrale. Dall' Austria, alla Slovenia, alla
Repubblica Ceca. Non a caso si parla tutt' ora di un ente del Nord Adriatico . La mia visione è quella di un Summer
Institute sul modello di Santa Barbara, o Santa Fé che funzioni da 'attrattore', cuore di una cittadella della scienza nel
Porto Vecchio . Si tratterebbe di una concentrazione di personaggi di alto livello dal mondo della scienza, ma senza
immaginare grandi numeri: quattro o cinque incontri di alto profilo, con trenta o quaranta esperti, dunque non più di
200 persone. Il Summer Institute, come avverte il nome, funzionerebbe su base stagionale e garantirebbe quella
science to business oggigiorno presupposto fondamentale per la crescita dell' economia. Si tratterebbe inoltre di
una mossa importante per suscitare quella necessaria attenzione a livello internazionale per attirare in Porto
Vecchio le grandi aziende : Google, Amazon, Apple Funzionerebbe da progetto chiave per richiamare quelle grandi
realtà senza cui il science to business rimarrebbe lettera morta. Le tempistiche sarebbero inoltre immediate; si può
iniziare immediatamente e in realtà lo stiamo già facendo, gettando le basi per muoverci il prima possibile. Infine, e
non va dimenticato anche in un' ottica di divulgazione scientifica, questo Summer Institute sarebbe il primo al
mondo fondato sulla sustainability . Non a caso la sostenibilità ambientale è stato uno dei grandi temi, accanto al
Covid-19, durante l' intero ESOF 2020. L' idea di utilizzare il Porto Vecchio comparve fin dall' inizio o fu una novità
successiva? Quale ruolo giocò per ESOF 2020? Il Porto Vecchio di Trieste è sempre stato un elemento chiave per
aggiudicarsi il ruolo di città della scienza . Tradizionalmente ESOF ha funzionato quale volano di crescita garantendo
il recupero di aree dismesse; ricordiamo la zona industriale di Copenaghen 2014, ma senza dimenticare la stessa
città di Tolosa. Certamente i magazzini del Porto Vecchio non hanno una 'specificità' scientifica; eppure va ricordato
che quando il porto era 'nuovo' funzionava con tecnologie moderne tutt' ora conservate negli edifici restaurati. Dopo
l' inaugurazione del Centro Congressi vedo nell' area circostante le potenzialità di una 'cittadella della scienza' che
funzioni da propulsore per il recupero complessivo. Chiaramente il Porto è sufficientemente ampio da garantire una
varietà di utilizzi. La mia visione è quella di una Trieste Valley , sull' esempio dei modelli statunitensi; ai quali non a
caso lo stesso modello di ESOF si ispira. Ritiene che vi sia un pericolo nello spingere allo science to business, con un
possibile danno alla ricerca di base, o i due elementi vanno di pari passo? Si tratta di una questione complessa, ma
senza dubbio il science to business non deve danneggiare la ricerca di base che rimane un passaggio chiave. Mi
sembra che molte aziende vogliano 'fare innovazione' senza però impegnarsi in una reale ricerca scientifica . Non ci
si può innovare senza scoprire qualcosa di nuovo. A loro volta anche le strette connessioni tra scienziati e
imprenditori non devono privilegiare quest' ultimi, togliendo spazio alla ricerca pura. Molte delle più grandi scoperte
della scienza sono avvenute casualmente e certo non inseguendo obiettivi a breve termine. La storia della scienza è
disseminata di esempi di scoperte avvenute 'per caso', slegate dalle logiche utilitaristiche. Conseguentemente la
spinta primaria rimane
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quella alla ricerca di base; dopotutto lo stesso studente prima impara la teoria, poi passa a fare ricerca. D' altronde
lo stesso equilibrio con le logiche dell' economia, con le quali si deve dialogare, rimane difficile da raggiungere. Lei
era stato a suo tempo presidente di Fest; considerando l' importanza della divulgazione per ESOF si può dire che
quel festival, assieme a Trieste Next (e tanti altri), abbiano preparato il terreno per ESOF? Trieste Next e il FEST - del
quale sono stato presidente tra il 2007 e il 2008 - hanno svolto senza dubbio un ruolo importante, garantendo un
'sostrato' tra la popolazione, un interesse per l' aspetto divulgativo della scienza da non sottovalutare. Tuttavia ESOF
2020 ha un respiro europeo , si rivolge - anche nel formato accademico - all' estero. Si tratta di eventi diversi .
Certamente c' è stato un lavoro di preparazione negli anni a Trieste che ha dato i suoi frutti nell' occasione di ESOF
2020 garantendo un interesse da parte dei triestini molto forte. A livello di divulgazione, nella sua esperienza, ritiene
che è sempre possibile 'comunicare' la scienza o ritiene che vi sia un livello che non è possibile divulgare per la
complessità dell' argomento o della disciplina? Sono convinto che la divulgazione debba essere sempre presente
nella vita di uno scienziato : è naturale che, durante i primi anni della carriera, ci si concentri sulle proprie ricerche. Ma
il mondo della scienza deve smetterla di parlare in 'latino'; se il ricercatore non viene incoraggiato, è naturale che
rimanga nella sua torre d' avorio. Occorre comunicare i risultati delle proprie ricerche con un linguaggio italiano, tale
da essere comprensibile alla massa. A mio parere occorrerebbe integrare corsi di divulgazione e comunicazione
scientifica durante gli anni universitari , in modo che procedano di pari passo con i propri studi. La divulgazione è
essenziale; personalmente uno scienziato di alto livello che non sia capace di spiegare (e giustificare) le proprie
ricerche a parenti e amici si trova di fronte un problema. Non esiste argomento che non possa essere spiegato.
Chiaramente, in alcuni casi, la divulgazione passando dal mondo della scienza a quello giornalistico rischia di
sfociare nelle banalizzazioni. Ed esistono argomenti 'al limite' difficilmente spiegabili nel dettaglio. Tuttavia, occorre
tentare; tenendo a mente che si tratta di un difficile equilibrio. Il linguaggio scientifico - il 'latino' dello scienziato - è
preciso per la sua stessa natura, tranne in alcuni casi di riflessioni ad ampio raggio; tuttavia non si presta alla
divulgazione. Occorre tradurlo attraverso l' uso di paragoni, metafore, anche attraverso il gioco , senza ovviamente
volgarizzarlo. Compiendo questo passaggio si rischia di commettere delle imprecisioni , ma queste sono necessarie
per comprendere il concetto generale. A questo proposito qual è la sua opinione sui Musei scientifici? Tra un po'
verrà (ri)aperto l' Immaginario Scientifico e lei stesso era stato a capo della commissione per i Musei scientifici.
Sono un grande sostenitore dei Musei scientifici in Italia; tra i quali ovviamente il Museo della Scienza, ex
Immaginario Scientifico, rinato nel Magazzino 26. In particolare ritengo che i Musei hands-on , interattivi, siano i più
adatti; e mi auguro che ci sia una bella sinergia in questo campo con il Museo del Mare nell' adiacente spazio del
Porto Vecchio. Il Museo non dovrebbe mai essere qualcosa di passivo, limitato a una collezione di oggetti. A questo
proposito penso che i Musei scientifici funzionino al loro meglio quando si rivolgono alle
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giovani generazioni, specie ai bambini ; li si educa alla curiosità, al voler conoscere com' è fatto il mondo. E il
bambino - prima della scolarizzazione che trasmette una 'certa' impostazione - è già uno scienziato nato, possiede
quell' intuizione, quel 'voler sapere' che lo rende un ottimo allievo. L' importante, insomma, è puntare alle nuove
generazioni. ESOF ha avuto uno stretto rapporto con le Università; specie con l' Units di Trieste. E lei stesso ha
lavorato con l' Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca). Qual è la sua
opinione sullo stato delle università in Italia, in particolare con riferimento al fenomeno delle 'baronie' e di alcune
logiche 'corporative'. In realtà sono stato il primo presidente dell' Anvur ; e va rilevato come l' Italia sia stata una degli
ultimi paesi a introdurre nelle università adeguati criteri di valutazione, preceduta in quest' ambito persino dalla
Polonia. Ora non esiste più la figura del professore 'imperatore' in cattedra, quali vi erano ai miei tempi. I criteri di
assegnazione per i fondi vengono attribuiti sulla base del merito e inizia ad affermarsi l' idea di premiare chi meglio
lavora , superando alcune logiche corporative. Personalmente sono contrario a ogni forma di baronia; e ho
constatato con piacere che via sia stato un considerevole progresso in quest' ambito, sebbene sia un lavoro
continuo. Tornando a ESOF qual è stato il momento migliore della manifestazione e cosa invece oggettivamente è
mancato? Senza dubbio tanto nella Opening , quanto nella Closing Ceremony ho apprezzato come fossero presenti
le istituzioni che hanno presentato una comune linea di pensiero ; in particolare la presenza del Ministro dello
Sviluppo Economico. Non ho avuto modo di seguire tutte le conferenze, ma ho apprezzato quella sui Computer
Quantitistici e i big data ; una luce di speranza per un rilancio economico. Non c' è nulla che a mio parere sia
mancato a ESOF, specie considerando la situazione Forse avrei apprezzato una maggiore partecipazione da parte
dei giovani, specie gli studenti universitari . Speravo in un maggiore interesse da parte loro e invece la reazione da
parte del mondo giovanile universitario mi è parsa molto fredda. Ma ovviamente viviamo circostanze straordinarie,
considerando la pandemia in corso. [ Stefano Fantoni è un noto fisico e astrofisico nucleare. Ha ricevuto la Eugene
Feenberg Medal per il suo contributo alla Fisica Nucleare a luglio 2007 con lo sviluppo della Fermi Hypernetted Chain
Theory (FHNC). Ricordiamo inoltre nell' ambito della ricerca lo sviluppo di una tecnica diagrammatica, nota come
Fantoni-Rosati (FR) cluster expansion technique, la teoria Correlated Basis Function (CBF) e lo sviluppo di un
metodo di simulazione numerica per sistemi nucleari, noto come Auxiliary Field Diffusion Monte Carlo (AFDMC).
Sostenitore convinto della necessità di un maggiore dialogo tra scienza e società, fondatore del primo Master
italiano per la Comunicazione della Scienza con la SISSA, è conosciuto tanto per l' attività di divulgazione, quanto
per la ricerca sul campo, ricevendo il premio Kalinga dall' UNESCO nel 2001. Occorre ricordare inoltre il Premio
Piazzano nel 2002, il Premio Internazionale Pirelli nel 2004 per l' iniziativa multimediale 'Ulisse nella rete della
scienza', il Premio Capo d' Orlando nel 2007, il Premio Rosa d' Argento dall' Associazione Commercianti di Trieste per
la SISSA (2008) e il Premio Barcola dalla città di Trieste (2010). È stato Direttore della SISSA dal 2004 al 2010 e
Presidente della International Foundation for the development of freedom
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of Science (FIT) a Trieste dal 2008 al 2011 e dal 2016 ad oggi. ] [ z.s. ] [Riproduzione riservata.
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Meeting online su tema pandemia delle 5 Learning City italiane Unesco promosso da
Fermo
Giovedì 15 Ottobre 2020 alle ore 17.00 avrà luogo un meeting online delle 5 città italiane riconosciute Learning City
dell' Unesco.
4' di lettura 10/10/2020 - Giovedì 15 Ottobre 2020 alle ore 17.00 avrà luogo
un meeting online delle 5 città italiane riconosciute Learning City dell'
Unesco. Il meeting è organizzato dalla città di Fermo nel quadro del Festival
della Scienza Fermhamente sul tema L' educazione ai tempi del Covid. Quale
ruolo per le Città Unesco dell' Apprendimento?. Tra i partecipanti Assessori e
dirigenti dei Comuni di Torino, Fermo, Palermo, Lucca e Trieste. Saranno
presenti rappresentanti del governo e concluderà i lavori il Segretario
Generale della Commissione Nazionale dell' Unesco. Questo il link per
registrarsi: https://us02web.zoom.us/ webinar/register/WN_
ntiUhRxKQTeJXv1VKAOaCA La crisi pandemica sta proponendo nuove sfide
educative e sociali sia a livello globale che locale. Agli sforzi della scienza
medica ed alle prescrizioni delle autorità politiche e sanitarie deve
certamente corrispondere anche un' azione di mobilitazione a livello locale di
cui sia protagonista innanzitutto il mondo dell' istruzione. Una battaglia che si
configura anche come "culturale" per introdurre e diffondere nuove modalità
d' apprendimento e per modificare i comportamenti individuali di fronte alla
minaccia del virus. Un duplice impegno collettivo, dall' alto e dal basso, che deve mirare a coinvolgere
personalmente i cittadini di ogni età attraverso un' agenda di azioni concrete. E ancora una volta l' educazione può
essere la vera arma vincente. Per questo proponiamo, sull' esempio dei traguardi temporali fissati nell' Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, di lanciare un appello affinchè ogni città Unesco dell' Apprendimento
fissi una data ideale per liberare la propria comunità dal virus. 12 mesi, 18 mesi, 24 mesi? Ognuna discuterà con i
propri cittadini quando fissare questa scadenza e iniziare il conto alla rovescia dalla data stabilita per diventare una
città Covidfree. Una data che sia simbolo di ottimismo e di speranza ed un traguardo da indicare a tutti i cittadini.
Una data che servirà a scrivere un' agenda di iniziative educative e di azioni concrete che metterà insieme le
amministrazioni locali, le autorità sanitarie, il mondo della scuola, le associazioni culturali, i singoli cittadini. Darsi un
obiettivo mobilita le energie, permette di fissare traguardi intermedi quantificabili, stimola l' azione, alimenta la
speranza. Inoltre oggi più che mai abbiamo bisogno di una visione globale che si traduca in una concreta azione
locale. Tutti giocheremo questa partita che potremo vincere solo insieme ricorrendo al sapere, all' intelligenza
collettiva e alla creatività. Per restituire serenità alle famiglie, per rilanciare la prosperità economica, per sconfiggere
la paura e l' isolamento, per sentirsi ancora una volta e più di prima una comunità. "L' Italia ha reagito con forza e ha
ribaltato la traiettoria dell' epidemia da coronavirus", questo l' ennesimo elogio arrivato all' Italia pochi giorni fa dall'
Organizzazione Mondiale della Sanità.
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Tuttavia questo apprezzamento consegna al nostro paese una maggiore responsabilità di fronte alla comunità
nazionale ed internazionale. Per questo riteniamo che sia utile cogliere l' occasione di questo meeting e schierare in
prima linea le Learning City italiane aprendo un tavolo permanente di coordinamento tecnico che rafforzi la nostra
capacità di networking mettendo in comune idee e progetti che inaugurino un nuovo modello di resilienza ma
sappiano guardare anche oltre l' orizzonte temporale della crisi pandemica. PROGRAMMA Ore 17.00 - 17.45 Saluti
delle autorità Andrea Capozucca, Direttore Scientifico del Festival della Scienza Fermhamente; On.Mirella Emiliozzi,
Segretaria della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati; Francesco Trasatti, Presidente del Consiglio
Comunale di Fermo e Consigliere delegato alla Learning City; Christina Drews, Coordination Team Global Network of
Learning Cities, Unesco Institute for Lifelong Learning; Ilaria Vietina, Assessore all' Istruzione del Comune di Lucca;
Serena Tonel, Assessore alle attività economiche, Teatri, ESOF 2020 del Comune di Trieste; Angela Brandi Assessore
alla Scuola, Educazione, Università e Ricerca del Comune di Trieste; Teresa Gualtieri, Presidente della Federazione
Italiana dei Club Unesco (FICLU). Ore 17.45 - 19.00 TAVOLA ROTONDA: L' educazione ai tempi del Covid. Quale ruolo
per le Città Unesco dell' Apprendimento? Piergiorgio Turi, Comune di Torino; Aurelio Angelini, Comune di Palermo;
Carlo Nofri, Comune di Fermo; Anna Teresa Rondinella, Comune di Lucca; Antonella Brecel, Comune di Trieste.
Moderatore: Mauro Labellarte, Ceo di Labilia, ente organizzatore del Festival della Scienza Fermhamente 19.00 19.15 Domande dei partecipanti 19.15 - 19.30 Conclusioni: Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione
Nazionale Unesco.
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L' indagine "Mobilità della conoscenza": dall' estero 7 studenti su 100, come il 55% di docenti e altri
accademici

