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A Basic sCience
Dal 1° al 5 settembre a Trieste
Il CUT Trieste presenta A Basic sCience: un percorso bidirezionale scienzateatro e teatro-scienza nell' ambito di Science in the City Festival. In
programma monologhi teatrali a tema scientifico a cura di Diana Höbel. Da
martedì 1° settembre a sabato 5 settembre passeggiando per Trieste ci si
potrà imbattere, tra le ore 19.00 e le ore 21.00, in brevi monologhi di
argomenti scientifici trattati in modo divulgativo e divertente, in inglese e in
italiano, in vari punti della città che verranno svelati pochi giorni prima. Si
tratta di una parte del progetto A Basic sCience, ideato dalla regista e attrice
Diana Höbel in collaborazione con il CUT (Centro Universitario Teatrale) nell'
ambito dello Science in the City festival, in occasione dello Euroscience
Open Forum (ESOF) di Trieste. Il progetto mira a unire il mondo della scienza
e quello del teatro attraverso diversi percorsi di formazione: con un
approccio multidisciplinare sono stati affrontati dei percorsi 'dalla scienza al
teatro' e 'dal teatro alla scienza'. Del primo percorso fanno parte i dieci
monologhi che verranno rappresentati per le strade della città: tutti a tema
scientifico, sono l' esito di un percorso formativo tenuto da Diana Höbel
presso la SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con un gruppo di studenti e studentesse. Nella
serata finale del 6 settembre presso il teatrino Franco e Franca Basaglia nel parco di San Giovanni verrà presentato
un breve promo del lavoro svolto e verrà distribuito un libretto con i testi prodotti durante i laboratori. Diana Höbel
descrive così il progetto: 'Teatro e scienza, due mondi entrambi astratti e concreti insieme, si incontrano grazie a
Esof in A Basic sCience: l' A B C del teatro - stare, semplicemente, in piedi davanti agli spettatori, senza scenografia,
senza costumi, senza un teatro intorno - per raccontare l' A B C della scienza. A volte, abbiamo bisogno di avvicinarci
alla complessità a piccoli passi, per superare la paura e il senso di esclusione che ci provoca ciò che non
comprendiamo a prima vista. In questo periodo più che mai, ogni difficoltà può essere affrontata se ci apriamo a
mondi altri, se ci lasciamo 'contaminare' per renderci finalmente immuni dall' alienazione'. Il secondo percorso del
progetto invece coinvolge i ragazzi del CUT Trieste e avrebbe previsto la realizzazione di uno spettacolo sul dottor
Semmelweiss a seguito del percorso formativo tenuto dell' attrice Tullia Alborghetti e dall' attore e regista Fulvio
Falzarano. Pensato come uno spettacolo vero e proprio con il testo di Angela Pianca ispirato a 'Il Dottor
Semmelweis' di Céline, il lavoro è stato ripensato sotto chiave di spettacolo-documentario sul lavoro svolto in
persona prima del lockdown e in streaming durante il lockdown. Il risultato verrà proiettato all' evento finale di A
Basic sCience del 6 settembre, sempre presso il teatrino Franca e Franco Basaglia in via Weiss 3, nel parco di San
Giovanni. Oltre al contributo di Science in the City Festival, i partner che hanno sostenuto il progetto sono Rai FriuliVenezia Giulia, la SISSA come luogo
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di svolgimento dei percorsi di formazione con Diana Höbel e gli studenti per la collaborazione nell' organizzazione
e supervisione scientifica; l' associazione triestina DD Project per la documentazione foto e video del progetto; il
Comune di Trieste per la messa a disposizione degli spazi per la performance. Per qualsiasi informazione
riguardante il progetto si può scrivere un' e-mail a info@cutrieste.com o chiamare il 3883980768. ___ Il C.U.T. Trieste
(Centro Universitario Teatrale) propone ogni anno corsi di teatro a vari livelli per ragazzi e ragazze, a tariffe
agevolate per gli studenti universitari, e organizza periodicamente workshop con professionisti nazionali e
internazionali. Da 7 anni organizza un Festival di Teatro Internazionale Under 35, a Trieste, il TACT Festival.

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

Pagina 11

[ § 2 6 8 3 3 5 1 8 § ]

venerdì 31 luglio 2020
Pagina 44

Il Piccolo
Esof Luglio 2020

SCIENCE IN THE CITY

Arte e scienza nel progetto "costola" di Esof sulle rinnovabili
Al via fino all' 11 settembre un programma di eventi sulla sostenibilità alla biblioteca Crise
Francesco Cardella Quando l' arte si allea con la scienza, dando vita a
percorsi e progetti votati ad una riflessione sulle energie rinnovabili. Temi
che appartengono al copione di "Fisica&Arte contro la Co2", iniziativa in
programma da oggi all' 11 settembre e ambientata sia all' interno che negli
spazi esterni del giardino della Biblioteca "Stelio Crise" in largo Papa
Giovanni XXIII 6, un progetto legato a "Science in the City" di Esof 2020 e che
si avvale dell' egida del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'
Università di Udine, dell' Associazione Acquamarina, dell' Istituto Bertoni di
Udine, del Comune di San Dorligo della Valle, dell' Associazione Casa Cave,
dell' Azienda regionale A&T2000 e del Rotary Club Venezia Mestre. Quali
scenari futuri prevede il contatto tra società e scienza? E quali le cifre che l'
arte può offrire nel computo delle moderne tecnologie? Sono alcuni dei
quesiti a cui il lungo percorso di "Fisica&Arte contro la Co2" proverà a offrire
risposte, articolandosi in otto conferenze di stampo scientifico, quattro
mostre e due workshop. Oggi alle 11 è in programma il taglio del nastro della
manifestazione, cerimonia all' interno della quale verranno dettagliati gli
appuntamenti del progetto "costola" di Esof 2020. Ufficializzati intanto alcuni dei punti salienti su cui giocherà il ricco
cartellone. Sì, perché il focus principale sembra tradursi con l' attenzione ai criteri dell' energia solare termica e all'
uso della biomassa di scarto, spunti che inviteranno i visitatori a prendere coscienza dell' importante ruolo che
spetta all' uomo e alla società, ancor prima della ricerca, nel poter ambire a un "futuro sostenibile" da tramandare alle
nuove generazioni. Dall' installazione dello "Specchio Lineare" nel giardino della Biblioteca Stelio Crise si passerà alle
riflessioni artistiche sul tema della luce e del potere del Sole, tramite quattro mostre a tema e due laboratori
fotografici. L' arte multimediale sarà protagonista dell' installazione di Elena Mazzi "Reflecting Venice", mentre l'
artista Fabiola Faidiga proporrà "Contemporary shower", progetto che interseca arte, fisica e corpo umano. La
fotografia sarà presente con Luigi Tolotti, che adotta la tecnica stenopeica, e Annamaria Castellan, che presenterà le
sue foto realizzate con la tecnica della cianotipia. Due saranno infine i workshop per la realizzazione di cianotipie.
Per visitare le mostre e assistere alle conferenze, che saranno proposte anche in streaming su YouTube di Esof, è
necessario prenotare (https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/). --
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Science in the city, 180 tappe in vista dell'evento clou di Esof
Simone Modugno
Spettacoli teatrali, degustazioni a sfondo scientifico, danze, opere collettive,
aperitivi con scienziati, film di fantascienza e altro ancora. Il festival
"Science in the city", organizzato nell' ambito di Esof2020, si comporrà di 26
mostre e 180 eventi, una parte dei quali è stata presentata ieri mattina nel
corso di una conferenza stampa. «L' obiettivo del festival è quello di dare
spunti ai cittadini e incuriosirli affinché abbiano un approccio analitico e
scientifico su ciò che li circonda», ha affermato in tale occasione l'
assessore comunale Serena Tonel. Da ieri è già cominciato "Arti Relazioni
Scienze", che si terrà fino a inizio settembre in diverse località della regione
e che proporrà una programmazione nell' ambito del teatro, della danza e del
video. Si continuerà quindi la sera del 7 e dell' 8 agosto nel Parco del
Castello di Miramare con due spettacoli intitolati "Spiral - brandelli di futuro"
e "Y. I. S. H. I- Your Integrated Systemic Home Intelligence". "La notte degli
ultracorpi" vedrà invece un ciclo di proiezioni di film di fantascienza dal
tramonto del 29 agosto all' alba del giorno dopo nel teatrino Franco e Franca
Basaglia del Parco di San Giovanni. Sempre nello stesso luogo, il 31 agosto
si terrà lo spettacolo "Alfa Romeo Jankovitz", che narra la storia dei fratelli fiumani Oscar ed Gino Jankovits che
negli anni Trenta progettarono e realizzarono l' Alfa Romeo 6C 2300 Aerodinamica Spider. Un altro progetto che
intersecherà scienza e teatro è "A Basic Science", che dall' 1 al 5 settembre vedrà l' attrice Diana Hobel esibirsi con
dei monologhi per le strade della città. Poi, il 6 settembre, spazio al Cut al teatrino Basaglia con uno spettacolodocumentario sul dottor Semmelweiss di Céline. Mercoledì 2 settembre alle 20, nella Bottega di Trimalcione, la
professoressa Sabina Passamonti dell' Units proporrà una cena scientifica intitolata "AdriAquaNet-fishtech nel
piatto", con diversi piatti di pesce provenienti da aziende croate che sperimentano condizioni di allevamento
avanzate. Altro appuntamento a tavola sarà "Il mare nel piatto: alla scoperta della catena trofica" all' Antico Caffè
San Marco il 4 settembre alle 20, per coloro che vogliono approfondire il tema della sostenibilità e delle scelte
alimentari sostenibili e consapevoli. Lo stesso giorno al Rossetti andrà in scena anche "Le eccellenti", lo spettacolo
di Marcela Serli che parte dalla storia di Rosalind Franklin per parlare di donne e talento in diversi ambiti. Sempre il
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4 settembre e il giorno successivo si terrà "Sound Theatres", un festival di musica contemporanea nel giardino del
Museo Sartorio di Trieste, mentre il 5 settembre si svolgerà "World Science Café", durante il quale gli scienziati dell'
Ictp saranno seduti ai tavolini di un caffè per un aperitivo e per parlare di scienza con il pubblico. --© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL: il poster della 20° edizione realizzato da Van Orton
Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del
fantastico in programma

Vittorio Zenardi
Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato ai
mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3
novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell'edizione 2020: un
disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton, che vantano
collaborazioni con Marvel e Microsoft. L'immagine, che vuole rappresentare
la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile, raffigura un
astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop. 'La fantascienza
dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono
dando vita ad un'immagine psichedelica che richiama l'atmosfera tipica delle
grandi vetrate colorate. Così lo descrivono i Van Orton, i designer torinesi
autori del poster. L'arte dei due gemelli è fortemente influenzata dalla cultura
pop e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese medievali, per
evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I Van Orton hanno
iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80, ottenendo
rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra cui Marvel,
Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam. TRIESTE
SCIENCE+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 completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma
di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. 'La nostra grande speranza rimane di
poter festeggiare i nostri vent'anni con il nostro pubblico' dichiara il direttore Daniele Terzoli Perché l'esperienza
sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra
sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del
nostro pubblico, nonché l'emozione di sentire l'urlo collettivo 'Raggi fotonici!' prima della proiezione. Ma è
importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si
sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando'. Il festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi
scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che
tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction
Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d'argento della European Fantastic Film Festivals Federation
per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione
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Spazio Italia indaga sul meglio e sull'underground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale
Neon, un ruolo importante sarà anche quest'anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e
della distribuzione cinematografica, dall'Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di
Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T U R O, 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 da 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 il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione,
nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l'esplorazione del fantastico.
Fondato a Trieste nell'anno 2000 ha raccolto l'eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di
Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in
Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e
audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman
Casali. Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della European Fantastic Film Festivals Federation e fa parte
dell'AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La
manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF
in vista di ESOF2020 Euroscience Open Forum Trieste. Condividi!