Cresce la vocazione internazionale del Sistema scientifico regionale
LILLI GORIUP
trieste Il Sistema scientifico e dell' innovazione del Friuli Venezia Giulia (Sis
Fvg) conferma la sua vocazione internazionale. Nel corso dell' anno
accademico 2018-2019 erano stranieri 7 studenti - leggasi iscritti a un
percorso di laurea, dottorato o master - su 100: un dato superiore alla media
nazionale, che solo un anno prima si attestava attorno al 5%. Ma non finisce
qui. Se si passa a considerare ricercatori e docenti, quelli di provenienza
estera diventano addirittura il 55% del totale: vale a dire ben 11.281
lavoratori. Di questi il 66% (7.438 unità) opera in mobilità "incoming" (cioè
temporanea), mentre il 34% (3.843) fa parte dell' organico in maniera stabile.
È quanto emerge dall' ultima edizione dell' indagine annuale "Mobilità della
conoscenza", avviata per la prima volta nel 2005. Realizzato da Area
Science Park, il report monitora periodicamente i dati provenienti da enti di
ricerca, atenei, conservatori e altre istituzioni facenti parte del Sis Fvg,
prestando particolare attenzione alla cittadinanza di chi frequenta questi
luoghi nonché all' area scientifica di studio o ricerca. Per quanto concerne la
mobilità "incoming", è emerso che ricercatori e docenti sono originari
perlopiù di Paesi europei (2.326 persone) ma anche asiatici (1.151, India e Cina escluse). La netta maggioranza degli
studenti ha invece cittadinanza dell' Unione Europa e si muove soprattutto grazie al programma Erasmus+.
Tornando ai lavoratori in mobilità temporanea, i loro interessi ricadono principalmente (ovvero per l' 86%) su materie
come matematica, fisica, Ict, ingegneria, scienze della terra e dell' universo. In ciò gli studenti internazionali si
differenziano, coprendo ambiti disparati, dalle scienze umane e sociali (46%) a quelle tradizionali (34%) passando
per quelle della vita, vale a dire biologia, medicina, infermieristica e così via (20%). Ancora, l' indagine sottolinea
come nel 2019 sia cresciuto pure il numero complessivo di coloro che hanno scelto di studiare, fare ricerca o
insegnare in una delle 18 istituzioni scientifiche del Sis Fvg, magari anche solo per un periodo, breve o lungo che sia.
Un dato che, all' indomani di Trieste Esof 2020, fa riflettere su come l' intero sistema regionale sia capace di
stimolare lo scambio di conoscenza e la mobilità internazionale. «Gratifica sapere che studenti, docenti e ricercatori
scelgano il Friuli Venezia Giulia per la loro carriera», commenta l' assessore regionale Alessia Rosolen: «L' attrattività
internazionale conferisce credibilità e prestigio concreti a tutto il territorio». Rispetto a un quadro «confortante», per
Rosolen
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tuttavia c' è un elemento che stride: «Tra gli studenti iscritti il 55% è di genere femminile. Il dato però scende al 33%
tra ricercatori e docenti. Ciò testimonia la necessità di ridurre il divario di genere: significa che, anche in ambito
scientifico, le donne incontrano ostacoli superiori nell' affermare la propria posizione professionale». Il presidente di
Area, Sergio Paoletti, esprime «grande soddisfazione poiché, venendo dal mondo della ricerca e della militanza
universitaria, conosco l' importanza della mobilità». In altre parole, il termine "mobilità" in questi settori non ha una
connotazione negativa ma significa al contrario circolazione di idee. «Si tratta di dati molto positivi - conclude
Paoletti - che mostrano come il nostro sistema di ricerca regionale si ponga bene rispetto alla media nazionale. In
termini assoluti, poi, c' è sempre margine di miglioramento». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Sorprendente Wunderkammer: da Händel a Leonard Cohen
Presentato il programma: dal 19 ottobre dieci concerti dedicati ciascuno a un secolo. Apertura al Verdi (insieme alla
SdC) con ''Vocal Fireworks''
Il Filobarocco Ensemble. Il quartetto sarà di scena il 12 dicembre Dieci
concerti fra il 19 ottobre e il 12 dicembre per rivivere "Il corso del tempo". È l'
edizione 2020 di Wunderkammer, il festival triestino di musica antica che ha
diffuso oggi il proprio calendario. Tra il teatro Miela di Trieste, la chiesa
luterana di largo Panfìli e la Torre del Lloyd, ogni concerto sarà dedicato a un
secolo. Punto di partenza, il Settecento di Georg Friederich Händel, in un
concerto organizzato al Teatro Verdi insieme alla Società dei Concerti, e che
si chiama "Vocal Fireworks", cioè fuochi d' artificio vocali. Poi, toccherà alla
Napoli cosmopolita di fine '500 e alle musiche di Antonio Valente. A seguire,
salto in avanti, nel Novecento, con le musiche di Leonard Cohen e Nick
Drake (affiancate, però, ai lavori di John Dowland, il musicista inglese del
Seicento. E ancora - per fermarci ai primi appuntamenti - all' Ottocento e alla
musica per pianoforte a quattro mani, compresa quella di Ludwig van
Beethoven. A concludere il festival, il 12 dicembre, sarà il Filobarocco
Ensemble, gruppo vincitore del programma Eeemerging in un appuntamento
nato dal Progetto Gemini realizzato per Esof 2020: un ensemble di flauti
diritti che usa strumenti realizzati con stampanti 3D e che sono copie perfette di originali d' epoca. L' Associazione
Wunderkammer è presieduta da Paola Erdas, il direttore artistico del festival è Andrea Lausi.
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Forbes, D' Agostino, Fantoni e Macchione tra i 100 best d' Italia
07.10.2020 - 10.16 - La prestigiosa rivista Forbes Italia ha nominato i cento
migliori manager e imprenditori del "sistema Italia" ; e a sorpresa compaiono
tre realtà del Friuli Venezia Giulia , rispettivamente nell' ambito portuale e
manifatturiero. Nonostante la polemica del TAR e un anno "difficile" per i
blocchi alla logistica, il dinamismo ormai intrinseco ai binari e alle gru del
Porto di Trieste conferiscono il titolo al Presidente dell' Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Zeno D' Agostino , d' altronde "fresco" per la
vittoria dell' accordo con gli amburghesi per il molo VIII. "Oltre alla grande
soddisfazione personale - commenta Zeno D' Agostino- è un importante
riconoscimento ad un manager della Pubblica Amministrazione e a tutte le
persone che lavorano quotidianamente nel porto di Trieste che ringrazio e
con cui condivido questo prestigioso riconoscimento ". Compare anche
Fantoni - ma non lo "Stefano" di ESOF, ma il Paolo di Fantoni Spa , nota ditta
friulana attivissima nel campo dei sistemi d' ufficio, sistemi fonoassorbenti,
pannelli e in generale mobilia d' ufficio. La realtà industriale di Fantoni sta
vivendo un periodo di rinnovamento legato alle tematiche della sostenibilità
ambientale e ha ricevuto la nomination di Forbes Italia. Infine, quale filiale di Illy che da tempo si è allargata a
dolci&bevande, la zuccherosa ditta di cioccolato Domori è stata nominata per il suo ceo, Andrea Macchione .
Insomma: portualità, cioccolateria e sistemi d' ufficio sembrano essere il vanto del FVG.
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Ricerca, il SiS conferma la vocazione internazionale del Fvg
Nel 2019, sette studenti su cento sono stranieri. Nel Sistema Scientifico e dell' Innovazione docenti e ricercatori
italiani in minoranza
Erano sette su 100 gli studenti stranieri iscritti a un percorso di studio (laurea,
dottorato o master) nell' anno accademico 2018/2019 in Friuli Venezia
Giulia: si tratta di un dato superiore alla media nazionale (5% nell' anno
accademico 2017/18) che conferma la vocazione internazionale del
territorio . La dimensione europea e mondiale del Sistema Scientifico e dell'
Innovazione trova un' ulteriore, rimarchevole conferma nel numero di docenti
e ricercatori stranieri: 11.281 in totale di cui 7438 (il 66%) in mobilità
incoming e 3843 (il 34%) in organico, ovvero attivi stabilmente presso gli enti
del SiS Fvg . Nel complesso, gli stranieri sono il 55% rispetto al numero totale
dei docenti e ricercatori in organico. È quanto emerge dall' ultima edizione
della "Mobilità della Conoscenza", indagine avviata nel 2005 e realizzata da
Area Science Park , che ogni anno rileva e monitora i dati delle istituzioni
(enti di ricerca, università, conservatori ecc) che fanno parte del SiS Fvg. La
"Mobilità della Conoscenza", inoltre, indaga la cittadinanza e l' area
scientifica di studio/ricerca. Questi i risultati rilevati per la mobilità incoming:
i ricercatori e docenti sono in primis cittadini di Paesi europei (2326),
seguono i paesi asiatici (India e Cina escluse, con 1151 unità), mentre gli studenti sono principalmente cittadini dell'
Unione Europa (grazie soprattutto al programma Erasmus+). Gli interessi scientifici dei docenti e ricercatori
incoming ricadono principalmente su matematica, fisica, ICT, ingegneria, scienze della terra e dell' universo (86%),
mentre gli studenti incoming hanno interessi diversificati che vanno dalle scienze umane e sociali (46%) alle scienze
dure (34%) e alle scienze della vita (20%). La mobilità, l' incontro e lo scambio tra studiosi provenienti da tutto il
mondo sono elementi alla base di un sistema scientifico che funziona e produce risultati. Scienziati, imprenditori e
politici lo hanno sottolineato in più di un' occasione, nel corso di Esof 2020, l' EuroScience Open Forum svoltosi nel
capoluogo giuliano la prima settimana di settembre, sottolineando come Trieste sia un esempio virtuoso in tal
senso. Ma lo scambio di conoscenza e la mobilità internazionale sono peculiarità di tutto il Friuli Venezia Giulia,
regione che si conferma attrattiva per studenti, ricercatori e docenti stranieri. Cresce, infatti, anche nel 2019 il
numero complessivo di coloro che hanno scelto, anche solo per un periodo - breve o lungo - di studiare, fare ricerca
o insegnare in una delle 18 istituzioni scientifiche del SiS FVG - Sistema Scientifico e dell' Innovazione. "Gratifica
sapere che studenti, docenti e ricercatori scelgano il Friuli Venezia Giulia per il loro percorso di studi o per la carriera
accademica", è il commento dell' assessore regionale Alessia Rosolen . "L' attrattività a livello internazionale
costituisce un valore non solo simbolico e conferisce credibilità e prestigio a tutto il territorio. Rispetto a un
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quadro confortante, emerge un dato che stride e che pone l' accento, una volta ancora, sulla necessità di ridurre il
divario di genere: tra gli studenti iscritti, il 55% è di genere femminile, ma il dato "rosa" scende al 33% tra ricercatori e
docenti degli enti. Significa che, anche in ambito scientifico, le donne incontrano ostacoli superiori nel trovare e
consolidare una propria posizione professionale". Il SiS Fvg nasce su iniziativa del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale (MAECI), del Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca (MIUR) e della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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Incontri sull'etica della Diocesi
Nell' ambito del ciclo di incontri "Etica e...dopo Esof 2020", proposto dal
Vicariato del laicato e la cultura della Diocesi di Trieste in collaborazione
con l' associazione culturale Studium Fidei e il Consolato onorario d' Austria,
domani alle 18 al centro pastorale Paolo VI in via Tigor 24/1, il professor
Francesco Longo, del dipartimento di Fisica dell' Università di Trieste e Infn
sezione di Trieste parlerà sul tema "Etica nella ricerca". Possibilità di
accesso alla sala fino al raggiungimento del numero previsto secondo le
normative anti-covid. Possibilità di seguire l' incontro sul sito facebook dell'
associazione Studium Fidei.
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Dentro il lockdown con la realtà virtuale di Omar Rashid
Giovedì 8 ottobre, il regista commenterà il documentario VR 'Lockdown 2020. L' Italia Invisibile'
Giovedì 8 ottobre alle 18 sarà Omar Rashid il protagonista dell' incontro
targato Mondofuturo , serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziate,
scrittori, filmaker ed esperte di new media. Il regista VR Omar Rashid
dialogherà dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction Festival con
Francesco Ruzzier. Sarà l' occasione per parlare del nuovissimo
documentario VR " Lockdown 2020 | L' Italia Invisibile " scritto e diretto da
Rashid durante la quarantena e distribuito da Rai Cinema. Mentre la vita della
maggior parte delle persone era quasi cristallizzata, in un momento di pausa
pregno di inquietudine, limitazioni e nuove abitudini da acquisire, le città
respiravano. Vuote. Lockdown 2020 è un film VR documentario, un tour per
raccontare un' Italia che nessuno poteva vedere, ma che era lì, immobile
nella sua maestosità. La realtà virtuale veicola la totale immersione nelle
immagini, la vicinanza attraverso quel distacco che abbiamo vissuto. Nel
portarci direttamente nel cuore del contenuto, la realtà virtuale può
presentarsi oggi come la nuova frontiera del documentario? Riesce questo
tipo di tecnologia a dare un significato diverso a quello che fino a qualche mese fa era lo scenario distipico per
eccellenza scolpito nell' immaginario collettivo? Omar Rashid, art director, produttore, designer, termina gli studi al
Polimoda di Firenze nel 2002. Dopo alcune esperienze come designer di abbigliamento fra Parigi e New York, crea la
sua linea streetwear e usa canali non convenzionali per farla conoscere. La passione per i nuovi linguaggi e la loro
applicazione diventa l' elemento centrale della sua professione. Nel 2013 realizza Gold AR, app in realtà aumentata
vincitrice degli Auggie Award come Miglior Campagna Marketing basata sulla Realtà Aumentata. Nel 2016, insieme a
Elio Germano, realizza NoBorders VR, primo documentario italiano che usa la realtà virtuale, vincitore del premio
Migrarti del Mibact alla Mostra internazionale d' arte cinematografica di Venezia. 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. 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.
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Trieste Science+Fiction Festival: film in anteprima nazionale alla 20° edizione
Sponsor 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
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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 postproduzione 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