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

Pagina 16

[ § 2 6 8 3 3 5 2 0 § ]

giovedì 30 luglio 2020

Comunicati-Stampa.com
Esof Luglio 2020

ESOF2020 e il progetto L' Europa delle scienze e della cultura presentati a Milano da
Borghi d' Europa
A Milano l' Associazione di giornalisti della rete Borghi d' Europa ha recentemente organizzato, nel quadro delle
iniziative di informazione di 'Milano, vetrina del Gusto', la presentazione di
A Milano l' Associazione di giornalisti della rete Borghi d' Europa ha
recentemente organizzato, nel quadro delle iniziative di informazione di
'Milano, vetrina del Gusto', la presentazione di ESOF2020, Euroscience Open
Forum - Trieste Città Europea della scienza e di IAI (Iniziativa adriatico jonica,
Forum Intergovernativo per la cooperazione regionale nella regione
adriatico-jonica). ESOF2020, EuroScience Open Forum è la più rilevante
manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica. Creato nel 2004 dall' associazione no-profit EuroScience, il
forum ogni due anni offre un' opportunità unica di interazione e dibattito tra
scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori della comunicazione e
cittadini. Trieste è stata nominata Città Europea della Scienza 2020 e
ospiterà la nona edizione di ESOF.- EuroScience Open Forum - ESOF2020
Trieste, che si svolgerà dal 2 al 6 settembre con una missione rinnovata. Se
prima della pandemia l' evento rappresentava uno dei principali spazi di
confronto multidisciplinare a livello europeo sui cambiamenti della scienza e
della tecnologia e sul loro ruolo nella società, gli ultimi mesi di ansie e
incertezze generalizzate hanno aggiunto motivazioni forse ancora più profonde. ' Nel Porto Vecchio di Trieste ci
saranno necessariamente meno relatori fisicamente presenti, molti si collegheranno da remoto', afferma Stefano
Fantoni, Champion dell' iniziativa, 'ma più delle difficoltà organizzative ha prevalso l' urgenza del confronto di fronte
a tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Mai come in questo momento la comunità scientifica globale ',
continua Fantoni, ' deve dimostrare di essere all' altezza delle sfide che ci aspettano, a partire dalla ricerca di nuove
modalità per continuare a far circolare le idee. La pandemia ha svelato in modo eclatante anche la rilevanza di una
condotta etica solida nella diffusione dei risultati della ricerca e quanto lavoro vada fatto per migliorare il dialogo fra
scienza e politica, fra esperti e media. ESOF è un evento pensato fin dalle sue origini proprio per favorire questo tipo
di confronti'. ' Tenere ESOF2020 subito dopo la riapertura dell' Europa post-Covid è essenziale per discutere
tempestivamente del ruolo della ricerca scientifica, dell' expertise e della comunicazione in questo contesto che non
ha precedenti' afferma Michael Matlosz, Presidente di EuroScience. 'Il nuovo format ibrido adottato per l' evento
offre l' opportunità a tutti i professionisti della scienza e ai diversi stakeholder di partecipare attivamente al dibattito,
di persona o virtualmente.' Ma l' incontro di Milano è servito anche a presentare il programma 2021 del progetto IAI
(Iniziativa adriatico jonica, Forum Intergovernativo per la cooperazione regionale nella regione adriatico-jonica, che
ha origine il 19 - 20 maggio 2000 con la firma ad Ancona, da parte dei Ministri degli Affari Esteri di 6 Paesi rivieraschi
(Albania, Bosnia-Erzegovina,
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Croazia, Grecia, Italia, Slovenia), della ' Dichiarazione di Ancona ' sulla cooperazione regionale quale strumento di
promozione della stabilità economica e politica e del processo di integrazione europea. Ai 6 membri originari si sono
aggiunti l' Unione di Serbia-Montenegro nel 2002 (in seguito alla scissione del 2006, sia la Serbia sia il Montenegro
hanno mantenuto la membership nell' Iniziativa) e la Macedonia del Nord nel 2018, la cui adesione è stata promossa
dall' Italia nel corso del suo anno di presidenza dell' Iniziativa. Ad oggi la IAI conta 10 membri, la Repubblica di San
Marino è entrata a far parte dell' Iniziativa nel 2019 durante la Presidenza montenegrina. I settori di attività IAI sono
gli stessi su cui insiste la Strategia dell' Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica ( EUSAIR ), una delle quattro
strategia macro-regionali lanciate dall' Unione Europea nel 2014 (insieme alle strategie per la regione alpina, per la
regione danubiana e per la regione baltica) e strutturata attorno a quattro pilastri: crescita blu; connettività;
sostenibilità ambientale e qualità dell' ambiente; turismo sostenibile . Nell' ambito del proprio Progetto ' Progetto L'
Europa delle Scienze e della Cultura', Borghi d' Europa ha così organizzato la propria partecipazione a questi
importanti eventi internazionali: 28 Agosto presso l' Enoteca di Cormons : incontro sui temi: ' Sostenibilità e Ricerca
scientifica nella filiera agroalimentare' e 27 Ago a Trieste , pressoHeadquarters Esof2020sulle tematiche: '
Sostenibilità e Ricerca scientifica nelle attività produttive ', in cui si affronteranno specificamente i temi riguardanti la
sostenibilità nell' ambito finanziario, energetico e dell' acquacultura. Share Facebook LinkedIn Twitter Pinterest
WhatsApp Print.
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ESOF2020 e il progetto L' Europa delle scienze e della cultura presentati a Milano da
Borghi d' Europa
A Milano l' Associazione di giornalisti della rete Borghi d' Europa ha recentemente organizzato, nel quadro delle
iniziative di informazione di 'Milano
Milano, 30/07/2020 ( informazione.it - comunicati stampa - ambiente )
ESOF2020, EuroScience Open Forum è la più rilevante manifestazione
europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica.
Creato nel 2004 dall' associazione no-profit EuroScience, il forum ogni due
anni offre un' opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati,
innovatori, politici, imprenditori, operatori della comunicazione e cittadini.
Trieste è stata nominata Città Europea della Scienza 2020 e ospiterà la nona
edizione di ESOF.- EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste, che si
svolgerà dal 2 al 6 settembre con una missione rinnovata. Se prima della
pandemia l' evento rappresentava uno dei principali spazi di confronto
multidisciplinare a livello europeo sui cambiamenti della scienza e della
tecnologia e sul loro ruolo nella società, gli ultimi mesi di ansie e incertezze
generalizzate hanno aggiunto motivazioni forse ancora più profonde. 'Nel
Porto Vecchio di Trieste ci saranno necessariamente meno relatori
fisicamente presenti, molti si collegheranno da remoto', afferma Stefano
Fantoni, Champion dell' iniziativa, 'ma più delle difficoltà organizzative ha
prevalso l' urgenza del confronto di fronte a tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Mai come in questo
momento la comunità scientifica globale', continua Fantoni, 'deve dimostrare di essere all' altezza delle sfide che ci
aspettano, a partire dalla ricerca di nuove modalità per continuare a far circolare le idee. La pandemia ha svelato in
modo eclatante anche la rilevanza di una condotta etica solida nella diffusione dei risultati della ricerca e quanto
lavoro vada fatto per migliorare il dialogo fra scienza e politica, fra esperti e media. ESOF è un evento pensato fin
dalle sue origini proprio per favorire questo tipo di confronti'. 'Tenere ESOF2020 subito dopo la riapertura dell' Europa
post-Covid è essenziale per discutere tempestivamente del ruolo della ricerca scientifica, dell' expertise e della
comunicazione in questo contesto che non ha precedenti' afferma Michael Matlosz, Presidente di EuroScience. 'Il
nuovo format ibrido adottato per l' evento offre l' opportunità a tutti i professionisti della scienza e ai diversi
stakeholder di partecipare attivamente al dibattito, di persona o virtualmente.' Ma l' incontro di Milano è servito
anche a presentare il programma 2021 del progetto IAI (Iniziativa adriatico jonica, Forum Intergovernativo per la
cooperazione regionale nella regione adriatico-jonica, che ha origine il 19 - 20 maggio 2000 con la firma ad Ancona,
da parte dei Ministri degli Affari Esteri di 6 Paesi rivieraschi (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia,
Slovenia), della ' Dichiarazione di Ancona ' sulla cooperazione regionale quale strumento di promozione della
stabilità economica e politica e del processo di integrazione europea. Ai 6 membri originari si sono aggiunti l' Unione
di Serbia-Montenegro nel 2002 (in seguito alla scissione del 2006,
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sia la Serbia sia il Montenegro hanno mantenuto la membership nell' Iniziativa) e la Macedonia del Nord nel 2018,
la cui adesione è stata promossa dall' Italia nel corso del suo anno di presidenza dell' Iniziativa. Ad oggi la IAI conta
10 membri, la Repubblica di San Marino è entrata a far parte dell' Iniziativa nel 2019 durante la Presidenza
montenegrina. I settori di attività IAI sono gli stessi su cui insiste la Strategia dell' Unione Europea per la Regione
Adriatico-Ionica (EUSAIR), una delle quattro strategia macro-regionali lanciate dall' Unione Europea nel 2014
(insieme alle strategie per la regione alpina, per la regione danubiana e per la regione baltica) e strutturata attorno a
quattro pilastri: crescita blu; connettività; sostenibilità ambientale e qualità dell' ambiente; turismo sostenibile. Nell'
ambito del proprio Progetto 'Progetto L' Europa delle Scienze e della Cultura', Borghi d' Europa ha così organizzato la
propria partecipazione a questi importanti eventi internazionali: 28 Agosto presso l' Enoteca di Cormons : incontro
sui temi: ' Sostenibilità e Ricerca scientifica nella filiera agroalimentare' e 27 Ago a Trieste , presso Headquarters
Esof2020sulle tematiche : ' Sostenibilità e Ricerca scientifica nelle attività produttive ', in cui si affronteranno
specificamente i temi riguardanti la sostenibilità nell' ambito finanziario, energetico e dell' acquacultura.
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Esof2020, sbarca in città il Science in the city Festival
Arte e scienza, tecnologia e ambiente per eventi divertenti, originali, curiosi. Il festival targato ESOF2020 Trieste
presenta alcune delle sue iniziative per il grande pubblico in calendario ad agosto e settembre
Spettacoli teatrali, monologhi nelle piazze cittadine, ma anche degustazioni
scientifiche, danza, opere collettive, aperitivi con scienziate e scienziati, film
di fantascienza. E molto, molto, altro. Il Science in the city Festival,
organizzato nell' ambito di ESOF2020 Trieste fino a ottobre e destinato al
grande pubblico, ha presentato oggi una prima parte del suo ricchissimo
calendario di agosto e settembre alla presenza dell' assessore del Comune di
Trieste Serena Tonel, del Champion di ESOF2020 Trieste Stefano Fantoni e
della responsabile del Festival Paola Rodari. Una prima selezione dei 180
eventi e 26 mostre in programma è stata presentata oggi in una conferenza
stampa/evento intitolato "Science in the Festival: Showcase". Con tre minuti
a disposizione e una immagine, gli speaker intervenuti hanno offerto un
saggio di alcune tra le attività in programma più originali, informali, divertenti,
un po' bizzarre, artistiche. Tutti gli eventi, ovviamente, si svolgeranno nel
massimo rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19. Ad accompagnare
gli appuntamenti, le studentesse e gli studenti dell' Università di Trieste che
daranno il loro prezioso aiuto durante il Festival e le giornate di ESOF2020
Trieste, l' EuroScience Open Forum che si svolgerà in Porto Vecchio dal 2 al 6 settembre 2020. Per questo, sono stati
tutti coinvolti in un percorso formativo organizzato in collaborazione con UniTS e tenuto dai docenti del Master in
Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" della SISSA di Trieste. I progetti Tra i diversi progetti del festival
iniziati, alcune mostre che hanno già aperto i battenti. "Cathedral effect" è la rassegna del fotografo Luigi Tolotti che
indaga la relazione tra colori ed emozioni in un percorso espositivo in cui le sue "light boxes", ricordando le finestre
della Cattedrale di Tholey, appaiono come metafore ipnotiche. L' esposizione è visitabile presso la Galleria Prologo,
a Gorizia, e Spazio d' arte Trart a Trieste. "La Scienza della Visione. Fotografia e strumenti ottici all' epoca di
Massimiliano d' Asburgo" è al Castello di Miramare: pezzo centrale dell' esposizione è il megaletoscopio, uno
strumento progettato attorno al 1860 per osservare stampe fotografiche applicandovi diversi effetti di luce. Mentre il
progetto Fisica&Arte contro la CO2 promosso dalla Università di Udine comprende una esposizione presso la
Biblioteca Statale di Trieste, conferenze e laboratori per promuovere l' interesse, la conoscenza e la riflessione sulle
energie rinnovabili. Molti altri gli eventi che si aggiungeranno e che saranno presentati in conferenze successive.
Tutti gli eventi in calendario sono disponibili sul sito del Festival: https://scienceinthecity2020.eu/ In questo primo
evento di presentazione sono stati raccontati i seguenti eventi: Il SISSA Summer Festival: si terrà nel Parco del
Castello di Miramare la sera del 7 e l' 8 agosto con due spettacoli
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intitolati "Spiral -brandelli di futuro" ("Dopo la fine del mondo, tutto ciò che a un uomo rimane è un' assistente
digitale", di Gigi Funcis e Lorenzo Acquaviva) e "Y.I.S.H.I- Your Integrated Systemic Home Intelligence" ("In coma
dopo una banale tragedia domestica il programma Yishi gestisce tutti i suoi bisogni, cercando di arginare un
malfunzionamento che gli fa percepire sensazioni uniche", di Gigi Funcis, Giulia Carollo, Lorenzo Acquaviva). "Sound
Theatres": un festival di musica contemporanea che si terrà da venerdì 4 settembre 2020 a sabato 5 settembre 2020
nel giardino del Museo Sartorio di Trieste pronto a diventare un palcoscenico per scienziati, artisti e filosofi e
musicisti. "Alfa Romeo Jankovitz": lo spettacolo, che si terrà il 31 agosto presso il Teatrino "Franco e Franca
Basaglia" a Trieste, narra l' incredibile storia dei fratelli fiumani Oscar ed Gino Jankovits che negli anni Trenta del '900
progettarono e realizzarono un' auto da corsa destinata a entrare nella storia dell' automobilismo, l 'Alfa Romeo 6C
2300 Aerodinamica Spider. Mare e sostenibilità "Il mare nel piatto: alla scoperta della catena trofica": organizzato
dall' OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, è una cena per appassionati di mare e curiosi
che vogliono approfondire il tema della sostenibilità e delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli. All' Antico
Caffè San Marco il 4 settembre alle ore 20. "A Basic sCience: un percorso bidirezionale scienza-teatro e teatroscienza": è il progetto dell' attrice Diana Hobel che dal 1 al 5 settembre organizzerà brevi monologhi di argomenti
scientifici in inglese e in italiano per le strade di Trieste. Nel suo secondo percorso il progetto coinvolge i ragazzi del
CUT Trieste in uno spettacolo-documentario sul dottor Semmelweiss di Céline che verrà proiettato all' evento finale
di A Basic sCience del 6 settembre al teatrino Basaglia di San Giovanni. "World Science Café": è un evento informale
che vuole mettere in mostra la diversità culturale e scientifica dell' ICTP. Il 5 settembre, gli scienziati e le scienziate
dei diversi settori scientifici del Centro di Fisica saranno seduti ai tavolini di un caffè per un aperitivo, per incontrare il
pubblico e parlare di scienza, ma non solo. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro
di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . La notte degli ultracorpi "La
notte degli ultracorpi": una notte dal tramonto all' alba con il cinema di fantascienza, il 29 agosto. Il 24 agosto
incontro con Gabriele Salvatores, regista del film "Tutto il mio folle amore". Entrambi all' aperto, i due appuntamenti
si terranno presso il teatrino Franco e Franca Basaglia del Parco di San Giovanni. "Arti Relazioni Scienze": un festival
itinerante e intermediale che proporrà una programmazione nell' ambito del teatro, della danza del video e dell' arte
facendo interagire differenti linguaggi artistici, in diverse località del Friuli Venezia Giulia, da fine luglio a inizio
settembre. "Le eccellenti": lo spettacolo di Marcela Serli, che andrà in scena il 4 settembre nella Sala Grande del
Teatro Stabile Rossetti, parte dalla storia di Rosalind Franklin, la scienziata che per prima riuscì a produrre delle
immagini della struttura del DNA, per parlare di donne e talento in diversi ambiti. Nel cast, assieme
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alle attrici, una danzatrice, delle musiciste e ricercatrici universitarie. "Con un filo - Tra arte e geometria": è il
progetto di installazione artistica che si potrà ammirare, dal 20 agosto al 7 settembre, nel Mercato Coperto di Trieste.
L' installazione è stata creata come una grande opera collettiva, assemblando modelli tridimensionali di piani
iperbolici, pseudo sfere e superfici elicoidali, realizzati con tecniche tessili. "AdriAquaNet-fishtech nel piatto": l'
Università di Trieste, con la professoressa Sabina Passamonti, propone per mercoledì 2 settembre alle 20 una cena
scientifica presso La Bottega di Trimalcione, con diversi piatti di pesce provenienti da aziende croate che
sperimentano condizioni di allevamento avanzate.
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Science in the city Festival: showcase!
Spettacoli teatrali, monologhi nelle piazze cittadine, ma anche degustazioni
scientifiche, danza, opere collettive, aperitivi con scienziate e scienziati, film
di fantascienza. E molto, molto, altro. Il Science in the city Festival,
organizzato nell' ambito di ESOF2020 Trieste fino a ottobre e destinato al
grande pubblico, ha presentato oggi una prima parte del suo ricchissimo
calendario di agosto e settembre alla presenza dell' assessore a Esof del
Comune di Trieste, del Champion di ESOF2020 Trieste Stefano Fantoni e