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

Pagina 132

[ § 2 7 7 4 5 7 6 0 § ]

martedì 06 ottobre 2020

ladiscussione.com/
Esof Ottobre 2020

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. (Lo_Speciale)
fantascienza Science+Fiction Festival Condividi 0.
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Rilancio per la piscina terapeutica Nella partita altri due magazzini
Il Comune, d'accordo con la Soprintendenza, amplia gli spazi: i progetti-base attesi entro il 31 ottobre

MASSIMO GRECO
Cinque magazzini dedicati alla terapeutica, due più di prima: il quartiere ex
Ford in Porto vecchio da riconvertire a uso natatorio. Provaci ancora, Enrico.
E lui ci prova ancora. L' Enrico, che prende temporaneamente il posto di
Woody Allen, di cognome fa Conte e dirige il dipartimento dei Lavori pubblici
in Comune. Una delle incombenze, che lo accompagna da un annetto, è
assicurare alla cittadinanza una piscina terapeutica, che sostituisca quella
semi-distrutta nel luglio 2019. Perché ci riprova? Perché dopo la doccia
fredda settembrina, quando la Soprintendenza annunciò all' improvviso che
avrebbe apposto un vincolo diretto sul magazzino 133 in Porto vecchio,
Conte congelò la procedura, che prevedeva la presentazione dei progetti di
fattibilità da parte dei 9 soggetti "concorrenti", i quali avevano risposto all'
avviso municipale. Ricordiamo che il Comune aveva individuato tre vecchie
strutture dietro il centro congressi, allo scopo di realizzare un nuovo polo
natatorio: ma l' intervento di palazzo Economo rischiava di spiazzare i
potenziali investitori, che si sarebbero sentiti condizionati dal vincolo in
arrivo sul 133. La rotta è stata ripristinata in occasione di un incontro
tenutosi proprio a palazzo Economo nella giornata equinoziale del 21 settembre, al quale hanno partecipato il
sindaco Dipiazza e la soprintendente Simonetta Bonomi. Dal chiarimento è uscita una possibile via d' uscita: il
Comune conferma la disponibilità dei magazzini 32, 33, 133, ai quali aggiunge il 34 e il 34/1. Cioè, se il vincolo sul 133
crea problemi all' investitore, ecco prospettarsi le alternative. Per un totale di 12.000 metri quadrati, da riscrivere
radicalmente. Il 34/1 non ha neppure il tetto. Il Comune ha chiesto ai 9 pretendenti di trasformare questo ammasso
di rovine in una struttura riabilitativa, in vasche a finalità ludico-ricreativa, in una "spa", in ristorante panoramico, in
una spiaggia (Autorità portuale permettendo). Le vecchie strutture sorgono proprio alle spalle del centro congressi,
più esattamente del 28/bis, l' edificio neo-costruito inaugurato all' inizio di settembre in occasione di Esof. Si tratta
dell' area cosiddetta ex Ford, che venne edificata quando la casa automobilistica statunitense aveva individuato
Trieste come base logistico-portuale nell' Adriatico, tentativo evaporato a fine anni Venti causa pressioni della Fiat
sul governo dell' epoca. Fuori causa invece il "30", che un paio di anni fa pareva avviato a una promettente carriera di
fish market, poi tramontata a fronte dell' acerba condizione del sito. A questo punto, ampliato il novero dei
magazzini "ri-progettabili", Conte ha fissato il nuovo termine
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per la presentazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica: sarà sabato 31 ottobre. E dopo partirà la
consueta sarabanda procedurale: esame delle proposte, dichiarazione di pubblica utilità, gara. Impensabile mettersi
a tavolino senza aver messo in preventivo perlomeno 10 milioni di euro. Attenzione: trattandosi di un project
financing di iniziativa privata, qualora il Comune ricevesse un' offerta ulteriore oltre il termine del 31 ottobre, dovrà
tenerlo in considerazione. E adesso mancano tre settimane abbondanti all' appuntamento. Pare ci siano prove di
alleanze (come auspicato dal Comune) e comunque, nonostante la Soprintendenza, nessuno dei magnifici 9 si è
finora tirato indietro. Tra gli interlocutori più vivaci si segnala la catalana Supera, che venne acquistata nel 2017 dal
fondo Portobello Capital, un portafoglio dotato di una dozzina di aziende operanti in vari settori. Oltre agli spagnoli,
gli aspiranti sono la mantovana A&T Europe, la milanese Siram, la bergamasca Fer-Cos, la napoletana Traco, l'
austriaca Lorenz Ateliers, le triestine Monticolo&Foti, Rosso, Terme del Friuli Venezia Giulia. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Trieste Science+Fiction Festival: film in anteprima nazionale alla 20° edizione
VITTORIO ZENARDI
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 postproduzione 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. 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. Condividi!
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Neuro_Revolution. Pratiche artistiche, neuroscienze e tecnologia nella società in rete a
Trieste
di Ljuba Ciaramella
The Intangible Community, Leonardo Bentini, Neuro_Revolution, 2020, MLZ
Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz A Trieste,
dal 4 settembre al 29 ottobre 2020, la mostra collettiva Neuro_Revolution
riflette sulla nostra epoca, in cui le interconnessioni digitali sono ormai parte
della quotidianità. Il medium artistico è utilizzato come terra franca per un
dialogo fluido su un tema attuale: l'effetto delle nuove tecnologie della
comunicazione e dell'informazione sugli individui, il cui impatto modifica la
qualità di pensiero, azione, vita sociale e politica delle persone, sino a
ricodificare la struttura mentale. Le opere esposte negli spazi di MLZ Art Dep
sono il risultato della residenza per artisti under 35, che AiR Trieste ha
realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell'ambito del programma
Per Chi Crea, e che ha visto protagonisti Camilla Alberti, Marco Antelmi,
Leonardo Bentini, Luca Marcelli, Orecchie D'Asino e Valerio Veneruso.
L'inaugurazione della mostra conclusiva si è svolta all'interno di Science in
the City Festival di ESOF 2020, la più rilevante manifestazione europea
focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. La
residenza ha previsto incontri e workshop sia con gli studiosi e neuroscienziati della Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati (SISSA)Davide Zoccolan, Davide Crepaldi e Domenica Bueti, sia con curatori e artisticome Vuk osi,
Paolo Gallina, Giorgio Griziotti, Claudia Löffelholz, Davide Prati del collettivo IOCOSE, Domenico Quaranta, Marko
Tadi e Gaia Tedone. L'intera esperienza verrà ripercorsa assieme ai due partner del progetto in occasione della
presentazione con la Fondazione Modena Arti Visive al FMAV MATA, il 14 ottobre, e durante il collegamento con
NABA, Nuova Accademia di Belle Arti sulla piattaforma di e-learning Blackboard, il 15 ottobre. Sulle premesse di
riflessione per indagare con maggiore consapevolezza nuove socialità e sugli indizi di futuri possibili, che suggerisce
Neuro_Revolution, ci risponde la sua ideatrice e curatrice Francesca Lazzarini. Teorie di Topi, Marco Antelmi,
Neuro_Revolution, 2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz Sia le neuroscienze,
che analizzano la risposta della mente a stimoli esterni, sia il concetto di bioipermedia, definito da Giorgio Griziotti
'l'ambiente in cui interagiscono corpi, vite, macchine, reti, codici, dati, flussi, territori e tempo', si concentrano
sull'integrazione della tecnologia con la corporeità umana. Nel panorama artistico italiano, la mostra si colloca in
una posizione abbastanza inedita proponendo una nuova formula collaborativa. Può essere vista come un network
attivo in cui dialogano medium e corporeità diverse? La mostra non è frutto di una selezione di lavori operata per dar
forma a una teoria curatoriale, ma l'esito di un percorso collettivo nel quale, grazie a momenti di formazione e
confronto molto intensi, è emersa una molteplicità di riflessioni. L'intero progetto è stato concepito come una zona
di contatto, un luogo di condivisione e scambio nel quale ciascuno è
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entrato portando contributi, urgenze e sensibilità. La mostra non è mai stata dunque l'obiettivo principale ma una
tra le possibili forme di restituzione della complessità di conoscenze, relazioni e ragionamenti attivati da un percorso
comune. Le residenze, inoltre, hanno funzionato come momenti di 'interruzione': hanno offerto agli artisti
l'occasione per staccare dal consueto flusso di impegni quotidiani e dedicarsi al tema del progetto in modo
immersivo, intrecciando stimoli esterni, bagagli di conoscenze personali e opportunità di ragionamenti condivisi. Il
termine interruzione è approfondito nel Glossario. Il glossario, appunto, presentato il giorno della mostra, risulta
molto interessante. Può raccontarci di questo esperimento? Uno dei miei interessi da curatrice, al momento, è
capire come dare una forma condivisibile alla quantità e qualità di conoscenze che un processo come
Neuro_Revolution mette in moto. In generale, il format mostra è una possibilità, ma ovviamente non può essere
esaustiva. Ecco allora l'idea del glossario. Per tracciare il nostro vocabolario comune, con gli artisti abbiamo deciso
di concentrarci su termini afferenti al mondo della tecnologia ma di riumanizzarli. Ciascuno ha scritto un lemma di
proprio interesse, perché legato al lavoro o significativo per la propria pratica. L'insieme che ne è derivato dà un
ulteriore livello di lettura al lavoro che abbiamo fatto con Neuro_Revolution. Veduta della mostra, Neuro_Revolution,
2020, MLZ Art Dep, Courtesy AiR Trieste - Per Chi Crea, Foto Studio Macovaz Pensando all'esperienza della mostra e
quindi alle riflessioni che ne sono scaturite, c'è qualche momento che le rimarrà presente anche in futuro? Pensando
al progetto, dal principio alla fine, l'incontro di formazione iniziale è stato un punto di partenza davvero ricco e
interessante, mentre l'inaugurazione della mostra un momento di soddisfazione e di festeggiamento per una
scommessa vinta! Ma quando un progetto si articola in un tempo così lungo e con una simile profondità, le relazioni
e le riflessioni che emergono non possono che essere di carattere duraturo. Penso anche che molte delle domande
sollevate dagli artisti con le loro opere troveranno ulteriori occasioni di approfondimento. Neuro_Revolution A cura
di Francesca Lazzarini Trieste, dal 4 settembre al 29 ottobre 2020 MLZ Art Dep Via Galatti 14 Orari: martedì mercoledì
10-13, giovedì venerdì 17-19; su appuntamento Tel.: +39 040 2606091 Presentazione con Fondazione Modena Arti
Visive Mercoledì, 14 ottobre, ore 18.00 FMAV MATA, Modena Via della Manifattura dei Tabacchi 83 Ad ingresso
libero fino a esaurimento posti. Per dettagli e aggiornamenti sulle modalità di partecipazione, in linea con le misure
preventive alla diffusione del COVID-19, consultare il sito web www.fmav.org. Presentazione con NABA, Nuova
Accademia di Belle Arti Giovedì, 15 ottobre, ore 18.00 Collegamento da MLZ Art Dep e NABA su Blackboard Link di