della responsabile del Festival Paola Rodari. Una prima selezione dei 180
eventi e 26 mostre in programma è stata presentata oggi in una conferenza
stampa/evento intitolato 'Science in the Festival: Showcase'. Con tre-minutitre a disposizione e una immagine, gli speaker intervenuti hanno offerto un
saggio di alcune tra le attività in programma più originali, informali, divertenti,
un po' bizzarre, artistiche. Tutti gli eventi, ovviamente, si svolgeranno nel
massimo rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19. Ad accompagnare
gli appuntamenti, le studentesse e gli studenti dell' Università di Trieste che
daranno il loro prezioso aiuto durante il Festival e le giornate di ESOF2020
Trieste, l' Euroscience Open Forum che si svolgerà in Porto Vecchio dal 2 al 6 settembre 2020. Per questo, sono stati
tutti coinvolti in un percorso formativo organizzato in collaborazione con UniTS e tenuto dai docenti del Master in
Comunicazione della Scienza 'Franco Prattico' della SISSA di Trieste. Tra i diversi progetti del festival iniziati, alcune
mostre che hanno già aperto i battenti. 'Cathedral effect' è la rassegna del fotografo Luigi Tolotti che indaga la
relazione tra colori ed emozioni in un percorso espositivo in cui le sue 'light boxes', ricordando le finestre della
Cattedrale di Tholey, appaiono come metafore ipnotiche. L' esposizione è visitabile presso la Galleria Prologo, a
Gorizia, e Spazio d' arte Trart a Trieste. 'La Scienza della Visione. Fotografia e strumenti ottici all' epoca di
Massimiliano d' Asburgo' è al Castello di Miramare: pezzo centrale dell' esposizione è il megaletoscopio, uno
strumento progettato attorno al 1860 per osservare stampe fotografiche applicandovi diversi effetti di luce. Mentre il
progetto Fisica&Arte contro la CO2 promosso dalla Università di Udine comprende una esposizione presso la
Biblioteca Statale di Trieste, conferenze e laboratori per promuovere l' interesse, la conoscenza e la riflessione sulle
energie rinnovabili. Molti altri gli eventi che si aggiungeranno e che saranno presentati in conferenze successive.
Tutti gli eventi in calendario sono disponibili sul sito del Festival: https://scienceinthecity2020.eu/ In questo primo
evento di presentazione sono stati raccontati i seguenti eventi: Il SISSA Summer Festival: si terrà nel Parco del
Castello di Miramare la sera del 7 e l' 8 agosto con due spettacoli intitolati 'Spiral -brandelli di futuro' ('Dopo la fine del
mondo, tutto ciò che a un uomo rimane è un' assistente digitale', di Gigi Funcis e Lorenzo Acquaviva) e 'Y.I.S.H.IYour Integrated Systemic Home Intelligence'
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('In coma dopo una banale tragedia domestica il programma Yishi gestisce tutti i suoi bisogni, cercando di arginare
un malfunzionamento che gli fa percepire sensazioni uniche', di Gigi Funcis, Giulia Carollo, Lorenzo Acquaviva).
'Sound Theatres': un festival di musica contemporanea che si terrà da venerdì 4 settembre 2020 a sabato 5
settembre 2020 nel giardino del Museo Sartorio di Trieste pronto a diventare un palcoscenico per scienziati, artisti e
filosofi e musicisti. 'Alfa Romeo Jankovitz': lo spettacolo, che si terrà il 31 agosto presso il Teatrino "Franco e Franca
Basaglia" a Trieste, narra l' incredibile storia dei fratelli fiumani Oscar ed Gino Jankovits che negli anni Trenta del '900
progettarono e realizzarono un' auto da corsa destinata a entrare nella storia dell' automobilismo, l 'Alfa Romeo 6C
2300 Aerodinamica Spider. 'Il mare nel piatto: alla scoperta della catena trofica': organizzato dall' OGS-Istituto
Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, è una cena per appassionati di mare e curiosi che vogliono
approfondire il tema della sostenibilità e delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli. All' Antico Caffè San Marco
il 4 settembre alle ore 20. 'A Basic sCience: un percorso bidirezionale scienza-teatro e teatro-scienza': è il progetto
dell' attrice Diana Hobel che dal 1 al 5 settembre organizzerà brevi monologhi di argomenti scientifici in inglese e in
italiano per le strade di Trieste. Nel suo secondo percorso il progetto coinvolge i ragazzi del CUT Trieste in uno
spettacolo-documentario sul dottor Semmelweiss di Céline che verrà proiettato all' evento finale di A Basic sCience
del 6 settembre al teatrino Basaglia di San Giovanni. 'Il mare nel piatto: alla scoperta della catena trofica':
organizzato dall' OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, è una cena per appassionati di
mare e curiosi che vogliono approfondire il tema della sostenibilità e delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli.
All' Antico Caffè San Marco il 4 settembre alle ore 20. 'World Science Café': è un evento informale che vuole mettere
in mostra la diversità culturale e scientifica dell' ICTP. Il 5 settembre, gli scienziati e le scienziate dei diversi settori
scientifici del Centro di Fisica saranno seduti ai tavolini di un caffè per un aperitivo, per incontrare il pubblico e
parlare di scienza, ma non solo. 'La notte degli ultracorpi': una notte dal tramonto all' alba con il cinema di
fantascienza, il 29 agosto. Il 24 agosto incontro con Gabriele Salvatores, regista del film 'Tutto il mio folle amore'.
Entrambi all' aperto, i due appuntamenti si terranno presso il teatrino Franco e Franca Basaglia del Parco di San
Giovanni. 'Arte Relazioni Scienza': un festival itinerante e intermediale che proporrà una programmazione nell'
ambito del teatro, della danza del video e dell' arte facendo interagire differenti linguaggi artistici, in diverse località
del Friuli Venezia Giulia, da fine luglio a inizio settembre. 'Le eccellenti': lo spettacolo di Marcela Serli, che andrà in
scena il 4 settembre nella Sala Grande del Teatro Stabile Rossetti, parte dalla storia di Rosalind Franklin, la scienziata
che per prima riuscì a produrre delle immagini della struttura del DNA, per parlare di donne e talento in diversi ambiti.
Nel cas,t assieme alle attrici, una danzatrice, delle musiciste e ricercatrici universitarie. 'Con un filo - Tra arte e
geometria': è il progetto di installazione artistica che si potrà ammirare, dal 20 agosto al 7 settembre, nel Mercato
Coperto di Trieste. L' installazione è stata creata come una grande opera collettiva, assemblando
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modelli tridimensionali di piani iperbolici, pseudo sfere e superfici elicoidali, realizzati con tecniche tessili. Cena
scientifica: l' Università di Trieste, con la professoressa Sabina Passamonti, propone per mercoledì 2 settembre alle
20 una cena scientifica presso La Bottega di Trimalcione, con diversi piatti di pesce provenienti da aziende croate
che sperimentano condizioni di allevamento avanzate.
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Esos2020, Science in the city Festival: teatro, monologhi in piazza, degustazioni, danza,
opere collettive e aperitivi
Spettacoli teatrali, monologhi nelle piazze cittadine, ma anche degustazioni
scientifiche, danza, opere collettive, aperitivi con scienziate e scienziati, film
di fantascienza. E molto, molto, altro. Il Science in the city Festival,
organizzato nell' ambito di ESOF2020 Trieste fino a ottobre e destinato al
grande pubblico, ha presentato oggi una prima parte del suo ricchissimo
calendario di agosto e settembre alla presenza dell' assessore del Comune di
Trieste Serena Tonel, del Champion di ESOF2020 Trieste Stefano Fantoni e
della responsabile del Festival Paola Rodari. Una prima selezione dei 180
eventi e 26 mostre in programma è stata presentata oggi in una conferenza
stampa/evento intitolato "Science in the Festival: Showcase". Con tre minuti
a disposizione e una immagine, gli speaker intervenuti hanno offerto un
saggio di alcune tra le attività in programma più originali, informali, divertenti,
un po' bizzarre, artistiche. Tutti gli eventi, ovviamente, si svolgeranno nel
massimo rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19. Ad accompagnare
gli appuntamenti, le studentesse e gli studenti dell' Università di Trieste che
daranno il loro prezioso aiuto durante il Festival e le giornate di ESOF2020
Trieste, l' EuroScience Open Forum che si svolgerà in Porto Vecchio dal 2 al 6 settembre 2020. Per questo, sono stati
tutti coinvolti in un percorso formativo organizzato in collaborazione con UniTS e tenuto dai docenti del Master in
Comunicazione della Scienza "Franco Prattico" della SISSA di Trieste. Tra i diversi progetti del festival iniziati, alcune
mostre che hanno già aperto i battenti. "Cathedral effect" è la rassegna del fotografo Luigi Tolotti che indaga la
relazione tra colori ed emozioni in un percorso espositivo in cui le sue "light boxes", ricordando le finestre della
Cattedrale di Tholey, appaiono come metafore ipnotiche. L' esposizione è visitabile presso la Galleria Prologo, a
Gorizia, e Spazio d' arte Trart a Trieste. "La Scienza della Visione. Fotografia e strumenti ottici all' epoca di
Massimiliano d' Asburgo" è al Castello di Miramare: pezzo centrale dell' esposizione è il megaletoscopio, uno
strumento progettato attorno al 1860 per osservare stampe fotografiche applicandovi diversi effetti di luce. Mentre il
progetto Fisica&Arte contro la CO2 promosso dalla 2 Università di Udine comprende una esposizione presso la
Biblioteca Statale di Trieste, conferenze e laboratori per promuovere l' interesse, la conoscenza e la riflessione sulle
energie rinnovabili. Molti altri gli eventi che si aggiungeranno e che saranno presentati in conferenze successive.
Tutti gli eventi in calendario sono disponibili sul sito del Festival: https://scienceinthecity2020.eu/ In questo primo
evento di presentazione sono stati raccontati i seguenti eventi: Il SISSA Summer Festival: si terrà nel Parco del
Castello di Miramare la sera del 7 e l' 8 agosto con due spettacoli intitolati "Spiral -brandelli di futuro" ("Dopo la fine
del mondo, tutto ciò che a un uomo rimane è un' assistente digitale", di Gigi Funcis e Lorenzo Acquaviva) e "Y.I.S.H.IYour Integrated Systemic Home Intelligence"
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("In coma dopo una banale tragedia domestica il programma Yishi gestisce tutti i suoi bisogni, cercando di
arginare un malfunzionamento che gli fa percepire sensazioni uniche", di Gigi Funcis, Giulia Carollo, Lorenzo
Acquaviva). " Sound Theatres": un festival di musica contemporanea che si terrà da venerdì 4 settembre 2020 a
sabato 5 settembre 2020 nel giardino del Museo Sartorio di Trieste pronto a diventare un palcoscenico per
scienziati, artisti e filosofi e musicisti. "Alfa Romeo Jankovitz": lo spettacolo, che si terrà il 31 agosto presso il
Teatrino "Franco e Franca Basaglia" a Trieste, narra l' incredibile storia dei fratelli fiumani Oscar ed Gino Jankovits
che negli anni Trenta del '900 progettarono e realizzarono un' auto da corsa destinata a entrare nella storia dell'
automobilismo, l 'Alfa Romeo 6C 2300 Aerodinamica Spider. "Il mare nel piatto: alla scoperta della catena trofica":
organizzato dall' OGS-Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, è una cena per appassionati di
mare e curiosi che vogliono approfondire il tema della sostenibilità e delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli.
All' Antico Caffè San Marco il 4 settembre alle ore 20. "A Basic sCience: un percorso bidirezionale scienza-teatro e
teatro-scienza": è il progetto dell' attrice Diana Hobel che dal 1 al 5 settembre organizzerà brevi monologhi di
argomenti scientifici in inglese e in italiano per le strade di Trieste. Nel suo secondo percorso il progetto coinvolge i
ragazzi del CUT Trieste in uno spettacolo-documentario sul dottor Semmelweiss di Céline che verrà proiettato all'
evento finale di A Basic sCience del 6 settembre al teatrino Basaglia di San Giovanni. " World Science Café": è un
evento informale che vuole mettere in mostra la diversità culturale e scientifica dell' ICTP. Il 5 settembre, gli
scienziati e le scienziate dei diversi settori scientifici del 3 Centro di Fisica saranno seduti ai tavolini di un caffè per
un aperitivo, per incontrare il pubblico e parlare di scienza, ma non solo. "La notte degli ultracorpi": una notte dal
tramonto all' alba con il cinema di fantascienza, il 29 agosto. Il 24 agosto incontro con Gabriele Salvatores, regista
del film "Tutto il mio folle amore". Entrambi all' aperto, i due appuntamenti si terranno presso il teatrino Franco e
Franca Basaglia del Parco di San Giovanni. "Arti Relazioni Scienze": un festival itinerante e intermediale che proporrà
una programmazione nell' ambito del teatro, della danza del video e dell' arte facendo interagire differenti linguaggi
artistici, in diverse località del Friuli Venezia Giulia, da fine luglio a inizio settembre. "Le eccellenti": lo spettacolo di
Marcela Serli, che andrà in scena il 4 settembre nella Sala Grande del Teatro Stabile Rossetti, parte dalla storia di
Rosalind Franklin, la scienziata che per prima riuscì a produrre delle immagini della struttura del DNA, per parlare di
donne e talento in diversi ambiti. Nel cast, assieme alle attrici, una danzatrice, delle musiciste e ricercatrici
universitarie. "Con un filo - Tra arte e geometria": è il progetto di installazione artistica che si potrà ammirare, dal 20
agosto al 7 settembre, nel Mercato Coperto di Trieste. L' installazione è stata creata come una grande opera
collettiva, assemblando modelli tridimensionali di piani iperbolici, pseudo sfere e superfici elicoidali, realizzati con
tecniche tessili. "AdriAquaNet-fishtech nel piatto": l' Università di Trieste, con la professoressa Sabina Passamonti,
propone per mercoledì 2 settembre alle 20 una cena scientifica presso La Bottega di Trimalcione, con diversi piatti di
pesce provenienti
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da aziende croate che sperimentano condizioni di allevamento avanzate.
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Radio Zastava con 'Insetti' il 22 agosto a Cividale
Il concerto dei Radio Zastava, l' incontro fra il direttore artistico del festival
Haris Paovi ? e un ospite d' eccezione quale lo scienziato Giacomo
Rizzolatti, 'papà' dei neuroni specchio (a proposito di empatia, tema dell'
edizione 2020), la premiazione dell' attrice Giuliana Musso protagonista a
Mittelfest 2019: sono soltanto alcuni degli appuntamenti di quello che l'
associazione Mittelfest ha ribattezzato ' Aspettando Mittelfest', un fitto
calendario di eventi che animeranno Cividale dal 20 agosto e
accompagneranno il pubblico all' avvio dell' edizione 2020 (5-13 settembre).
Una scelta che, come sottolinea il presidente Roberto Corciulo, 'punta a far sì
che il pubblico si riappropri nuovamente della città e del territorio dopo il
periodo non facile dell' emergenza Covid e per sostenere quel turismo di
prossimità che certamente ha un ruolo importante anche nel rilancio dell'
economia di tutta l' area'. Da qui, lo sforzo di Mittelfest di mettere in rete,
insieme al Comune di Cividale, organizzazioni e istituzioni economiche, fra le
quali Confcommercio, Confartigianato, Consorzio vini Colli Orientali, Agrifood
Fvg, Promoturismo Fvg, associazioni varie, privati, dal quale è scaturito un
calendario che seguirà il tema dell' edizione 2020, 'Empatia' . Sul fronte musicale i Radio Zastava, collettivo unico
nello scenario delle formazioni europee di background etno-balcanico, porteranno il loro spettacolo 'Insetti' il 22
agosto, alle 19, al foro Giulio Cesare (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: [email protected] ). Nel calendario
del ' Aspettando Mittelfest' sono inseriti altri due eventi musicali, nel Bosco Romagno, organizzati per la rassegna
'Palchi nei parchi' sostenuta dalla Regione FVG: il 21 agosto alle 18 'Vox & Cello', recital per una voce e quattro
violoncelli con Lumen Harmonicum, e il 29 agosto, stesso luogo e stessa ora, il concerto recitato con The Crunchy
Candies e Anà-Thema Teatro. Martedì 1 settembre uno degli appuntamenti più attesi: alle 20.30, nel teatro Ristori, la
serata 'Empatia tra arte e scienza' che metterà a confronto Rizzolatti e Paovi ? organizzato In collaborazione con il
Css Teatro Stabile d' Innovazione del FVG per Esof 2020. L' altra serata con Paovi ? sarà quella del 26 agosto
quando, sempre al Ristori, dopo la consegna del premio Adelaide Ristori, istituito nel 1999 dal Soroptimist Club di
Cividale e assegnato quest' anno all' attrice Giuliana Musso, il direttore artistico presenterà gli spettacoli di Mittelfest
alla città . Fittissimo anche il programma all' insegna di percorsi slow legati al territorio e al benessere: l' e-bike con
itinerari insoliti e avvincenti fra Cividale e le valli; camminate alla riscoperta di edifici storici del centro città,
passeggiate con guida sulle tracce dei Benandanti,; sabato 22 agosto, domenica 23, lunedì 24, sabato 29 e domenica
30. E altrettanto denso l' elenco delle iniziative che esaltano i prodotti tipici capaci anche di raccontare la storia di
queste terre ad esempio attraverso il vino, il 21 agosto con la masterclass con degustazione del Consorzio Vini del
Collio Orientale; o
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quello con il presidente di Agrifood Claudio Filipuzzi il 28 agosto 'Io sono Friuli Venezia Giulia' Non mancheranno
gli appuntamenti con l' empatia legata all' arte, da quella contemporanea della mostra del 21 agosto a Villa de
Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco alla conversazione su 'Oro e Pathos' del 22 agosto a Cividale, o,
ancora, sabato 29, l' affascinante racconto sull' arte delle miniature . Per i possessori di biglietti o abbonamenti
Mittelfest, inoltre, ingressi ridotti nei diversi musei della città. E per tutto il periodo del ' Aspettando Mittelfest', così
come durante il festival, ristoranti, bar, enoteche e negozi scenderanno in campo con MittelGusto, MittelAperitivo e
MIttelShopping, Mittelfest nelle vetrine.
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Dal 20 agosto un percorso di avvicinamento al festival ducale sul tema dell' empatia tra musica,
dialoghi e il premio Ristori