accesso su www.airtrieste.it/neuro_revolution www.airtrieste.it Commenta con Facebook
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Arte, scienza e apocalisse in mostra a Trieste
La mostra "Neuro_Revolution", negli spazi di MLZ Art Dep a Trieste, raccoglie le opere di sei artisti selezionati
attraverso un bando pubblico e si propone come "osservatorio" sulla ricerca creativa odierna. Fra tecnologia e timori
per il futuro.
Valerio Veneruso, Public void on pointer enter, 2020, estratto dall' esperienza
VR. MLZ Art Dep Neuro_Revolution. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea Negli
spazi di MLZ Art Dep, all' interno di Science in the City Festival di ESOF EuroScience Open Forum 2020, esordisce la mostra Neuro_Revolution , a
cura di Francesca Lazzarini, nata dopo lunghi mesi di residenza degli artisti
under 35 Camilla Alberti, Marco Antelmi, Leonardo Bentini, Luca Marcelli,
Orecchie D' Asino e Valerio Veneruso, e caratterizzata dalla partecipazione di
importanti relatori in ambito sia artistico che scientifico. Gli artisti sono
entrati in contatto con personalità di rilievo come Domenico Quaranta, Vuk
osi, Gaia Tedone e Davide Prati, e, in ambito tecnico-scientifico, con
Domenica Bueti, Davide Zoccolan e Davide Crepaldi. La città che ha ospitato
questa particolare ibridazione tra artisti e scienziati è Trieste, nota per
essersi guadagnata negli anni il titolo di Capitale europea della Scienza. LA
MOSTRA A TRIESTE La caratteristica predominante del bando era quella di
volersi concentrare su temi di stretta attualità che convergono in un punto
comune: l' impatto della tecnologia sulla vita umana. La rivoluzione digitale
degli ultimi anni ha attanagliato le nostre esistenze proiettandoci verso un futuro sempre più automatizzato e
sempre meno umanizzato. Preso atto di questo repentino cambiamento sociale, gli artisti si sono focalizzati su
numerosi input, concentrando le proprie ricerche in direzioni molto diverse tra loro. Questo ha permesso di ottenere
all' interno della mostra una grande varietà di media che affrontano il controllo imposto all' uomo dalla tecnologia
sotto diversi punti di vista. Camilla Alberti, WWW Worlding Wild Web, 2020, scultura organica, 45x45x45 cm. Courtesy
l' artista & AiR Trieste Neuro_Revolution, Per Chi Crea SOCIAL MEDIA E PARTECIPAZIONE Il collettivo Orecchie d'
Asino , ad esempio, con l' opera Quattrocchi , ha ragionato sulla difficoltà di ritornare a una vita completamente
offline promuovendo lo sviluppo di una società attiva; Valerio Veneruso con Public void on pointer enter invece ha
creato un lavoro virtuale sullo spietato mondo dei social media, caratterizzato dall' incapacità del singolo di fruire di
tutti i contenuti che vengono proposti ogni giorno. Ci sono anche paragoni con il mondo vegetale, come propone
Camilla Alberti con WWW - Worlding Wide Web , che sfrutta le similitudini tra il mondo vegetale e quello
meccanizzato per suggerire nuovi modi per costruire mondi alternativi. Leonardo Bentini si interessa invece a un
discorso più testuale con l' installazione The Intangible Community ; l' artista ha infatti coinvolto attivamente il
pubblico invitandolo a completare dei testi di cui lui aveva soltanto suggerito l' inizio, creando così una relazione tra
tutti i partecipanti e formando una vera e propria comunità, unita virtualmente
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ma non fisicamente. CAPITALISMO E FUTURO Luca Marcelli con l' installazione audio Le Voci pone lo spettatore
in un vero e proprio caos: da quattro casse emerge chiaramente la stessa voce che, tuttavia, ripete frasi diverse e
discordanti tra loro. Vuole essere una fredda critica al capitalismo biocognitivo che si infiltra nei nostri pensieri
allontanandoci dalla capacità di ragionare in modo innovativo. Infine Marco Antelmi , con la videoinstallazione
Teorie di Topi , porta alla luce una questione ancora troppo spinosa come quella dei CPR - Centro di Permanenza per
il Rimpatrio e delle Center Farm, e per farlo utilizza un escamotage vincente: ispirato dallo scrittore Guido Morselli,
crea uno scenario sci-fi in cui gli ultimi superstiti della terra sono soltanto i topi. Nel documentario sono presenti le
voci di avvocati e tecnici che raccontano una realtà ancora troppo sconosciuta alla società, ovvero il pericolo celato
dietro al neoliberismo caratterizzato da strategie di Cloud Computing e organizzazione dei data center. - Lucrezia
Arrigoni 1 of 12 Camilla Alberti, WWW Worlding Wild Web, 2020, 4 ricami, 52x52 cm ciascuno. Courtesy l' artista & AiR
Trieste Neuro_Revolution, Per Chi Crea Camilla Alberti, WWW Worlding Wild Web, 2020, 4 ricami, 52x52 cm ciascuno.
Courtesy l' artista & AiR Trieste Neuro_Revolution, Per Chi Crea Leonardo Bentini, The Intangible Community, 2020,
Neuro_Revolution MLZ Art Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Leonardo Bentini, The
Intangible Community, 2020, Neuro_Revolution MLZ Art Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio
Macovaz Camilla Alberti, WWW Worlding Wild Web, 2020, scultura organica, 45x45x45 cm. Courtesy l' artista & AiR
Trieste Neuro_Revolution, Per Chi Crea Camilla Alberti, WWW Worlding Wild Web, 2020, scultura organica, 45x45x45
cm. Courtesy l' artista & AiR Trieste Neuro_Revolution, Per Chi Crea Luca Marcelli, Le Voci, 2020, Neuro_Revolution
MLZ Art Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Luca Marcelli, Le Voci, 2020,
Neuro_Revolution MLZ Art Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Marco Antelmi, Teorie di
Topi, 2020, Neuro_Revolution MLZ Art Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Marco Antelmi,
Teorie di Topi, 2020, Neuro_Revolution MLZ Art Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz
Marco Antelmi, Teorie di Topi, 2020, Neuro_Revolution MLZ Art Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio
Macovaz Neuro_Revolution. Exhibition view at MLZ Art Dep, Trieste 2020. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo
Studio Macovaz Neuro_Revolution. Exhibition view at MLZ Art Dep, Trieste 2020. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea.
Photo Studio Macovaz Neuro_Revolution. Exhibition view at MLZ Art Dep, Trieste 2020. Courtesy AiR Trieste Per Chi
Crea. Photo Studio Macovaz Neuro_Revolution. Exhibition view at MLZ Art Dep, Trieste 2020. Courtesy AiR Trieste
Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Quattrocchi, Orecchie D' Asino, 2020, Neuro_Revolution MLZ Art Dep. Courtesy
AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Quattrocchi, Orecchie D' Asino, 2020, Neuro_Revolution MLZ Art
Dep. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Valerio Veneruso, Public void on pointer enter, 2020,
estratto dall' esperienza VR. MLZ Art Dep Neuro_Revolution. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea Valerio Veneruso,
Public void on pointer enter, 2020, estratto dall' esperienza VR. MLZ Art Dep Neuro_Revolution. Courtesy AiR Trieste
Per Chi Crea Valerio Veneruso, Public void on pointer enter, 2020, particolare. MLZ Art Dep
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Neuro_Revolution. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Valerio Veneruso, Public void on
pointer enter, 2020, particolare. MLZ Art Dep Neuro_Revolution. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio
Macovaz Valerio Veneruso, Public void on pointer enter, 2020. MLZ Art Dep Neuro_Revolution. Courtesy AiR Trieste
Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz Valerio Veneruso, Public void on pointer enter, 2020. MLZ Art Dep
Neuro_Revolution. Courtesy AiR Trieste Per Chi Crea. Photo Studio Macovaz.
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Fantoni: una Trieste Valley per attirare i colossi del web
TRIESTE. La crisi offre l' opportunità «irripetibile» di scegliere un nuovo
modello di sviluppo. Enrico Giovannini, portavoce dell' Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile ed ex ministro del Lavoro, è d' accordo con il numero
uno di illycaffè Andrea Illy, ambedue in conversazione ieri a Link. Gli obiettivi
di sostenibilità devono entrare nel dna delle imprese. Lo stesso gruppo
triestino ha di recente rafforzato l' impegno a perseguire un nuovo modello di
business adottando lo status di Società Benefit e inserendo questo impegno
nel proprio statuto: «Il nostro è un grande investimento in conoscenza per
ottenere dalla terra la migliore qualità di caffè. Perpetuiamo il modello di
business proprio della stakeholder company - afferma il presidente di
illycaffè - per riaffermare la nostra filosofia di impresa e con l' obiettivo di
trasformare l' azienda in carbon-free entro il 2033». Trieste, grazie alle sue
istituzioni scientifiche, potrebbe diventare intanto una delle capitali italiane
della sostenibilità e degli obiettivi del Green Deal europeo. Una Trieste Valley
in grado di attirare investitori come Google e Amazon. È lo scenario descritto
da Stefano Fantoni, Champion di Esof2020 Trieste. Nel concreto, Fantoni
ricorda la proposta di creare un Summer Institute dedicato agli studi sulla sostenibilità che dovrebbe avere sede in
Porto vecchio. L' idea consiste nell' aggregare intorno a Trieste un istituzione che funzioni come volano per la
ricerca scientifica attraverso l' organizzazione di workshop estivo di livello mondiale sulla sostenibilità cui
potrebbero partecipare economisti del calibro di Jeffrey Sachs: «La scienza deve uscire dalla torre d' avorio.
Esof2020 è stato un messaggio forte che è arrivato all' Europa e al Paese. Ma non dobbiamo fermarci. Porto
Vecchio può diventare un porto di idee e di innovazione», ha detto Fantoni. Per Giovannini, che ha fatto parte della
task force anti-Covid guidata da Vittorio Colao nominata dal governo, «la crisi ci offre l' irripetibile l' opportunità di
scegliere un nuovo modello di sviluppo sostenibile per abbandonare quello che sta portando ad un punto di rottura
gli attuali sistemi socioeconomici di fronte alla crisi climatica e la distruzione degli ecosistemi. In questi anni
abbiamo perduto troppo tempo sul fronte della coesione sociale. La pandemia ci insegna che la sostenibilità in
campo sociale e economico è importante quanto quella ambientale. Sono tutti fenomeni connessi come dimostra il
fenomeno delle migrazioni». Andrea Illy ha poi spiegato le finalità della nuova Regenerative Society Foundation,
fondata assieme all' economista americano Jeffrey Sachs. Si tratta di una fondazione partecipativa che debutterà in
un convegno a Parma il 15 e 16 ottobre. A intervenire in quell' occasione saranno scienziati, policy maker ,
economisti in prima linea sul fronte della sostenibilità (da Stefano Zamagni allo stesso Enrico Giovannini),
imprenditori che dibatteranno su economia rigenerativa, cambiamento climatico e migrazioni.
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LA PROPOSTA DEL CHAMPION DI ESOF 2020