Mittelfest anticipa incontri e spettacoli
A CIVIDALE Il concerto dei Radio Zastava, l' incontro fra il direttore artistico
del festival Haris Paovi e un ospite d' eccezione quale lo scienziato Giacomo
Rizzolatti, papà dei neuroni specchio (a proposito di empatia, tema dell'
edizione 2020), la premiazione dell' attrice Giuliana Musso protagonista a
Mittelfest 2019: sono soltanto alcuni degli appuntamenti di quello che l'
associazione Mittelfest ha ribattezzato Aspettando Mittelfest, un fitto
calendario di eventi che animeranno Cividale dal 20 agosto e
accompagneranno il pubblico all' avvio dell' edizione 2020 (5-13 settembre). L'
OBIETTIVO Una scelta che, come sottolinea il presidente Roberto Corciulo,
«punta a far sì che il pubblico si riappropri nuovamente della città e del
territorio dopo il periodo non facile dell' emergenza Covid e per sostenere quel
turismo di prossimità che certamente ha un ruolo importante anche nel
rilancio dell' economia di tutta l' area». Da qui, lo sforzo di Mittelfest di mettere
in rete, insieme al Comune di Cividale, organizzazioni e istituzioni
economiche, associazioni varie e privati, dal quale è scaturito un calendario
che seguirà il tema dell' edizione 2020, Empatia. IN CALENDARIO Sul fronte
musicale i Radio Zastava, collettivo unico nello scenario delle formazioni europee di background etno-balcanico,
porteranno il loro spettacolo Insetti il 22 agosto, alle 19, al foro Giulio Cesare (ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria: biglietteriamittelfest@gmail.com). Nel calendario del Aspettando Mittelfest sono inseriti altri due eventi
musicali, nel Bosco Romagno, organizzati per la rassegna Palchi nei parchi sostenuta dalla Regione: il 21 agosto alle
18 Vox & Cello, recital per una voce e quattro violoncelli con Lumen Harmonicum, e il 29 agosto, stesso luogo e
stessa ora, il concerto recitato con The Crunchy Candies e Anà-Thema Teatro. Martedì 1 settembre uno degli
appuntamenti più attesi: alle 20.30, nel teatro Ristori, la serata Empatia tra arte e scienza che metterà a confronto
Rizzolatti e Paovic, organizzato in collaborazione con il Css di Udine per Esof 2020. L' altra serata con Paovic sarà
quella del 26 agosto quando, sempre al Ristori, dopo la consegna del premio Adelaide Ristori, istituito nel 1999 dal
Soroptimist Club di Cividale e assegnato quest' anno all' attrice Giuliana Musso, il direttore artistico presenterà gli
spettacoli di Mittelfest alla città. NON SOLO ARTE Fittissimo anche il programma all' insegna di percorsi slow legati
al territorio e al benessere: l' e-bike con itinerari insoliti e avvincenti fra Cividale e le valli; camminate alla riscoperta
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di edifici storici del centro città, passeggiate con guida sulle tracce dei Benandanti,; sabato 22 agosto, domenica
23, lunedì 24, sabato 29 e domenica 30. E altrettanto denso l' elenco delle iniziative che esaltano i prodotti tipici
capaci anche di raccontare la storia di queste terre ad esempio attraverso il vino, il 21 agosto con la masterclass
con degustazione del Consorzio Vini del Collio Orientale; o quello con il presidente di Agrifood Claudio Filipuzzi il 28
agosto Io sono Friuli Venezia Giulia . Non mancheranno gli appuntamenti con l' empatia legata all' arte, da quella
contemporanea della mostra del 21 agosto a Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco alla
conversazione su Oro e Pathos del 22 agosto a Cividale, o, ancora, sabato 29, l' affascinante racconto sull' arte delle
miniature. Per i possessori di biglietti o abbonamenti Mittelfest, inoltre, ingressi ridotti nei diversi musei della città. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la rassegna

Aspettando Mittelfest arriva l' anteprima con i Radio Zastava Rizzolatti e Musso
Il direttore artistico: così il pubblico si riappropria della città Dal 20 agosto una serie di eventi precederà l' edizione
2020
Il concerto dei Radio Zastava, l' incontro fra il direttore artistico del festival
Haris Pasovic e un ospite d' eccezione quale lo scienziato Giacomo
Rizzolatti, "papà" dei neuroni specchio (a proposito di empatia, tema dell'
edizione 2020), la premiazione dell' attrice Giuliana Musso protagonista a
Mittelfest 2019: sono alcuni degli appuntamenti di "Aspettando Mittelfest",
un fitto calendario di eventi che animeranno Cividale dal 20 agosto e
accompagneranno il pubblico all' avvio dell' edizione settembrina, dal 5 al
13. Una scelta che, come sottolinea il presidente Roberto Corciulo, «punta a
far sì che il pubblico si riappropri nuovamente della città e del territorio dopo
il periodo non facile dell' emergenza Covid e per sostenere quel turismo di
prossimità che certamente ha un ruolo importante anche nel rilancio dell'
economia di tutta l' area». Da qui, lo sforzo di Mittelfest di mettere in rete,
insieme al Comune di Cividale, organizzazioni e istituzioni economiche, fra
le quali Confcommercio, Confartigianato, Consorzio vini Colli Orientali,
Agrifood Fvg, Promoturismo Fvg, associazioni varie, privati, dal quale è
scaturito un calendario che seguirà il tema dell' edizione 2020, "Empatia" .
Sul fronte musicale i Radio Zastava, collettivo unico nello scenario delle formazioni europee di background etnobalcanico, porteranno il loro spettacolo "Insetti" il 22 agosto, alle 19, al foro Giulio Cesare (ingresso gratuito,
prenotazione obbligatoria: biglietteriamittelfest@gmail.com). Nel calendario del "Aspettando Mittelfest" sono inseriti
altri due eventi musicali, nel Bosco Romagno, organizzati per la rassegna "Palchi nei parchi" sostenuta dalla Regione:
il 21 agosto alle 18 "Vox & Cello", recital per una voce e quattro violoncelli con Lumen Harmonicum, e il 29 agosto,
stessi luoghi e ora, il concerto recitato con The Crunchy Candies e Anà-Thema Teatro. Martedì 1 settembre uno degli
appuntamenti più attesi: alle 20.30, nel teatro Ristori, la serata "Empatia tra arte e scienza" che metterà a confronto
Rizzolatti e Pasovic organizzata con il Css Teatro stabile d' innovazione del Fvg per Esof 2020. L' altra serata con
Pasovic sarà quella del 26 agosto quando, sempre al Ristori, dopo la consegna del premio Adelaide Ristori, istituito
nel 1999 dal Soroptimist Club di Cividale e assegnato quest' anno all' attrice Giuliana Musso, il direttore artistico
presenterà gli spettacoli di Mittelfest alla città. Fittissimo anche il programma all' insegna di percorsi slow legati al
territorio e al benessere: l' e-bike con itinerari insoliti e avvincenti fra Cividale e le valli; camminate alla riscoperta di
edifici storici del centro città, passeggiate con guida sulle tracce dei Benandanti,; sabato 22 agosto, domenica
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23, lunedì 24, sabato 29 e domenica 30. E altrettanto denso l' elenco delle iniziative che esaltano i prodotti tipici
capaci anche di raccontare la storia di queste terre ad esempio attraverso il vino, il 21 agosto con la masterclass
con degustazione del Consorzio Vini del Collio Orientale; o quello con il presidente di Agrifood Claudio Filipuzzi il 28
agosto "Io sono Friuli Venezia Giulia" Non mancheranno gli appuntamenti con l' empatia legata all' arte, da quella
contemporanea della mostra del 21 agosto a Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco alla
conversazione su "Oro e Pathos" del 22 agosto a Cividale, o, ancora, sabato 29, l' affascinante racconto sull' arte
delle miniature. Per i possessori di biglietti o abbonamenti Mittelfest, inoltre, ingressi ridotti nei diversi musei della
città. E per tutto il periodo di "Aspettando Mittelfest", così come durante il festival, ristoranti, bar, enoteche e negozi
scenderanno in campo con MittelGusto, MittelAperitivo e MIttelShopping, Mittelfest nelle vetrine. --
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nuovi progetti