Fantoni: una Trieste Valley per attirare i colossi del web
«In Porto vecchio un campus per grandi investitori come Google e Amazon» Conversazione con l' ex ministro
Giovannini e Andrea Illy: sì alla sostenibilità

PIERCARLO FIUMANÒ
TRIESTE La crisi offre l' opportunità «irripetibile» di scegliere un nuovo
modello di sviluppo. Enrico Giovannini, portavoce dell' Alleanza Italiana per
lo Sviluppo Sostenibile ed ex ministro del Lavoro, è d' accordo con il numero
uno di illycaffè Andrea Illy, ambedue in conversazione ieri a Link. Gli obiettivi
di sostenibilità devono entrare nel dna delle imprese. Lo stesso gruppo
triestino ha di recente rafforzato l' impegno a perseguire un nuovo modello
di business adottando lo status di Società Benefit e inserendo questo
impegno nel proprio statuto: «Il nostro è un grande investimento in
conoscenza per ottenere dalla terra la migliore qualità di caffè. Perpetuiamo
il modello di business proprio della stakeholder company - afferma il
presidente di illycaffè - per riaffermare la nostra filosofia di impresa e con l'
obiettivo di trasformare l' azienda in carbon-free entro il 2033». Trieste,
grazie alle sue istituzioni scientifiche, potrebbe diventare intanto una delle
capitali italiane della sostenibilità e degli obiettivi del Green Deal europeo.
Una Trieste Valley in grado di attirare investitori come Google e Amazon. È
lo scenario descritto da Stefano Fantoni, Champion di Esof2020 Trieste. Nel
concreto, Fantoni ricorda la proposta di creare un Summer Institute dedicato agli studi sulla sostenibilità che
dovrebbe avere sede in Porto vecchio. L' idea consiste nell' aggregare intorno a Trieste un istituzione che funzioni
come volano per la ricerca scientifica attraverso l' organizzazione di workshop estivo di livello mondiale sulla
sostenibilità cui potrebbero partecipare economisti del calibro di Jeffrey Sachs: «La scienza deve uscire dalla torre d'
avorio. Esof2020 è stato un messaggio forte che è arrivato all' Europa e al Paese. Ma non dobbiamo fermarci. Porto
Vecchio può diventare un porto di idee e di innovazione», ha detto Fantoni. Per Giovannini, che ha fatto parte della
task force anti-Covid guidata da Vittorio Colao nominata dal governo, «la crisi ci offre l' irripetibile l' opportunità di
scegliere un nuovo modello di sviluppo sostenibile per abbandonare quello che sta portando ad un punto di rottura
gli attuali sistemi socioeconomici di fronte alla crisi climatica e la distruzione degli ecosistemi. In questi anni
abbiamo perduto troppo tempo sul fronte della coesione sociale. La pandemia ci insegna che la sostenibilità in
campo sociale e economico è importante quanto quella ambientale. Sono tutti fenomeni connessi come dimostra il
fenomeno delle migrazioni». Andrea Illy ha poi spiegato le finalità della nuova Regenerative Society Foundation,
fondata assieme
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all' economista americano Jeffrey Sachs. Si tratta di una fondazione partecipativa che debutterà in un convegno a
Parma il 15 e 16 ottobre. A intervenire in quell' occasione saranno scienziati, policy maker, economisti in prima linea
sul fronte della sostenibilità (da Stefano Zamagni allo stesso Enrico Giovannini), imprenditori che dibatteranno su
economia rigenerativa, cambiamento climatico e migrazioni. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Naturografie di Ghezzi in mostra
La mostra "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e uomo" di Roberto
Ghezzi,aperta in occasione di Esof 2020, si può visitare 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.
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Trieste Science e Fiction Festival 2020, annunciati i primi titoli della selezione ufficiale
Cinque i primi titoli della selezione ufficiale Neon 2020 annunciati: Skylin3s di Liam O' Donnell, Jumbo di Zoé Wittock,
Lapsis di Noah Hutton, Mortal di André Ovredal, Post Mortem di Péter Bergendy
Trieste Science+Fiction Festival, l' evento italiano dedicato all' esplorazione
della fantascienza e del futuro, quest' anno si terrà, dal 29 ottobre al 3
novembre nel capoluogo giuliano, in un' inedita edizione ibrida, causa
pandemia del Covid19, con modalità di partecipazione online e dal vivo. Sarà
un' edizione speciale anche prchè il Festival festeggerà i primi 20 anni dalla
sua fondazione. Cinque i primi titoli della selezione ufficiale Neon 2020
annunciati, che spaziano dalla fantascienza all' horror: Skylin3s di Liam O'
Donnell, Jumbo di Zoé Wittock, Lapsis di Noah Hutton, Mortal di André
Øvredal, Post Mortem di Péter Bergendy. 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 vede nuovamente dietro la macchina da presa O' Donnell e
viene 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. Skylines JUMBO di Zoé Wittock (Francia / Lussemburgo / Belgio, 2020) - ANTEPRIMA
NAZIONALE Scritto e diretto da Zoé Wittock, qui al suo esordio alla regia, dopo essere stato presentato al Sundance
e proiettato alla Berlinale nella sezione Generation 14plus, Jumbo ruota attorno alla vicenda di Jeanne (interpretata
da Noémie Merlant, già protagonista di 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 vuole raccontare una dolce, surreale e
romantica ossessione in un irresistibile caleidoscopio di colori. Jumbo LAPSIS di Noah Hutton (USA, 2020) ANTEPRIMA NAZIONALE Noah Hutton dirige con Lapsis una 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
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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. Lapsis 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 ortal , storia di supereroi che non rispetta le
regole convenzionali del genere e porta la sfida europea alle produzioni Marvel e DC. Mortal è 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. Mortal POST MORTEM di
Péter Bergendy (Ungheria, 2020) - ANTEPRIMA NAZIONALE Una 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. 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. Post Mortem TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL FESTEGGIA I SUOI PRIMI
VENT' ANNI Trieste Science+Fiction Festival è cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti
visive e performative. 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, manifestazione dedicata al cinema di genere e prima
manifestazione cinematografica internazionale realizzata nella Regione Friuli Venezia Giulia, che nelle sue edizioni
ospitò a Trieste personalità 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, ha ospitato 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
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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 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 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
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 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.
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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 Science in the City Festival, che ha
accompagnato Esof2020 nell' anno in cui Trieste ha ottenuto il titolo di città della scienza. 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. Trieste dal
29/10/2020 al 03/11/2020 Tipo evento: Festival Video Per informazioni: Web:
https://www.sciencefictionfestival.org/ Email: info@scienceplusfiction.org Potrebbero interessarti anche...
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Comunicazione quantistica, come funziona? Parliamo di futuro con Angelo Bassi
Roberto Srelz
03.10.2020 14.25 Come funziona un computer quantistico? Dell'esistenza
della teoria dei quanti, più o meno tutti sanno: spiega come sia possibile,
nell'universo (e quindi anche nella realtà di ogni giorno e di casa nostra: il
vecchio televisore a tubo catodico ne era un esempio) che quantità di
energia non vengano scambiate in modo continuo ma attraverso veri e
propri pacchetti , definiti da valori specifici e precisi. A Max Planck , fisico
tedesco che sul finire dell'Ottocento di questi studi fu il padre, venne
consigliato, quand'era ancora ragazzo, di non studiare fisica, perché quasi
tutto era già stato scoperto; non fu proprio così, e si arrivò poi a capire che la
luce è fatta un po' di elettromagnetismo e un po' di corpuscoli , e che il
quanto della radiazione elettromagnetica era il fotone , indivisibile particella
in grado di bombardare il nucleo di un atomo e disintegrarlo. La prima metà
del Novecento , il periodo in cui la fisica fece, grazie agli studi di Planck e dei
suoi contemporanei, enormi balzi in avanti, è lontana da noi ormai cent'anni;
gli studi e il progresso non si sono mai fermati, hanno raggiunto e superato
anzi nuovi traguardi, e una delle soglie che stanno per essere attraversate,
dietro alle quali sta un mondo nuovo, è proprio quella del calcolo attraverso computer quantistici , e su questa soglia
Trieste è affacciata, pronta per contribuire al passo in avanti che trasformerà di nuovo il nostro modo di vivere. I
computer quantistici svolgono operazioni di calcolo basandosi sulla probabilità di un certo oggetto di essere in uno
stato o nell'altro prima che intervenga la misurazione che determinerà quello stato: è il paradosso del gatto ,
contemporaneamente vivo e morto o meglio né vivo né morto (uno dei paradossi più famosi attraverso i quali la
fisica quantistica viene spiegata e che evidenzia i suoi limiti), applicato però all'elaborazione di dati: il calcolatore
quantistico, o quantico, calcola non solo basandosi sullo stato di acceso o spento di uno dei suoi interruttori interni
(i famosi 'zero' e 'uno': i bit) ma sulla probabilità che uno di questi stati si verifichi, correlandole matematicamente a
quelle di altri oggetti e facendo in modo che sia possibile dare una definizione precisa, per questi interruttori, anche a
uno stato di 'acceso' o 'spento' che ancora non conosciamo: un po' come riuscire a definire con precisione la
posizione di una moneta roteante lanciata in aria prima ancora che ci arrivi in mano: queste 'superposizioni' si
chiamano qubit anziché bit. Il tutto diventa un calcolo complesso : una combinazione lineare (così si chiama) che
parla di 'stati di libertà' e si può rappresentare con una sfera; e per lasciare tutto questi agli appassionati di
matematica, e tornare al nostro piccolo sistema di riferimento, possiamo dire che lavorando con i qubit si possono
fare calcoli in maniera estremamente più veloce . Ne parliamo con il professor Angelo Bassi , scienziato di
riferimento a livello internazionale proprio in questo campo, che ha ricevuto, nel giugno di quest'anno, fra gli altri il
plauso del New
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York Times . Professore, come si costruisce un computer quantistico? Lavorando con la luce, come nella fibra
ottica? Chi progetta e costruisce un computer quantistico cerca di realizzare una versione del computer classico
che però faccia passare fra i suoi elementi una corrente quantistica. Usare la luce è uno dei modi possibili per far
comunicare fra loro gli elementi, ma non il migliore. Un computer classico si realizza costruendo e miniaturizzando
una serie di interruttori collegati da cavi', di dimensioni via via più ridotte, fino ad arrivare alle molecole: fra questi
interruttori passa una corrente elettrica: ed è fisica classica. Nel computer quantistico abbiamo invece componenti
che vengono raffreddati a temperatura molto bassa; la materia di cui sono composti inizia a comportarsi in maniera,
appunto, quantistica. E in quel momento si creano essenzialmente dei flussi che non sono delle correnti elettriche
classiche: non esistono solamente come situazione di 'passa la corrente-non passa la corrente' ma che sono allo
stesso tempo un 'flusso che passa e non passa'. Esistono già computer quantistici veri e propri? Una notizia di
qualche giorno fa, che ha fatto molto clamore, è la pubblicazione da parte di IBM di un documento che descrive il
percorso previsto, la roadmap, per i suoi computer quantistici. Fino a qualche anno fa l'obiettivo era avere a
disposizione un computer quantistico con 10 o 12 qubit; rappresentano solo la base, non si tratta neppure di un vero
e proprio computer. Oggi si lotta per raggiungere i 100 o 200 qubit di capacità d'elaborazione. IBM prevede invece un
computer con 1000 qubit entro il 2023; un numero che sembrava irraggiungibile. Oggi IBM lo promette, e non si tratta
di un'azienda appena affacciatasi sul mercato. Da 1000 qubit, si arriverà poi al milione. Cos'è il calcolo quantistico?
Per certi versi, la risposta è banale: è un calcolo che si basa sulle leggi della fisica quantistica anziché su quelle della
fisica classica. Si può pensare a ciò che diceva Richard Feynman , uno dei suoi padri, negli anni Ottanta: quando si
parla di computazione si pensa al modello circuitale e ai bit, zero e uno, e alle porte logiche che cambiano il valore
dei bit. Feynman in ultima analisi diceva che tutto questo è bello, ma che il computer è poi un'oggetto fisico
realizzato in base alle leggi della fisica classica; se invece noi progettiamo un calcolatore che funzioni in base alle
leggi della fisica quantistica, avremo un nuovo strumento di calcolo. La computazione quantistica sostituisce i bit
classici con i bit quantistici, che non valgono solo zero o uno ma possono rappresentare la sovrapposizione di
diversi valori: possono essere contemporaneamente in più di uno stato. Potrebbe sembrare solo una stranezza
matematica ma in realtà si tratta di qualcosa che si può realizzare fisicamente. Quanti stati può avere un qubit di un
computer quantistico? Infiniti. E questo si traduce nella capacità di un calcolatore di fare macro-operazioni, di
'maneggiare' quantità di dati più grandi nella stessa unità di tempo? Essenzialmente vuol dire poter arrivare più
velocemente alla risoluzione di un problema. Ad esempio? Pensiamo a un algoritmo di ricerca di un dato in una base
di dati un database organizzata in maniera casuale, nella quale devo identificare un elemento tra tutti gli altri. Se
devo cercare un singolo elemento tra un numero di elementi 'n' elementi, quindi tipicamente dovrei fare 'n'
operazioni: a meno che io non abbia fortuna e non ci provi attraverso un calcolo probabilistico, devo continuare a
cercare fra tutti i dati fin che non trovo proprio
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quello che sto cercando. Nel caso quantistico, posso cercare questo elemento con la radice di 'n' operazioni; in
qualche modo, codificando il database in un registro quantistico e utilizzando la sovrapposizione di stati che il qubit
permette - e qui dovrei spiegare tutta la teoria - arrivo alla soluzione del problema più velocemente e trovo il dato che