Con i "Blueblitz" ci si tuffa nel golfo alla scoperta dei pesci più rari
Il Wwf promuove sei domeniche di snorkeling nell' ambito di Esof e di Science in the City
Gianfranco Terzoli Sei uscite in snorkeling nell' Area Marina Protetta di
Miramare condotte dalle guide del Wwf e aperte a cittadini, turisti e semplici
appassionati. Da questa domenica, tutte le domeniche fino al 6 settembre portando solo costume, asciugamano e maschera - si potrà partecipare ai
"Blueblitz", immersioni volte al monitoraggio di alcune specie di particolare
interesse come il Pinna nobilis, mollusco a rischio estinzione anche nel
nostro golfo. Ma anche di pesci, meduse, crostacei e vegetali marini. Le
uscite rientrano nell' ambito di "Una finestra sul Golfo". In occasione di Esof
e di Science in the City, Amp e Arpa da agosto a ottobre propongono infatti
un programma congiunto di appuntamenti gratuiti per coinvolgere pubblico,
giornalisti e delegati nelle loro attività scientifiche. I "Blueblitz" mostreranno
ai partecipanti come si monitora l' impatto umano sull' ambiente marino dall' inquinamento acustico a quello da plastiche e microplastiche - e quali
azioni la scienza può mettere in atto per contrastarne o mitigarne gli effetti.
Grazie ad apposite schede, il pubblico verrà coinvolto in attività di
censimento e monitoraggio degli organismi marini che vivono sulla
scogliera e sui fondali della riserva attraverso metodologie come transetti lineari e fotoquadrati. L' appuntamento è
per domenica alle 15. L' attività è gratuita, ma i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria scrivendo a
info@riservamarinamiramare.it o chiamando lo 040/224147, interno 3 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13). Per i più
piccoli e le loro famiglie, tra agosto e settembre, Amp e Arpa proporranno invece una serie di laboratori e attività sull'
impatto di plastiche e microplastiche, con raccolta e censimento rifiuti e analisi al microscopio, visite guidate al
Bio.Ma e laboratori di recupero di materiali plastici in collaborazione con Picknitartcafe. La settimana di Esof sarà
dedicata ai partecipanti all' Euro Science Open Forum. «Tali iniziative - spiega il direttore generale di Arpa, Stellio
Vatta - vogliono sensibilizzare sul tema del mare e della sua biodiversità, argomenti che sono parte del dna dell'
Agenzia». «Grazie al supporto di Arpa - aggiunge il direttore di Amp, Maurizio Spoto - abbiamo voluto testare un
nuovo format di divulgazione scientifica che prevede un ruolo attivo del pubblico: i cittadini vengono formati dai
nostri ricercatori a riconoscere le specie, a censirle e a fornire alla comunità scientifica dati e informazioni
importanti». --
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"Fisica&Arte contro la Co2 alla Crise
La Biblioteca Crise ospiterà da domani "Fisica&Arte contro la Co2", che
combina conferenze scientifiche, mostre e workshop per una riflessione sul
tema delle energie rinnovabili. Il progetto, parte del Science in the City
Festival, è promosso dall' Università di Udine, l' associazione Acquamarina di
Trieste e altri partner.
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Aspettando Mittelfest arriva l' anteprima con i Radio Zastava Rizzolatti e Musso
Il concerto dei Radio Zastava, l' incontro fra il direttore artistico del festival
Haris Paovi e un ospite d' eccezione quale lo scienziato Giacomo Rizzolatti,
"papà" dei neuroni specchio (a proposito di empatia, tema dell' edizione
2020), la premiazione dell' attrice Giuliana Musso protagonista a Mittelfest
2019: sono alcuni degli appuntamenti di "Aspettando Mittelfest", un fitto
calendario di eventi che animeranno Cividale dal 20 agosto e
accompagneranno il pubblico all' avvio dell' edizione settembrina, dal 5 al 13.
Una scelta che, come sottolinea il presidente Roberto Corciulo, «punta a far
sì che il pubblico si riappropri nuovamente della città e del territorio dopo il
periodo non facile dell' emergenza Covid e per sostenere quel turismo di
prossimità che certamente ha un ruolo importante anche nel rilancio dell'
economia di tutta l' area». Da qui, lo sforzo di Mittelfest di mettere in rete,
insieme al Comune di Cividale, organizzazioni e istituzioni economiche, fra le
quali Confcommercio, Confartigianato, Consorzio vini Colli Orientali, Agrifood
Fvg, Promoturismo Fvg, associazioni varie, privati, dal quale è scaturito un
calendario che seguirà il tema dell' edizione 2020, "Empatia" . Sul fronte
musicale i Radio Zastava, collettivo unico nello scenario delle formazioni europee di background etno-balcanico,
porteranno il loro spettacolo "Insetti" il 22 agosto, alle 19, al foro Giulio Cesare (ingresso gratuito, prenotazione
obbligatoria: biglietteriamittelfest@gmail.com). Nel calendario del "Aspettando Mittelfest" sono inseriti altri due
eventi musicali, nel Bosco Romagno, organizzati per la rassegna "Palchi nei parchi" sostenuta dalla Regione: il 21
agosto alle 18 "Vox & Cello", recital per una voce e quattro violoncelli con Lumen Harmonicum, e il 29 agosto, stessi
luoghi e ora, il concerto recitato con The Crunchy Candies e Anà-Thema Teatro. Martedì 1 settembre uno degli
appuntamenti più attesi: alle 20.30, nel teatro Ristori, la serata "Empatia tra arte e scienza" che metterà a confronto
Rizzolatti e Paovi organizzata con il Css Teatro stabile d' innovazione del Fvg per Esof 2020. L' altra serata con Paovi
sarà quella del 26 agosto quando, sempre al Ristori, dopo la consegna del premio Adelaide Ristori, istituito nel 1999
dal Soroptimist Club di Cividale e assegnato quest' anno all' attrice Giuliana Musso, il direttore artistico presenterà gli
spettacoli di Mittelfest alla città. Fittissimo anche il programma all' insegna di percorsi slow legati al territorio e al
benessere: l' e-bike con itinerari insoliti e avvincenti fra Cividale e le valli; camminate alla riscoperta di edifici storici
del centro città, passeggiate con guida sulle tracce dei Benandanti,; sabato 22 agosto, domenica 23, lunedì 24,
sabato 29 e domenica 30. E altrettanto denso l' elenco delle iniziative che esaltano i prodotti tipici capaci anche di
raccontare la storia di queste terre ad esempio attraverso il vino, il 21 agosto con la masterclass con degustazione
del Consorzio Vini del Collio Orientale; o quello con il presidente di Agrifood Claudio Filipuzzi il 28 agosto "Io
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sono Friuli Venezia Giulia" Non mancheranno gli appuntamenti con l' empatia legata all' arte, da quella
contemporanea della mostra del 21 agosto a Villa de Claricini Dornpacher di Bottenicco di Moimacco alla
conversazione su "Oro e Pathos" del 22 agosto a Cividale, o, ancora, sabato 29, l' affascinante racconto sull' arte
delle miniature. Per i possessori di biglietti o abbonamenti Mittelfest, inoltre, ingressi ridotti nei diversi musei della
città. E per tutto il periodo di "Aspettando Mittelfest", così come durante il festival, ristoranti, bar, enoteche e negozi
scenderanno in campo con MittelGusto, MittelAperitivo e MIttelShopping, Mittelfest nelle vetrine. -
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Mittelfest, pre-festival con Radio Zastava e Rizzolatti
(ANSA) - CIVIDALE DEL FRIULI, 29 LUG - Il concerto dei Radio Zastava, l'
incontro fra il direttore artistico del festival Haris Pasovic e un ospite d'
eccezione quale lo scienziato Giacomo Rizzolatti, "papà" dei neuroni
specchio, la premiazione dell' attrice Giuliana Musso protagonista del 2019,
sono alcuni degli appuntamenti di "Aspettando Mittelfest", eventi che
animeranno Cividale dal 20 agosto fino all' avvio dell' edizione 2020 del
Festival della Mitteleuropa. Una scelta che, come sottolinea il presidente
Roberto Corciulo, "punta a far sì che il pubblico si riappropri nuovamente
della città e del territorio dopo il periodo non facile dell' emergenza Covid e
per sostenere quel turismo di prossimità che certamente ha un ruolo
importante anche nel rilancio dell' economia di tutta l' area". I Radio Zastava,
collettivo unico nello scenario delle formazioni europee di background etnobalcanico, porteranno il loro spettacolo "Insetti" il 22 agosto. Martedì 1
settembre nel teatro Ristori la serata "Empatia tra arte e scienza" che
metterà a confronto Rizzolatti e Pasovic, in collaborazione con il Css Teatro
Stabile d' Innovazione del Fvg per Esof 2020. Il programma prevede quindi
percorsi slow legati al territorio e al benessere, appuntamenti con l' empatia legata all' arte, e per i possessori di
biglietti o abbonamenti Mittelfest, inoltre, ingressi ridotti nei diversi musei della città. (ANSA).
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Magazzino 26 del Porto Vecchio
Proseguono senza sosta, nel rispetto dei tempi previsti, tanto da aver
ricevuto il plauso della competente commissione ministeriale, i lavori che si
stanno realizzando nel Porto Vecchio di Trieste e in particolare le opere
interne al grande 'contenitore' museale del Magazzino 26, il più ampio ed
esteso edificio del Porto Vecchio di Trieste (lungo 250 metri, con una
profondità di 35 e una cubatura di 180.000 mc sviluppata su cinque livelli: un
piano seminterrato, un pianterreno rialzato e tre piani soprastanti, ciascuno di
circa 8.500 mq per complessivi 42.500 mq, facente parte di un lotto di edifici
costruiti fra il 1891 e il 1894, come noto in epoca austriaca, dalla Geiringer
Vallon & C.), e anche per tali motivi 'rubricato' come 'Grande Attrattore
Culturale Transnazionale' dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo
(MIBACT) che ha finanziato il recupero dell' area con 50 milioni di Euro. Oggi
(martedì 28 luglio) sul posto si è tenuto un sopralluogo nel corso del quale il
sindaco di Trieste con l' assessore regionale alle Autonomie locali del FVG e
gli assessori comunali alla Cultura e ai Lavori pubblici hanno evidenziato
come il grande e complesso intervento di recupero e valorizzazione stia
proseguendo nel rispetto di tempi e modalità previste. In particolare si è verificato come procedono efficacemente i
lavori per la realizzazione degli spazi museali dell' Immaginario Scientifico, al piano rialzato e al primo piano di una
sezione dell' edificio; come pure quelli che consentiranno di sistemare, al secondo piano, il materiale museale oggi
conservato nel Magazzino 18 (ivi comprese le storiche masserizie degli Esuli dall' Istria e dall' Adriatico Orientale) e
ancora le opere al terzo piano, sempre nella stessa porzione dell' edificio, per la sistemazione temporanea del
Museo del Mare. Un intervento articolato e complesso quello in atto, che vedrà il Magazzino 26 diventare un
funzionale e moderno Polo museale di livello internazionale, in grado di accogliere turisti e visitatori, come avviene
nei grandi centri espositivi di tutto il mondo. Nel corso della visita al complesso è stato spiegato come si sta
completando la parte intermedia attraverso due appalti. Il primo, per un importo complessivo di 2.105.000 Euro
finanziati dalla Regione FVG, vedrà la realizzazione dei locali destinati a ospitare la nuova sede dell' Immaginario
Scientifico, posti al piano rialzato e al primo piano del fabbricato. Il secondo, per un importo complessivo di
1.000.000 di Euro, finanziato con fondi di bilancio dell' Amministrazione Comunale, vedrà il recupero dei due piani
soprastanti, per ospitare la sede definitiva dell' attuale Magazzino 18 nonché per realizzare spazi espositivi a
disposizione dell' Area Cultura del Comune di Trieste per il sistema museale triestino e in particolare per una prima
dislocazione del Museo del Mare di Campo Marzio. Il primo intervento prevede un importo lavori di circa 1.800.000
Euro, ed è stato appaltato all' Impresa Di Betta (UD). I lavori verranno articolati in due fasi: la prima della durata di
circa tre mesi conta di permettere
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all' Immaginario Scientifico di partecipare all' evento ESOF, la seconda, con durata prevista di circa sei mesi,
porterà al completamento della sede dell' importante istituzione di divulgazione scientifica attualmente ospitata a
Grignano.I lavori sono iniziati in data 25 maggio e prevedono la realizzazione di nuovi corpi scala, dei servizi
necessari oltre che di opere di finitura edile interna, la completa climatizzazione degli ambienti e la realizzazione
degli impianti elettrici e antincendio. Il secondo intervento, relativo ai piani superiori, per un importo lavori di circa
850.000 Euro, è stato appaltato all' ATI Balsamini impianti/Innocente & Stipanovich e prevede un tempo di
realizzazione di circa tre mesi. I lavori comprendono tutte le opere impiantistiche di climatizzazione (lasciate a uno
stadio di predisposizione al solo secondo livello), gli impianti elettrici e antincendio e le finiture interne atte a
garantire una prima funzionalità degli ambienti. I lavori sono iniziati in data 8 giugno 2020. Al termine del sopralluogo
il sindaco ha evidenziato come è ben evidente che i lavori stanno proseguendo nel migliore dei modi e come certe
critiche appaiono del tutto strumentali e incapaci di guardare ai fatti e alle opere che si stanno concretamente
portando a termine. Il Porto Vecchio è stato consegnato al Comune di Trieste il 30 giugno del 2017, tre anni fa, è
vede in atto e attualmente aperti numerosi importanti cantieri che sono sotto gli occhi di tutti, con appalti per quasi
50 milioni di Euro. Tra questi anche quelli che riguardano il grande 'contenitore' culturale del Magazzino 26, dove
troveranno spazio entro quest' anno il Museo del Mare, il Museo di Storia Naturale, l' Immaginario Scientifico, il
Museo dell' Antartide e il Museo delle masserizie del Magazzino 18. COMTS-GC.
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Esof mette in mostra lo Specchio Lineare
TRIESTE Produce elettricità e calore a costi competitivi sfruttando l' energia
solare. Si chiama Specchio Lineare ed è nato dalle ricerche del fisico Hans
Grassmann dell' Università di Udine che si è ispirato al "marchingegno"
utilizzato da Archimede per difendere Siracusa e poi caduto nell' oblio per
oltre 2000 anni.L' affascinante dispositivo, composto da 8 specchi, sarà
installato a partire dal 31 luglio fino all' 11 settembre 2020 all' interno del
giardino della Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste nell' ambito del
progetto "Fisica&Arte contro la CO2", che prenderà vita all' interno dello
Science in the City Festival di Esof2020. Quello delle energie rinnovabili per
sostituire i combustibili fossili è uno dei temi chiave di questo momento
storico ed è anche il focus delle otto conferenze scientifiche, quattro mostre
d' arte e due workshop per riflettere sul tema delle energie rinnovabili, in
particolare sull' energia solare, del progetto "Fisica&Arte contro la CO2", che
rivolge in particolare la propria attenzione all' energia solare termica e all' uso
della biomassa di scarto, con la dimostrazione di un ciclo chiuso virtuoso
che può contribuire alla sostituzione del combustibile fossile.L' obiettivo è
comprendere attraverso le suggestive installazioni scientifiche come ciascuno di noi abbia un ruolo importante per
garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni. Nel giardino della Biblioteca sarà esposto, oltre allo
Specchio Lineare che il fisico Grassmann ha brevettato e sviluppato con Isomorph, la sua azienda spin off dell'
Università di Udine, un "gassificatore", per trasformare il carbone solare in gas che può essere bruciato e usato in
modi diversi. «Lo Specchio Lineare - spiega il professor Grassmann - è un sistema molto semplice per fornire energia
solare concentrata anche alle latitudini settentrionali e in inverno ed è adatto per l' applicazione industriale; può
quindi dare un contributo importante per la sostituzione dei combustibili fossili. Consiste di 8 specchi riflettenti di
alluminio - prosegue il fisico - meccanicamente connessi fra di loro, più semplice di così non si può, - commenta -. Il
dispositivo è inoltre in grado di produrre una quantità di energia da due a tre volte superiore rispetto a quella di un
impianto solare classico di pari dimensioni e costo e può fornire energia solare termica ad alte temperature anche in
inverno, e ad un prezzo inferiore rispetto a quello di gas e gasolio».Dal 2014, tra i primi a utilizzarlo c' è l' albergo "Al
Cavaliere" di Pordenone, che lo usa per riscaldamento e acqua sanitaria. Un altro strumento con cui il visitatore
potrà interagire all' interno del giardino della Biblioteca è l' Eolipila, la prima turbina realizzata al mondo. Dall' 11
agosto prenderanno vita seminari dedicati coordinati da Marina Cobal, direttrice della Sier (Scuola di Introduzione
alle Energie Rinnovabili dell' Università di Udine), con relatori internazionale, tra i quali i fisici Hans Grassmann e
Faïrouz Malek, direttrice di Ricerca Crns dell' istituto francese Lpsc di Grenoble.Le riflessioni
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artistiche sul tema della luce e del potere del Sole, della sua interazione con la materia e della sostenibilità sono
dell' artista Elena Mazzi, che usa lo Specchio Lineare come base del progetto Reflecting Venice, presentato nell'
ambito del padiglione Fittja durante la 14.ma Biennale di Architettura a Venezia (2014), collegando questa
tecnologia con la storia, la natura e le problematiche odierne di Venezia, come parabola della situazione del mondo
contemporaneo e l' artista Fabiola Faidiga con il progetto Contemporary shower, ispirato anche questo allo
Specchio Lineare. La fotografia è presente con due autori, Luigi Tolotti e Annamaria Castellan. Per informazioni e
per prenotare https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it .-© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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"Fisica e arte contro la CO2", mostre e conferenze per un futuro sostenibile
Una riflessione sul tema delle energie rinnovabili che vuole sottolineare l' importanza del contatto che la scienza
deve avere con la società, e in particolare con l' arte, per produrre tecnologia che rispetti la natura e l' uomo. In
programma dal 31 luglio
Otto conferenze scientifiche, quattro mostre d' arte e due workshop sono al
centro del progetto "Fisica&Arte contro la CO2", una riflessione sul tema delle
energie rinnovabili che vuole sottolineare l' importanza del contatto che la
scienza deve avere con la società, e in particolare con l' arte, per produrre
tecnologia che rispetti la natura e l' uomo. Il progetto, in programma dal 31
luglio, con inaugurazione alle 11, all' 11 settembre all' interno e nel giardino
esterno della Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste, è parte del festival
Science in the City di ESOF2020, e coinvolge il Dipartimento di Ingegneria e
Architettura dell' Università di Udine, l' Associazione Acquamarina, l' Istituto
Bertoni di Udine, l' Associazione Casa Cave, il Comune di San Dorligo della
Valle, il Rotary Club Venezia Mestre, l' azienda regionale A&T2000.
"Empowerment intellettuale" "Fisica&Arte contro la CO2" rivolge in
particolare la propria attenzione all' energia solare termica e all' uso della
biomassa di scarto, con la dimostrazione di un ciclo chiuso virtuoso che può
contribuire alla sostituzione del combustibile fossile. Il fine è quello di
ottenere un "empowerment intellettuale" del visitatore, contribuendo
attraverso la divulgazione a fargli comprendere come ciascuno di noi abbia un ruolo importante per garantire un
futuro sostenibile alle prossime generazioni. "Specchio Lineare" Per questo nel giardino della Biblioteca saranno
esposti, sotto forma d' installazione, uno "Specchio Lineare", concentratore solare sviluppato dal fisico tedesco
Hans Grassmann dell' Università di Udine tramite lo spin off accademico Isomorph srl - già utilizzato in diversi ambiti
- e un "gassificatore", per trasformare il carbone solare in gas che può essere bruciato e usato in modi diversi. Lo
specchio lineare è un sistema molto semplice per fornire energia solare concentrata anche alle latitudini
settentrionali e in inverno. È adatto per un' applicazione industriale e può dare un contributo importante per la
sostituzione dei combustibili fossili. Da un lato è la tecnologia solare più moderna e innovativa, dall' altro è
probabilmente stato già utilizzato da Archimede e rimasto nell' oblio per oltre 2000 anni. La stessa storia è condivisa
da un altro strumento con cui il visitatore potrà interagire all' interno del giardino della Biblioteca: l' Eolipila, la prima
turbina realizzata al mondo. Da quest' installazione partirà la divulgazione scientifica, che si svilupperà dall' 11
agosto attraverso seminari dedicati con relatori di spessore internazionale e sarà accompagnata da riflessioni
artistiche sul tema della luce e del potere del Sole, della sua interazione con la materia e della sostenibilità, tramite
quattro mostre a tema e due laboratori fotografici. Otto conferenze e quattro esposizioni Nella parte seminariale del
progetto si offrirà - attraverso otto conferenze coordinate da Marina Cobal, direttrice della SIER (Scuola di