volevo. Insomma sono su Google, faccio una ricerca via browser Internet su un'enorme quantità di dati che sono
stati raccolti senza nessun criterio, e ho una risposta in un tempo molto più rapido di oggi. Esattamente. Oppure,
posso utilizzare un altro esempio ancora più famoso, da manuale: la fattorizzazione dei polinomi. Tipicamente, nella
sicurezza informatica, giocano un ruolo importante i numeri che sono il prodotto di un numero primo, come 15 che è
5 volte 3. Fattorizzare un numero , ad esempio proprio 15, è un problema classicamente difficile, anche per un
computer: lo sforzo necessario cresce esponenzialmente con la dimensione del numero, più grande è più difficile è
la fattorizzazione. Non si riesce a trovare, e si sta supponendo che non esista - anche se non c'è la prova
matematica di questo - un algoritmo classico che sappia fattorizzare i numeri in maniera efficiente, soprattutto
quelli elevati. E proprio su questo principio si basa tutta la crittografia, o almeno gran parte della crittografia classica.
Ci vorrebbe troppo tempo per rompere la chiave di protezione. Esatto. Ci vorrebbe troppo tempo per fattorizzare; se
non si riesce a fattorizzare, non si può infrangere il sistema di codifica, non si può crackare la chiave. Nel 1994, Peter
Shor ha dimostrato che lo stesso algoritmo, rivisto in chiave quantistica, diventa facile: cresce polinominalmente e
non più esponenzialmente. Questo cosa comporta? Mette a rischio tutti i sistemi di crittografia di sicurezza attuali. E
infatti i servizi segreti, come l'NSA statunitense, sono molto preoccupati. E i governi stanno tenendo il calcolo
quantistico in grande considerazione: si ipotizza che la Cina abbia investito una cifra che supera l'equivalente di un
miliardo di euro. L'Unione Europea ha in programma di creare una rete di crittografia quantistica sul continente
europeo stesso. Potenzialmente, non ci sarebbe più sicurezza informatica. Per un breve periodo. Così come il
computer quantistico è in grado di rompere una delle chiavi di sicurezza di oggi con potenziale facilità, può crearne
di altre molto più sicure. E arriviamo all'altra faccia del calcolo quantistico: il computer quantistico è una delle
applicazioni, poi arriviamo alla comunicazione quantistica. Di cosa si tratta, professore? È un'altra tecnologia
importante, che ci restituisce quello che il computer quantistico toglie. Con la comunicazione quantistica si
possono creare delle chiavi di protezione che sono intrinsecamente sicure: in base alle leggi della fisica quantistica,
queste chiavi non possono essere crackate - e non nel senso che non possono essere violate, ma nel senso che se
qualcuno dovesse cercare di violare una chiave ci si accorge di quello che sta succedendo. E quindi si possono
prendere immediatamente delle contromisure. E si arriverebbe alla sicurezza informatica. Sulla distribuzione delle
chiavi di protezione, si. Si arriverebbe alla sicurezza completa. E aggiungendoci un sistema basato sulla blockchain ,
ad esempio un sistema di transazioni finanziarie o un sistema di voto elettronico, con la comunicazione quantistica
avremmo una protezione totale? Chiaramente la sicurezza informatica è un settore di ricerca complesso che
comprende molti elementi. Un esempio: posso avere delle chiavi
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di protezione sicure e un sistema perfetto per generarle, ma risentire di un processo di autenticazione imperfetto ovvero, ad esempio per un pagamento, posso credere di parlare con lei, e quindi sto distribuendo a lei la mia chiave
di protezione, e in realtà però 'lei' non è 'lei', ma è un'altra persona che in qualche modo ha rubato la sua identità. E se
succede questo, anche la chiave di protezione che le fornisco viene rubata. Quindi non mi bastano la tecnologia
quantistica e la blockchain per arrivare a una protezione assoluta; certamente però la tecnologia e la comunicazione
quantistica garantiscono un livello di sicurezza molto più elevato rispetto a oggi'. E se una nazione diventasse
proprietaria di una tecnologia di comunicazione quantistica non posseduta da altre nazioni, potrebbe essere in grado
di minacciare tutti i sistemi classici, i 'vecchi computer'. C'è molta consapevolezza dell'importanza di fare passi
avanti veloci. Parliamo di reti di crittografia e di comunicazione quantistica in fibra ottica e via satellite. E così come
l'Europa, anche gli Stati Uniti. Un cambio di paradigma. Un cambio di paradigma, e un cambio di tecnologia. Lo è
stato, rispetto alle tecniche di calcolo precedenti e fino agli anni Cinquanta, il computer classico; e poi con il
computer è cambiato il mondo. Poi Internet negli anni Novanta. Il computer quantistico promette di cambiarlo di
nuovo, e di attuare una rivoluzione simile. Che cosa si sta facendo a Trieste? Trieste ha già da decenni una rinomata
scuola di fisica quantistica, che include ricercatori dell' Università di Trieste come me, della Sissa e dell' ICTP. Credo
che si possa dire che a Trieste ci sia una delle maggiori concentrazioni di fisici quantistici in Italia. Un 'think tank'
sull'Adriatico. Credo di sì, credo che una concentrazione di cervelli impegnati sulla fisica simile a quella di Trieste sia
difficile trovarla in altre parti d'Italia. E Trieste ha saputo dimostrare negli anni di saper creare sinergie e riuscire a
realizzare grandi progetti collaborativi: sto pensando a Elettra Sincrotrone , all' ICGEB . È merito della forte
collaborazione nel territorio tra istituzioni scientifiche, politica, economia e la città stessa. Nel campo del calcolo e
della tecnologia quantistica si sta ripetendo al momento, e spero si porti a compimento, quello che è già successo in
passato. C'è già qualcosa di concreto, o parliamo di futuro? Uno dei primi elementi già visibili è il sostegno delle
Regione Friuli Venezia Giulia, che ha approvato e finanziato il progetto Quantum FVG di comunicazione quantistica:
partirà nel 2021, verrà realizzato a Trieste e poi esteso a tutta la regione. Questo progetto creerà le premesse per
poter distribuire chiavi quantistiche. Cosa serve per fare questo? Un canale di comunicazione. Un satellite, ad
esempio, oppure fibra ottica. E la strumentazione che permette la creazione delle chiavi quantistiche vere e proprie.
Trieste ha già un'ottima infrastruttura in fibra ottica, denominata Lightnet : un consorzio guidato dall'Università di
Trieste che rappresenta una situazione unica in Italia. È una rete parallela ad altre che serve alle istituzioni per
comunicare tra di loro e per fare ricerca. Su questa rete in fibra ottica sperimenteremo la comunicazione e la
crittografia quantistica: come è stato fatto a ESOF 2020, con la dimostrazione fatta assieme al premier Conte .
Abbiamo usato un tratto della rete in fibra ottica di Lightnet per creare un canale sicuro tra l'Università di Trieste e il
Porto Vecchio: con il gruppo di Alessandro Zavatta presso il CNR, che ha supportato la parte quantistica,
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su questo canale il rettore Roberto Di Lenarda e il premier Giuseppe Conte hanno parlato in videochiamata. Sarà
però difficile fare comunicazione quantistica su fibra ottica dedicata e usata solo per questo: vorrebbe dire
duplicare l'infrastruttura in fibra ottica esistente. Una delle prossime frontiere è quindi utilizzare fibra ottica già in uso
per altri scopi: sulla stessa fibra quindi si farà comunicazione classica e comunicazione quantistica allo stesso
tempo. Per poter fare questo è necessario accedere a fibre ottiche con proprietà particolari, ed ecco nuovamente
che Trieste ne ha già a sua disposizione. E il calcolo vero e proprio, i supercomputer? All'ICTP ci sono scienziati che
hanno esperienza in computazione quantistica; è quello che ad esempio insegno nel corso di laurea magistrale
all'Università di Trieste, in collaborazione con IBM ed Intel. Cerchiamo quindi di andare già oltre la ricerca, di operare
con le aziende sia in Italia che a livello internazionale; ed è anche per questo che il Ministro per lo Sviluppo
economico, Stefano Patuanelli, si è dichiarato favorevole all'apertura di un istituto di tecnologia quantistica proprio
qui a Trieste, un'idea sostenuta dal premier Conte stesso. Ora si lavora in questa direzione. Fra gli studenti c'è
riscontro, entusiasmo? Io lo vedo ogni giorno. E oltre agli studenti, che si sono avvicinati subito con molto interesse
ai corsi, ci sono giovani che hanno già una formazione e competenze specifiche nel campo e che purtroppo stanno
lavorando all'estero perché in Italia non ci sono ancora le condizioni per farlo e non c'è offerta. Questi giovani, a
Trieste, potrebbero avviare delle linee di ricerca estremamente solide e competitive. È fondamentale creare le
condizioni per poterli richiamare e offrir loro lavoro, creare un contesto in cui possano realizzare i loro progetti
scientifici. Soprattutto perché credo che l'Italia sia già in una buona posizione per poterlo fare: però bisogna fare
ancora meglio, bene non basta. Sicuramente bisogna investire di più. Punzecchiamo un po' il governo? No. Sono
abituato per mia formazione, prima di criticare il governo, a fare autocritica. I governi, finora, indubbiamente in
ricerca hanno investito poco; quello che manca però alla comunità scientifica è l'ambizione e l'avere una visione
strategica. E la capacità di collaborare per realizzare questa visione. Dare soldi, se non c'è un progetto chiaro, è
inutile. Se i progetti sono chiari, se si collabora, si creano le premesse per poter attrarre investimenti; se lo scienziato
non ha idee, la politica non dà soldi. A Trieste ci sono state la visione strategica concreta e la volontà politica di
realizzarla, e questo deve verificarsi anche a livello nazionale. Il computer quantistico aiuterà nella ricerca di una
cura per il Covid-19? È difficile che faccia in tempo, quando sarà veramente pronto il Covid sarà già alle spalle. In
generale però la risposta è sì, i computer quantistici saranno in grado di aiutare la medicina su due fronti: per primo
quello della biochimica, nello lo studio e la sperimentazione di nuovi farmaci e materiali attraverso la simulazione
delle loro proprietà; una molecola in ultima analisi è un sistema quantistico, e il computer quantistico è lo strumento
naturale per studiarle. E per un medico, e questo è il secondo fronte, poter analizzare nuovi dati e arrivare alla
medicina personalizzata, studiata per il paziente specifico, è una frontiera importante. E anche una persona è un
sistema complesso: poter avere algoritmi veloci permetterà di ottimizzare anche le risposte di carattere medico. E
l'intelligenza
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artificiale? Beneficerà della capacità del computer quantistico di elaborare velocemente enormi quantità di
informazioni? Affinché l'intelligenza artificiale abbia almeno una parvenza d'intelligenza vera, la velocità gioca un
ruolo fondamentale. Manipolare informazioni è un problema, anche se la quantità è grande, ma se c'è tempo alla
soluzione si arriva; la difficoltà è manipolare quella stessa quantità di dati in un tempo sufficientemente breve per
poter reagire e rispondere in maniera adeguata all'esigenza che si presenta, ed è quello che fa il nostro cervello. Un
computer quantistico penserà? Le chiedo solo un'opinione, naturalmente. Se si riesce a realizzare questo, e se il
computer quantistico riesce a dare delle risposte veloci a situazioni molto complicate, credo possa comportarsi
come una vera intelligenza. Non necessariamente uguale a un'intelligenza umana, ma molto simile. La ringrazio,
professore. E se, ma solo per ora, la tecnologia classica dei calcolatori è ancora in grado di gestire qualsiasi compito
venga assegnato a un computer quantistico (e non tutti anche fra gli esperti del settore credono che lo sforzo e il
gioco per sviluppare nuove tecnologie valgano la candela) società come appunto IBM e Google realizzano sistemi
capaci di aggregare e processare in modo accurato sempre più qubit, ci credono fermamente e sono convinte che
quel passo oltre la soglia di un mondo nuovo sia molto vicino. Perché non crederci anche a Trieste? E il momento
giusto è adesso. [r.s.]
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L' evoluzione della comunicazione in mostra
Sarà visitabile fino al 31 ottobre, a Trieste, l' esposizione 'Dal telegrafo al satellite'
Una mostra tematica per celebrare Esof 2020 (EuroScience Open Forum) , la
più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza,
tecnologia, società e politica che ha individuato in Trieste la sua capitale. Per
rispondere alle numerose richieste, Poste Italiane ha prorogato fino a sabato
31 ottobre l' apertura di " Dal telegrafo al satellite, l' evoluzione della
comunicazione ", ospitata nel Salone del Palazzo delle Poste centrali di
piazza Vittorio Veneto 1. La mostra, organizzata dal Museo Postale e
Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane, in collaborazione con l'
Associazione culturale 6idea, il Circolo Culturale Astrofili Trieste e
collezionisti privati, è inserita nel vasto programma del Science in the City
festival di Esof 2020, un viaggio nel tempo in cui si racconta, attraverso
immagini e poster redatti in italiano e in inglese, la storia delle
telecomunicazioni . "Apre" la rassegna la frase biblica " What Hath God
Wrought! ", ovvero il primo messaggio telegrafico sperimentale inviato da
Samuel Morse da Washington DC a Baltimora, atto che segnò in modo
tangibile la nascita della comunicazione in tempo reale. "Dal telegrafo al
satellite, l' evoluzione della comunicazione" è una passeggiata nel tempo che, partendo dall' archeologia industriale
ovvero dagli apparati di telecomunicazione di fine Ottocento, arriverà fino ai giorni nostri con le comunicazioni
satellitari in continua evoluzione. L' iniziativa si rivolge principalmente alle nuove generazioni, cercando di stimolare,
oltre che la loro curiosità per questi oggetti "strani" e "obsoleti", l' interesse verso i principi delle telecomunicazioni
che restano a tutt' oggi alla base delle tecnologie più avanzate. I visitatori oltre che leggere avranno modo di
ammirare oggetti antichi quali il telegrafo, i telefoni a cornetta, ma anche mezzi di comunicazione a noi vicini e
magari già pensionati come il telex o ancora utilizzati come i telefoni cellulari. Sarà inoltre allestita una sezione
dedicata alle comunicazioni satellitari che trasporterà il visitatore nelle galassie lontane. L' esposizione è visitabile
(in rispetto alle norme COVID), fino al 31 ottobre, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 19 e sabato fino alle 12.30.
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Presentata la stagione della Società dei concerti di Trieste
1 di 3 TRIESTE - La Società dei Concerti Trieste propone per il suo 89°
calendario - realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia,
con il sostegno della Fondazione CRTrieste, la Fondazione Benefica
Foreman Kathleen Casali e Bastiani-Rolex - ben 13 concerti, tra cui un'
anteprima mondiale e artisti di grande fama, e sarà corollato da eventi
speciali e rassegne musicali. Inoltre con la stagione 2020/21 la direzione
artistica passa integralmente nelle mani di Derek Han, acclamato pianista
cino-americano di fama internazionale che ha contribuito all' aspetto
internazionale del calendario, ricchissimo di grandi protagonisti, ospiti al
Teatro Verdi di Trieste, i lunedì, alle 20.30. «Questa stagione si apre
innanzitutto dopo, e grazie a, uno sforzo, visto il periodo, di ben 23 eventi racconta il Presidente della Società dei Concerti, Alberto Pasino - realizzati
dal 24 maggio ad oggi, di cui 10 online e 13 dal vivo, che hanno registrato, per
la parte virtuale, oltre 4000 visualizzazioni e hanno visto la partecipazione
'sul posto' di oltre 1100 persone. Concerti organizzati - oltreché per onorare l'
impegno della Società dei Concerti nei confronti dei propri soci - per far
circolare e sostenere gli artisti, così come la macchina lavorativa dello spettacolo. Appuntamenti organizzati per
Trieste Estate e con Portopiccolo, per Esof 2020 e il Comitato Amur nell' ambito della rassegna 'Musica con Vista',
oltre che i 'Concerti al Chiaro di Luna' in collaborazione con il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare. Un
gran risultato considerando la limitazione dei posti imposti dalle norme anti-Covid. Senza contare che il sito della
Società dei Concerti ha avuto in questi mesi quasi 28.000 visualizzazioni, effettuate da 9000 persone, rendendolo il
mezzo d' informazione per eccellenza della SdC. Non male per una realtà che è prossima a compiere 90 anni ma
che si è adeguata ai tempi e agli strumenti di oggi. E se siamo una delle realtà più longeve questo è anche merito dei
nostri soci che anche quest' anno, più che mai, ci hanno dimostrato affetto e fiducia, e ci sostengono: già in molti
infatti si sono tesserati e a loro va il mio grazie più sentito e sincero». Dopo l' anteprima, in collaborazione con
Wunderkammer, affidata al Contrarco Baroque Ensemble con la soprano Giulia Bolcato (evento speciale del 19
ottobre) la stagione si aprirà ufficialmente con il leggendario violoncellista brasiliano Antonio Meneses, da decenni
ospite abituale dei più prestigiosi festival e sale da concerto d' Europa, America e Asia, che torna a Trieste dopo dieci
anni di assenza sul palcoscenico della Società dei Concerti. Nell' alternare autori di epoche e poetiche diverse,
proporrà un percorso atto a sondare le infinite possibilità espressive dello strumento (9 novembre 2020). Seguiranno
il Quartetto Stradivari, formato da quattro musicisti di livello internazionale, considerato uno degli ensemble più
interessanti del momento e in arrivo a Trieste dopo una tournée in Giappone (30 novembre 2020) e la New York Jazz
Orchestra con il compositore,
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polistrumentista ed artista eclettico, Alexander Berne(7 dicembre 2020). Prosegue il viaggio nell' integrale
beethoveniana delle Sonate per pianoforte con il maestro Filippo Gamba che quest' anno, nel 250° anniversario della
nascita del grande genio di Bonn, suonerà quattro opere composte tra il 1809 ed il 1814, che preparano la strada agli
ultimi cinque capolavori della maturità(14 dicembre 2020). Atteso l' appuntamento con Massimo Belli, lo storico
direttore della Orchestra da Camera 'Ferruccio Busoni', fondata dal padre Aldo, che festeggia il 55° anno dalla
fondazione assieme al premio Paganini, il violinista Massimo Quarta, e una sfilata di capolavori della scuola
violinistica italiana: Tartini, Viotti e Cherubini (11 gennaio 2021). Tra gli ospiti italiani Mario Brunello insieme all'
Orchestra barocca l' Accademia dell' Annunciata, con strumenti originali dell' epoca, e Riccardo Doni al cembalo, alla
riscoperta di Tartini nel 250° anniversario della morte, tra 'Natura e Artifizio' (1 febbraio 2021) e la 'leggenda' della
viola Bruno Giuranna, membro dello storico Trio Italiano d' Archi e tra i fondatori del complesso cameristico I Musici,
un nome dell' Orchestra del Teatro alla Scala di Milano che si è esibito con grandi direttori come Claudio Abbado,
Riccardo Muti, Carlo Maria Giulini, Sir John Barbirolli e Sergiu Celibidache (22 febbraio 2021). Per la festa della donna
la Società dei Concerti ha pensato a un appuntamento davvero speciale: da Taiwan la violista Hsin-Yun Huang
insieme all' Ashkenazy Ballet (in anteprima mondiale l' 8 marzo 2021). «Per questo grande evento - spiega il direttore
artistico Derek Han - ho voluto far collaborare Hsin-Yun Huang, una violista tra le più acclamate, titolare di cattedre
alla Juilliard School di New York e l' Istituto Curtis di Filadelfia, e l' Accademia di Balletto Ashkenazy di Lugano.
Ispirate dalla lunga amicizia della famiglia Ashkenazy con la superstar del balletto Mikhail Baryshnikov, otto ballerine
dell' accademia si esibiranno sul palco con brani scelti da Hsin-Yun Huang. La coreografia e i costumi sono in
elaborazione già da mesi, un' esclusiva per la Società dei Concerti di Trieste». In calendario seguiranno l' Ensemble di
fiati diretti da Claudio Mansutti per il progetto del Cantiere dell' Arte, nato all' interno della Fondazione Luigi Bon di
Colugna di Tavagnacco, un laboratorio musicale che raduna i migliori giovani talenti della regione e che offrirà per l'
occasione di gustare un capolavoro come la Gran Partita K 361 di Mozart (22 marzo2021) e il pianista austrorumeno Aaron Pilsan, che la Società dei Concerti ha già ospitato quest' anno in duo con Emmanuel Tjeknavorian,
nominato dalla rivista tedesca Fono Forum 'miglior giovane pianista dell' anno' e scelto dalla European Concert Hall
Organization (ECHO) come 'Rising star' (29 marzo 2021). Ritorna a far vista alla Società dei Concerti una delle più
grandi violiniste dei nostri tempi, Viktoria Mullova con un accompagnatore d' eccezione: il figlio Misha MullovAbbado, virtuoso contrabbassista jazz, arrangiatore e compositore. I due, accomunati da una vivace curiosità
musicale, hanno creato assieme un programma che comprende brani di compositori da Bach a Schumann, nonché il
jazz contemporaneo firmato proprio dal giovane virtuoso, interpretando le pagine più amate del repertorio così
come alcune preziose rarità tratte dalla tradizione musicale del mondo intero (19 aprile 2021 ). Un altro grande
evento a seguire: la soprano statunitense Catherine Wethington, lodata dall' Herald Tribune e vincitrice nel 2019 del
Concorso Lirico Internazionale
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Gigli-Francidi Roma, insieme a Massimo Mercelli, il flautista che al mondo vanta le più importanti dediche e
collaborazioni con i maggiori compositori (hanno scritto per lui, o ha eseguito, infatti, prime assolute di personalità
del calibro di Penderecki, Gubaidulina, Glass, Nyman, Bacalov, Galliano, Morricone e Sollima) e l' artista albanese
Klevis Gjergji, al pianoforte (3 maggio 2021). Infine siglerà la stagione il Wiener Klaviertrio, che, fondato nel 1988 dal
pianista viennese Stefan Mendl, ora affiancato dal violinista californiano David McCarroll e dal violoncellista
austriaco Clemens Hagen, si è affermato come uno dei più importanti gruppi cameristici al mondo conciliando nella
propria musica tradizione e innovazione (17 maggio 2021 ). EVENTI SPECIALI Tra gli eventi speciali della Società dei
Concerti Trieste figura il concerto di apertura del Festival Wunderkammer, realizzato in collaborazione con il Festival
Risonanze, che il 12 ottobre partirà al Teatro Verdi, alle 20.30, con un' anteprima nazionale: il Contrarco Baroque
Ensemble e la soprano Giulia Bolcato in un programma dedicato a Händel dal suggestivo titolo 'Vocal Fireworks',
volto a sottolineare il programma con opere ricche di effetti virtuosistici e di intensa espressività. Il programma
include il 'Gloria' per soprano, due violini e basso continuo, inaspettatamente ritrovato nel 2001 nella biblioteca della
Royal Academy of Music di Londra. Si tratta di un pezzo vocalmente molto virtuosistico, in cui la voce sfida i due
violini in brillantezza e capacità dinamiche. La musica rivela un Händel giovane, fresco ed esuberante che a tratti si
lascia andare a momenti di grande intensità. Un brano che le ricerche sembrano datare al 1707, quando l' artista
risiedeva a Roma. Una delle novità di quest' anno sarà la mini rassegna dedicata a Karel Moor, con la collaborazione
dell' associazione Lumen Harmonicum, struttura di produzione artistica per la valorizzazione di partiture teatralmusicali, presieduta dal violoncellista Massimo Favento. Due per ora gli appuntamenti, due matinée, in data 15 e 21
novembre alle ore 11:00 nella Sala del Trono del Castello di Miramare, dedicate al 'caso' di Karel Moor attivo a
Trieste tra il 1901 e il 1905, un illustre testimone di quell' ultimo folle slancio creativo ultra-romantico che inondò le
sponde dell' Adriatico all' inizio del '900. Preparazione raffinata, immancabile background mitteleuropeo tra nevrosi
patologica ed entusiasmo incontenibile s' alternano in un artista che scelse di esprimere a tutto tondo il proprio Io,
tra musica e letteratura, in una città, la Trieste di allora, che faceva eco a tutte le maggiori correnti culturali europee
tra tradizione, rigurgiti beethoveniani, sbornie wagneriane, avanguardie agguerrite, ironie sveviane e utopie joyciane.
Proprio da quella Trieste, e dallo slancio creativo troppo dimenticato di Moor all' inizio del secolo breve, è ripartito il
Lumen Harmonicum, struttura di produzione artistica ed editoriale dedita alla valorizzazione di testimonianze
culturali di queste terre tra musica, letteratura e teatro. Una due giorni con l' obiettivo di preservare la memoria
storica del territorio e proporre futuri appuntamenti dedicati ad artisti 'dimenticati' di Trieste. Proseguono inoltre gli
appuntamenti 'Falesie in Musica', realizzati con la collaborazione di Portopiccolo: una rassegna nata da questo
particolare momento segnato drammaticamente dalla pandemia, in cui delle eccellenze nazionali hanno unito il
proprio rispettivo know-how e gli intenti di ognuna per rispondere al bisogno di rilancio turistico e culturale e alla
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riattivazione del territorio. Dal 4 ottobre al 6 dicembre ancora tre appuntamenti con la musica della violinista
Mariechristine Lopez, con l' arpa di Patrizia Tassini e con il Quartetto Indaco. Infine, per ora, a dicembre anche quest'
anno, dopo il tutto esaurito dell' anno scorso, la Società dei concerti Trieste riproporrà il Concerto di Natale nella sala
del Trono del Castello di Miramare, realizzato grazie alla preziosa collaborazione del Museo del Castello di Miramare,
organizzato in occasione dell' ultima apertura serale dell' anno del Museo, prevista dal piano di valorizzazione del
2020 del MIBAC. TESSERAMENTO E ACQUISTO BIGLIETTI È possibile aderire alla SdC dal 1 ottobre fino all' inizio
della Stagione, ovvero il 9 novembre 2020 attraverso la quota associativa, quest' anno di soli 25 euro e l' acquisto
dell' abbonamento. La tessera,unitamente all' abbonamento, permetterà l' accesso a tutti i 13 concerti del
calendario. I possessori della tessera possono usufruire di biglietti ridotti per i concerti straordinari e le diverse
rassegne oltre alla stagione. Tutte le promozioni sono disponibili sul sito. Dal 1 ottobre è possibile tesserarsi e
acquistare i biglietti al Point SdC presso La Feltrinelli Libri e Musica via Mazzini, 39, da lunedì al venerdì, dalle ore
10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, oltre che su circuito vivaticket. I possessori della Card Feltrinelli avranno
diritto a convenzioni e sconti. Gli abbonamenti possono essere acquistati anche la sera del concerto all' ingresso.
Per gli under 27 e under 35 l' abbonamento ha un prezzo speciale di 25 euro per il loggione. Inoltre chi porta un
nuovo associato avrà uno sconto sull' abbonamento. INSIEME AL COMITATO AMÚR: UNO SGUARDO AL
NAZIONALE Otto gli enti concertistici che, da Trieste a Napoli, hanno sentito la necessità di un' azione condivisa e
Nazionale per la ripresa graduale delle attività artistiche e che quest' estate si sono riunite nel Comitato Amur.
Insieme per rispondere al bisogno di rilancio culturale e riattivazione dei territori hanno organizzato sedici concerti
all' aria aperta tra luglio e settembre 2020, un festival diffuso all' aria aperta dal nome 'Musica con Vista' che ha
toccato diversi siti in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Campania, stimolando un'
economia circolare del settore culturale nella totale sicurezza degli artisti e del pubblico, favorendo un nuovo
turismo di prossimità. Due le dimore nella nostra regione che hanno ospitato altrettanti concerti: Villa TripcovichFarina e il Castello di Miramare. Hanno inoltre collaborato partner nazionali come FAI, Touring Club Italiano, e
Associazione Dimore Storiche Italiane e partner locali che si sono occupati di gite, letture, esposizioni e
degustazioni. Fanno parte dei Comitato la Società dei Concerti di Trieste per il Friuli-Venezia Giulia, gli Amici della
Musica di Padova e la Società del Quartetto di Vicenza per il Veneto, la Società del Quartetto di Milano e Fondazione
La Società dei Concerti di Milano per la Lombardia, la Fondazione Musica Insieme di Bologna per l' Emilia Romagna,
la Fondazione Perugia Classica Onlus per l' Umbria, l' Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli per la Campania.
La Stagione 2020-2021 è realizzata grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, al sostegno di tutti i Soci,
della Fondazione CRTrieste e della Fondazione Benefica Alberto & Kathleen Casali, al partenariato con la
Fondazione Teatro Lirico G. Verdi e La Feltrinelli Libri e Musica; si avvale del patrocinio del Comune di Trieste e della
collaborazione con la Francesco
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Parisi Spa, la Banca di Cividale, La Fazioli, il Concorso Pianistico Rina Sala Gallo, il festival Nei Suoni Dei Luoghi, la
Fondazione Amici della Fenice, Wunderkammer Trieste e il Conservatorio Tartini di Trieste. Tutte le informazioni su
www.societadeiconcerti.it INFO STAMPA: Daniela Sartogo +39 342 855 1242 [email protected] Comunicato Stampa.