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

Pagina 45

[ § 2 6 8 0 0 7 6 6 § ]

martedì 28 luglio 2020

Trieste Prima
Esof Luglio 2020

Introduzione alle Energie Rinnovabili dell' Università di Udine), e che si avvalgono del contributo di prestigiosi
studiosi (tra cui i fisici Hans Grassmann e Faïrouz Malek, direttrice di Ricerca CRNS dell' istituto francese LPSC di
Grenoble, e gli antichisti Rosa Otranto, dell' Università di Bari Aldo Moro e Paolo Bussotti, dell' Università di Udine) una panoramica sulle fonti di energia rinnovabile, con particolare attenzione a quelle presenti e utilizzate nel nostro
territorio e all' energia solare termica. La divulgazione scientifica sarà accompagnata da riflessioni artistiche, che si
svilupperanno attraverso quattro esposizioni. L' arte multimediale sarà protagonista dell' installazione dell' artista
Elena Mazzi, che usa lo Specchio Lineare come base del progetto "Reflecting Venice", presentato nell' ambito del
padiglione Fittja durante la 14° Biennale di Architettura a Venezia (2014), collegando questa tecnologia con la storia,
la natura e le problematiche odierne di Venezia, come parabola della situazione del mondo contemporaneo. Il
progetto è stato sviluppato durante una residenza di un anno presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, e sostenuto
da Botkyrka Konsthall, spazio no-profit svedese. Successivamente è stato presentato alla Biennale d' Arte di Istanbul
nel 2015, e in numerose altre occasioni nazionali e internazionali. In questa occasione Mazzi presenta le tracce del
progetto sviluppato dal 2012 a oggi, con bozzetti, disegni inediti e ulteriori sviluppi (Pirolisi solare, 2017). Ancora, l'
artista Fabiola Faidiga partecipa con il progetto "Contemporary shower", ispirato allo Specchio Lineare. La fotografia
è presente con due autori, coinvolti tramite l' Associazione Acquamarina. Il primo è Luigi Tolotti, che adotta la
tecnica stenopeica, interagendo anche con lo Specchio. Le fotografie in mostra sono realizzate sfruttando il
principio della camera oscura: la luce del sole crea un' immagine invertita entrando da un piccolo foro e colpendo
del materiale fotosensibile. La seconda è Annamaria Castellan, che presenta la sua collezione di foto realizzate con
la tecnica della cianotipia. Il processo si basa sull' interazione della luce del sole con dei sali di ferro. Due saranno
infine i workshop, in programma il 4 e il 25 agosto alle 14, per la realizzazione di cianotipie: il laboratorio s' ispira ad
Anna Atkins, che era una botanica e fu una delle prime donne fotografe: con questa tecnica realizzò un' erbario
ancora oggi ammirato. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play
Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di
10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più
tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Come partecipare Per visitare le mostre e assistere
alle conferenze, che saranno proposte oltre che nella sede della Biblioteca statale Stelio Crise anche in streaming su
canale YouTube di ESOF, è necessaria la prenotazione (posti disponibili fino a un massimo di 30 partecipanti, per il
rispetto delle norme di distanziamento sociale). Per tutte le altre informazioni e per prenotare (dal menù in alto)
consultare il sito https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/.

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

Pagina 46

[ § 2 6 8 0 0 7 7 2 § ]

martedì 28 luglio 2020

CineBlog
Esof Luglio 2020

Trieste Science+Fiction Festival 2020: poster ufficiale della ventesima edizione
Il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza si prepara per la
20° edizione che si svolgerà con modalità di partecipazione online e dal vivo.
Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato ai
mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3
novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell' edizione 2020: un
disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton, che vantano
collaborazioni con Marvel e Microsoft. L' immagine, che vuole rappresentare
la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile, raffigura un
astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop. "La fantascienza
dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono
dando vita ad un' immagine psichedelica che richiama l' atmosfera tipica
delle grandi vetrate colorate". Così lo descrivono i Van Orton, i designer
torinesi autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente influenzata
dalla "cultura pop" e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese
medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I Van
Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80,
ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e
da artisti come i Pearl Jam. 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
completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma di festival diffuso nella città di
Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. "La nostra grande speranza rimane di poter festeggiare i nostri vent'
anni con il nostro pubblico" - dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza sociale della visione dei film al
cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra sala principale è da anni vicina ai
1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del nostro pubblico, nonché l' emozione di
sentire l' urlo collettivo "Raggi fotonici!" prima della proiezione. Ma è importante per noi organizzare un festival
durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando". Il
festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi scenari, cercando di disegnare un programma
quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che tengano conto delle mutate dinamiche negli
spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il
Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi
Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio
europeo. La sezione
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Spazio Italia indaga sul meglio e sull' underground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale
Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e
della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di
Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a MONDOFUTURO, il nuovo podcast curato dal Trieste Science+Fiction
Festival con scienziati, artisti e protagonisti della (fanta)scienza. Il progetto, ideato e realizzato da La Cappella
Underground e da 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 il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione, nuovi
media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico. Fondato a
Trieste nell' anno 2000 ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste
svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa.
Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive
La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di
Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali. Il
Festival è inoltre membro ufficiale del board della European Fantastic Film Festivals Federation e fa parte dell' AFIC Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i
progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si
avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF in vista di
ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste.
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Magazzino 26 del Porto vecchio, nel rispetto dei tempi previsti i lavori al grande polo
museale (VIDEO)
Proseguono senza sosta, nel rispetto dei tempi previsti, tanto da aver
ricevuto il plauso della competente commissione ministeriale, i lavori che si
stanno realizzando nel Porto Vecchio di Trieste e in particolare le opere
interne al grande "contenitore" museale del Magazzino 26, il più ampio ed
esteso edificio del Porto Vecchio di Trieste (lungo 250 metri, con una
profondità di 35 e una cubatura di 180.000 mc sviluppata su cinque livelli: un
piano seminterrato, un pianterreno rialzato e tre piani soprastanti, ciascuno di
circa 8.500 mq per complessivi 42.500 mq, facente parte di un lotto di edifici
costruiti fra il 1891 e il 1894, come noto in epoca austriaca, dalla Geiringer
Vallon & C.), e anche per tali motivi "rubricato" come "Grande Attrattore
Culturale Transnazionale" dal Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo
(MIBACT) che ha finanziato il recupero dell' area con 50 milioni di Euro. Oggi
(martedì 28 luglio) sul posto si è tenuto un sopralluogo nel corso del quale il
sindaco di Trieste con l' assessore regionale alle Autonomie locali del FVG e
gli assessori comunali alla Cultura e ai Lavori pubblici hanno evidenziato
come il grande e complesso intervento di recupero e valorizzazione stia
proseguendo nel rispetto di tempi e modalità previste. In particolare si è verificato come procedono efficacemente i
lavori per la realizzazione degli spazi museali dell' Immaginario Scientifico, al piano rialzato e al primo piano di una
sezione dell' edificio; come pure quelli che consentiranno di sistemare, al secondo piano, il materiale museale oggi
conservato nel Magazzino 18 (ivi comprese le storiche masserizie degli Esuli dall' Istria e dall' Adriatico Orientale) e
ancora le opere al terzo piano, sempre nella stessa porzione dell' edificio, per la sistemazione temporanea del
Museo del Mare. Un intervento articolato e complesso quello in atto, che vedrà il Magazzino 26 diventare un
funzionale e moderno Polo museale di livello internazionale, in grado di accogliere turisti e visitatori, come avviene
nei grandi centri espositivi di tutto il mondo. Nel corso della visita al complesso è stato spiegato come si sta
completando la parte intermedia attraverso due appalti. Il primo, per un importo complessivo di 2.105.000 Euro
finanziati dalla Regione FVG, vedrà la realizzazione dei locali destinati a ospitare la nuova sede dell' Immaginario
Scientifico, posti al piano rialzato e al primo piano del fabbricato. Il secondo, per un importo complessivo di
1.000.000 di Euro, finanziato con fondi di bilancio dell' Amministrazione Comunale, vedrà il recupero dei due piani
soprastanti, per ospitare la sede definitiva dell' attuale Magazzino 18 nonché per realizzare spazi espositivi a
disposizione dell' Area Cultura del Comune di Trieste per il sistema museale triestino e in particolare per una prima
dislocazione del Museo del Mare di Campo Marzio. Il primo intervento prevede un importo lavori di circa 1.800.000
Euro, ed è stato appaltato all' Impresa Di Betta (UD). I lavori verranno articolati in due fasi: la prima della durata di
circa tre mesi conta di permettere
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all' Immaginario Scientifico di partecipare all' evento ESOF, la seconda, con durata prevista di circa sei mesi,
porterà al completamento della sede dell' importante istituzione di divulgazione scientifica attualmente ospitata a
Grignano.I lavori sono iniziati in data 25 maggio e prevedono la realizzazione di nuovi corpi scala, dei servizi
necessari oltre che di opere di finitura edile interna, la completa climatizzazione degli ambienti e la realizzazione
degli impianti elettrici e antincendio. Il secondo intervento, relativo ai piani superiori, per un importo lavori di circa
850.000 Euro, è stato appaltato all' ATI Balsamini impianti/Innocente & Stipanovich e prevede un tempo di
realizzazione di circa tre mesi. I lavori comprendono tutte le opere impiantistiche di climatizzazione (lasciate a uno
stadio di predisposizione al solo secondo livello), gli impianti elettrici e antincendio e le finiture interne atte a
garantire una prima funzionalità degli ambienti. I lavori sono iniziati in data 8 giugno 2020. Al termine del sopralluogo
il sindaco ha evidenziato come è ben evidente che i lavori stanno proseguendo nel migliore dei modi e come certe
critiche appaiono del tutto strumentali e incapaci di guardare ai fatti e alle opere che si stanno concretamente
portando a termine. Il Porto Vecchio è stato consegnato al Comune di Trieste il 30 giugno del 2017, tre anni fa, è
vede in atto e attualmente aperti numerosi importanti cantieri che sono sotto gli occhi di tutti, con appalti per quasi
50 milioni di Euro. Tra questi anche quelli che riguardano il grande "contenitore" culturale del Magazzino 26, dove
troveranno spazio entro quest' anno il Museo del Mare, il Museo di Storia Naturale, l' Immaginario Scientifico, il
Museo dell' Antartide e il Museo delle masserizie del Magazzino 18.
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Trieste Science+Fiction Festival dal 29 ottobre al 3 novembre 2020
Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato ai
mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3
novembre nel capoluogo giuliano , svela il poster dell' edizione 2020: un
disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton , che vantano
collaborazioni con Marvel e Microsoft. L' immagine, che vuole rappresentare
la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile , raffigura un
astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop. 'La fantascienza
dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono
dando vita ad un' immagine psichedelica che richiama l' atmosfera tipica
delle grandi vetrate colorate". Così lo descrivono i Van Orton , i designer
torinesi autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente influenzata
dalla "cultura pop" e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese
medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I Van
Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80,
ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra
cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam. TRIESTE
SCIENCE+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 completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma
di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. 'La nostra grande speranza rimane di
poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico' - dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza
sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra
sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del
nostro pubblico, nonché l' emozione di sentire l' urlo collettivo ' Raggi fotonici! ' prima della proiezione. Ma è
importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si
sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando' . Il festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi
scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che
tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction
Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide , competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation
per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia indaga sul meglio e sull'
underground del fantastico
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italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal
Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program
con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T
U R O , 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 da 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 il più importante evento italiano
dedicato alla fantascienza . Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative
compongono l' esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste nell' anno 2000 ha raccolto l' eredità dello storico
Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982 , la prima manifestazione
dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal
centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e
il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia , Comune di Trieste , Università degli Studi di Trieste ,
Fondazione CRTrieste , Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali . Il Festival è inoltre membro ufficiale del
board della European Fantastic Film Festivals Federation e fa parte dell' AFIC - Associazione Festival Italiani di
Cinema . Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra i progetti triennali di rilevanza
regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La manifestazione si avvale del patrocinio dei
principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF in vista di ESOF2020 - Euroscience Open
Forum Trieste.