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

Pagina 164

[ § 2 7 6 7 0 5 2 7 § ]

giovedì 01 ottobre 2020

Altre Fonti Web
Esof Ottobre 2020

Al via il cartellone della Società dei Concerti Trieste: apre la stagione il violoncellista
brasiliano Antonio Meneses
Trieste -La Società dei Concerti Trieste propone per il suo 89° calendario - realizzato grazie al contributo della
Regione Friuli
Trieste - La Società dei Concerti Trieste propone per il suo 89° calendario realizzato grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, con il
sostegno della Fondazione CRTrieste, la Fondazione Benefica Foreman
Kathleen Casali e Bastiani-Rolex - ben 13 concerti, tra cui un' anteprima
mondiale e artisti di grande fama, e sarà corollato da eventi speciali e
rassegne musicali. Inoltre con la stagione 2020/21 la direzione artistica
passa integralmente nelle mani di Derek Han, acclamato pianista cinoamericano di fama internazionale che ha contribuito all' aspetto
internazionale del calendario, ricchissimo di grandi protagonisti, ospiti al
Teatro Verdi di Trieste, i lunedì, alle 20.30. Dopo l' anteprima, in
collaborazione con Wunderkammer, affidata al Contrarco Baroque
Ensemble con la soprano Giulia Bolcato, evento speciale del 19 ottobre, la
stagione si aprirà ufficialmente con il leggendario violoncellista brasiliano
Antonio Meneses, da decenni ospite abituale dei più prestigiosi festival e
sale da concerto d' Europa, America e Asia, che torna a Trieste dopo dieci
anni di assenza sul palcoscenico della Società dei Concerti. Nell' alternare
autori di epoche e poetiche diverse, proporrà un percorso atto a sondare le infinite possibilità espressive dello
strumento il 9 novembre. «Questa stagione si apre innanzitutto dopo, e grazie a, uno sforzo, visto il periodo, di ben 23
eventi - racconta il Presidente della Società dei Concerti, Alberto Pasino - realizzati dal 24 maggio ad oggi, di cui 10
online e 13 dal vivo, che hanno registrato, per la parte virtuale, oltre 4000 visualizzazioni e hanno visto la
partecipazione 'sul posto' di oltre 1100 persone. Concerti organizzati - oltreché per onorare l' impegno della Società
dei Concerti nei confronti dei propri soci - per far circolare e sostenere gli artisti, così come la macchina lavorativa
dello spettacolo. Appuntamenti organizzati per Trieste Estate e con Portopiccolo, per Esof 2020 e il Comitato Amur
nell' ambito della rassegna 'Musica con Vista', oltre che i 'Concerti al Chiaro di Luna' in collaborazione con il Museo
storico e il Parco del Castello di Miramare. Un gran risultato considerando la limitazione dei posti imposti dalle
norme anti-Covid. Senza contare che il sito della Società dei Concerti ha avuto in questi mesi quasi 28.000
visualizzazioni, effettuate da 9000 persone, rendendolo il mezzo d' informazione per eccellenza della SdC. Non male
per una realtà che è prossima a compiere 90 anni ma che si è adeguata ai tempi e agli strumenti di oggi. E se siamo
una delle realtà più longeve questo è anche merito dei nostri soci che anche quest' anno, più che mai, ci hanno
dimostrato affetto e fiducia, e ci sostengono: già in molti infatti si sono tesserati e a loro va il mio grazie più sentito e
sincero». Tutte le informazioni su www.societadeiconcerti.it.
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L'economia della ripartenza: inedito dialogo Bono-Sapelli
PIERCARLO FIUMANÒ
Dal porto alla scienza allo sviluppo sostenibile alle ombre lunghe della pandemia sull'
economia a Nordest. Link dedica attenzione anche ai temi economici sui quali
concentra una serie di appuntamenti. A partire da quello in programma sabato 3 ottobre
alle 12 dove l' amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono e l' economista
Giulio Sapelli insieme a Celestina Dominelli del Sole 24 Ore e a Andrea Montanari,
direttore ufficio studi Rai e già direttore del Tg1, ragioneranno sull' Italia stretta fra la
necessità della ripartenza produttiva e l' emergenza Covid. C' è attesa per l' inedito
confronto fra Bono e Sapelli, autore di molti saggi e di accurate ricostruzioni del sistema
economico e industriale italiano. Professore di Storia economica, Sapelli ha scritto
anche saggi importanti su Trieste e sulle sue origini economiche all' interno del sistema
dell' impresa pubblica che affonda le radici nell' Iri e da cui discende anche Fincantieri.
Le attività economiche stanno cercando un faticoso ritorno alla normalità, che in ogni
caso non è dietro l' angolo. Tutto fermo, dagli aerei alle auto, in una stagnazione forzata
che ha causato una decisa contrazione della domanda nel mondo. Ma gli imprenditori
nella maggior parte dei casi conservano una fiducia di fondo nella possibilità di farcela a
risalire la china. È questo il filo conduttore in tutti gli appuntamenti di Link. Come quello
in programma venerdì 2 ottobre alle 17 dove sarà di scena il porto con protagonista il
presidente dell' Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale, Zeno D'
Agostino con il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza e l' assessore regionale al Lavoro,
Alessia Rosolen. I lavori saranno coordinati da Roberto Morelli. Il porto di Trieste ha
retto bene all' impatto della pandemia con il lockdown che ha paralizzato i traffici
commerciali, le attività portuali. Da Patuanelli ci si aspetta un contributo decisivo per
capire l' orientamento del governo sul tema sensibile delle infrastrutture a Trieste anche in relazione alla
valorizzazione del porto Vecchio). Su questo sarà decisiva la capacità della città di avere accesso ai fondi europei
del Recovery Plan. Sul piano non solo economico, ma anche degli scenari futuri del Nordest nel contesto di una
difficile ripresa, spicca poi la tavola rotonda clou che vedrà domenica 4 ottobre alle 18 protagonista il ministro per lo
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, insieme a Giuseppe Bono, alla presidente di FriulAdria Crédit Agricole Chiara
Mio, al direttore de Il Piccolo Enrico Grazioli e al responsabile della sede Fvg dell' Agenzia Ansa, Francesco De
Filippo. Da Patuanelli ci si aspetta un contributo decisivo per capire una fase in cui il soggetto pubblico (leggi Cdp)
sta assumendo un peso crescente nela gestione di industria, infrastrutture e servizi. Domenica alle 17 sarà di scena
poi la Trieste Valley fra scienza e sostenibilità. Stefano Fantoni, Champion Esof 2020, farà un bilancio del grande
appuntamento che ha visto qualche tempo fa protagonista il sistema
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della scienza triestino con appuntamenti di livello internazionale. Con lui il presidente di illycaffè, Andrea Illy
assieme al portavoce dell' Alleanza Italiana per lo sviluppo (ASviS) Enrico Giovannini in un incontro moderato da
Cristina Serra. Questo appuntamento di Link si tiene in collaborazione con il Festival dello sviluppo sostenibile di cui
Giovannini, già ministro del Lavoro e ex Ocse, è anima e regista. Lo choc economico provocato dalla pandemia sta
cambiando a fondo le priorità dei governi. Quanto restano attuali gli obiettivi dell' Agenda 2030 dell' Onu? A questa
domanda cercheranno di rispondere Giovannini e Illy. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste città delle contraddizioni
Trieste mi piace perché racchiude tutto e il contrario di tutto: mitteleuropea
sì ma con un occhio al futuro prossimo, così spero. Politici permettendo!
Realtà e illusione vanno a braccetto, la trasgressione non esiste o è ben
celata, mentre i no se pol sono all'ordine del giorno. Religiosa e atea, però
aperta a tutti i credo e rispettosa delle tradizioni delle varie culture. Madre e
matrigna, figlia e figliastra, insomma si distingue sempre, nel bene e nel
male. Spesso in contrapposizione con se stessa, però. Molti la amano,
specialmente stranieri, e qualcuno la odia, per lo più triestini, irriconoscenti e
rancorosi. Invidiata e ignorata, ammirata e criticata, apprezzata e detestata.
Dinamica e statica, nello stesso tempo, forse più con un occhio al passato
che al futuro. Questa è la principale pecca! Bisognerebbe trovare un
compromesso tra la sua debolezza e fragilità e la determinazione e la
capacità, affinché l'incostanza e l'ignoranza non prendano il sopravvento e
portino allo sfinimento e alla rassegnazione. Forse questo non possiamo
permetterlo e non lo meritiamo, per noi e per la nostra storia! Il sistema
Trieste è il futuro ha dichiarato il presidente del Consiglio Conte alla chiusura
di Esof2020, la kermesse europea della scienza che Trieste ha avuto l'onore di ospitare, e ha assicurato che a
Trieste non mancherà il sostegno del governo! Speriamo che le sue parole oltre che foriere di denaro, siano anche di
buon augurio per il futuro nostro e dei nostri figli. Pino Podgornik
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