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

Pagina 52

[ § 2 6 8 0 0 7 7 4 § ]

martedì 28 luglio 2020

Press Italia
Esof Luglio 2020

Trieste Science+Fiction Festival presenta il poster della 20°edizione
PRESS ITALIA
Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato ai
mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3
novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell' edizione 2020: un
disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton, che vantano
collaborazioni con Marvel e Microsoft. L' immagine, che vuole rappresentare
la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile, raffigura un
astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop. 'La fantascienza
dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono
dando vita ad un' immagine psichedelica che richiama l' atmosfera tipica
delle grandi vetrate colorate". Così lo descrivono i Van Orton, i designer
torinesi autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente influenzata
dalla "cultura pop" e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese
medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I Van
Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80,
ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra
cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam. Trieste
Science+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 completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma di
festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. 'La nostra grande speranza rimane di
poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico' - dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza
sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra
sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del
nostro pubblico, nonché l' emozione di sentire l' urlo collettivo 'Raggi fotonici!' prima della proiezione. Ma è
importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si
sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando'. Il festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi
scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che
tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction
Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation
per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia indaga sul meglio e sull'
underground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione
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ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della
produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e
dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a Mondo Futuro, 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 da 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 il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione,
nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico.
Fondato a Trieste nell' anno 2000 ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza
di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in
Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e
audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman
Casali. Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della European Fantastic Film Festivals Federation e fa parte
dell' AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La
manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF
in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste.
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Trieste Science Fiction Festival 2020: poster ufficiale della 20°edizione e prime novità
Il Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante evento italiano
dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29
ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster della nuova
edizione: un disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton, che
vantano collaborazioni con Marvel e Microsoft. 'La fantascienza dello
Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono dando
vita ad un' immagine psichedelica che richiama l' atmosfera tipica delle
grandi vetrate colorate". Così lo descrivono i Van Orton, i designer torinesi
autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente influenzata dalla
"cultura pop" e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese
medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I Van
Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80,
ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra
cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam. 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 completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma
di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. 'La nostra grande speranza rimane di
poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico' - dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza
sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra
sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del
nostro pubblico, nonché l' emozione di sentire l' urlo collettivo 'Raggi fotonici!' prima della proiezione. Ma è
importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si
sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando'. Il festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi
scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che
tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction
Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation
per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia indaga sul meglio e sull'
underground del fantastico italiano. Oltre 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
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e masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T U R O, 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 da 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 il più importante evento italiano dedicato alla
fantascienza. Cinema, televisione, nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l'
esplorazione del fantastico. Fondato a Trieste nell' anno 2000 ha raccolto l' eredità dello storico Festival
Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al
cinema di genere in Italia e tra le prime in Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche
e sperimentazioni cinematografiche e audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste,
Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali.
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Lo stato dei lavori al Magazzino 26, Dipiazza:
Dipiazza: "Oltre al Centro Congressi abbiamo riorganizzato la viabilità, l' illuminazione e le infrastrutture, oltre ai
sottoservizi di piazza Libertà". Roberti: "Vogliamo trasferire in Porto Vecchio alcune realtà che ora occupano palazzi
vetusti del centro, in modo da liberare quegli edifici e farli riqualificare ai privati"

STEFANO MATTIA PRIBETTI
Si è svolto stamattina in Porto Vecchio un sopralluogo del Comune al
Magazzino 26, il più grande edificio del Porto Vecchio con una cubatura
complessiva di 180mila metri cubi su cinque livelli. Quello che Roma ha
denominato il Grande Attrattore Culturale Transnazionale (finanziando il
progetto con 50 milioni di euro) conterrà numerose realtà museali quali l'
Immaginario Scientifico, le masserizie degli esuli, il Museo del mare, il Museo
di Storia Naturale, il poco visitato Museo dell' Antartide (ora nell' area ex
opp), e.il Museo della Bora. Sul tetto sorgerà un belvedere, anche se al
momento ci sono trattative in corso con la soprintendenza in merito. Hanno
presenziato all' incontro il sindaco Dipiazza, gli assessori Elisa Lodi e Giorgio
Rossi insieme all' assessore regionale Roberti. Dipiazza e Roberti: "Abbiamo
dimostrato concretezza" "Chi è stato a Monaco e nelle grandi città europee
sa che i poli museali con tante realtà all' interno sono grandi attrattori
turistici" ha dichiarato il sindaco Dipiazza, che ha commentato le recenti
accuse dell' opposizione: "a chi dice che manca una visione complessiva sul
Porto Vecchio rispondo che alle visioni preferiamo i fatti, e in soli tre anni
abbiamo fatto miracoli: non solo abbiamo costruito il Centro Congressi ma abbiamo riorganizzato la viabilità, l'
illuminazione e le infrastrutture dell' area, oltre ai sottoservizi di piazza Libertà. Un gran lavoro per cui ringrazio gli
assessori e gli uffici". Il sindaco ha inoltre annunciato che altre novità covano nel settore lavori pubblici: "Oggi o
domani si aprirà la busta della galleria di Montebello e parte da oggi l' assestamento per la gara relativa alla caserma
di Roiano, un progetto di cui si parla da 30 anni". "In questo periodo sono le città soprattutto a soffrire della crisi in
ambito turistico, e i nostri imprenditori continuano a chiedere opere per richiamare turisti, come questo grande
attrattore culturale" ha dichiarato l' assessore regionale Roberti in rappresentanza della Regione Fvg, dichiarando l'
intenzione di "trasferire in Porto Vecchio alcune realtà che ora occupano palazzi vetusti del centro, in modo da
liberare quegli edifici e farli riqualificare a dei privati". Anche Roberti ha voluto poi togliersi qualche sasso dalla
scarpa dopo le critiche dell' opposizione: "Noi non fantastichiamo su grandi progetti faraonici ma facciamo ciò che
è utile al cittadino. Dispiace perché c' è un allineamento di istituzioni e sarebbe auspicabile anche un allineamento
politico". Lo stato dei lavori In attesa del nuovo grande Museo del Mare che occuperà l' intera metà a sud dell'
edificio, è in programma il completamento della parte intermedia, articolato in due appalti. Il primo, per un importo
complessivo di oltre 2 milioni di euro, finanziato con fondi
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di bilancio dell' amministrazione comunale, vedrà il recupero dei due piani soprastanti, per ospitare la sede
definitiva dell' attuale magazzino 18 e per spazi espositivi tra cui una prima dislocazione del museo del mare. Il
primo intervento prevede un importo di circa 1,8 milioni di euro, ed è stato appaltato all' impresa di Betta di Udine. I
lavori verranno articolati in due fasi: la prima, in circa tre mesi dovrebbe permettere all' Immaginario Scientifico di
partecipare a Esof, la seconda, con durata prevista di circa sei mesi, porterà completamento della sede. I lavorisono
iniziati il 25 maggio e prevedono la realizzazione di nuovi corpi scala, dei servizi necessari, oltre che di opere di
finitura edile interna, la completa climatizzazione degli ambienti, la realizzazione degli Impianti elettrici e
antincendio. Il secondo intervento, relativo ai piani superiori, per un importo di circa 850mila euro è stato appaltato
all' ATI balsaminI impianti/Innocente e Stipanovich e comprende le opere impiantistiche di climatizzazione, gli
impianti elettrici e antincendio e le finiture interne. I lavori sono iniziati in data 8 giugno 2020. Il tuo browser non può
riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio
Attiva audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . .
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Esof mette in mostra lo Specchio Lineare
Produce elettricità e calore a costi competititvi, sarà esposto a Trieste nel giardino della biblioteca Crise per
Fisica&Arte
Lorenza MasèProduce elettricità e calore a costi competitivi sfruttando l'
energia solare. Si chiama Specchio Lineare ed è nato dalle ricerche del
fisico Hans Grassmann dell' Università di Udine che si è ispirato al
"marchingegno" utilizzato da Archimede per difendere Siracusa e poi caduto
nell' oblio per oltre 2000 anni. L' affascinante dispositivo, composto da 8
specchi, sarà installato a partire dal 31 luglio fino all' 11 settembre 2020 all'
interno del giardino della Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste nell' ambito
del progetto "Fisica&Arte contro la CO2", che prenderà vita all' interno dello
Science in the City Festival di Esof2020. Quello delle energie rinnovabili per
sostituire i combustibili fossili è uno dei temi chiave di questo momento
storico ed è anche il focus delle otto conferenze scientifiche, quattro
mostre d' arte e due workshop per riflettere sul tema delle energie
rinnovabili, in particolare sull' energia solare, del progetto "Fisica&Arte contro
la CO2", che rivolge in particolare la propria attenzione all' energia solare
termica e all' uso della biomassa di scarto, con la dimostrazione di un ciclo
chiuso virtuoso che può contribuire alla sostituzione del combustibile
fossile. L' obiettivo è comprendere attraverso le suggestive installazioni scientifiche come ciascuno di noi abbia un
ruolo importante per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni. Nel giardino della Biblioteca sarà
esposto, oltre allo Specchio Lineare che il fisico Grassmann ha brevettato e sviluppato con Isomorph, la sua azienda
spin off dell' Università di Udine, un "gassificatore", per trasformare il carbone solare in gas che può essere bruciato e
usato in modi diversi. «Lo Specchio Lineare - spiega il professor Grassmann - è un sistema molto semplice per
fornire energia solare concentrata anche alle latitudini settentrionali e in inverno ed è adatto per l' applicazione
industriale; può quindi dare un contributo importante per la sostituzione dei combustibili fossili. Consiste di 8 specchi
riflettenti di alluminio - prosegue il fisico - meccanicamente connessi fra di loro, più semplice di così non si può, commenta -. Il dispositivo è inoltre in grado di produrre una quantità di energia da due a tre volte superiore rispetto a
quella di un impianto solare classico di pari dimensioni e costo e può fornire energia solare termica ad alte
temperature anche in inverno, e ad un prezzo inferiore rispetto a quello di gas e gasolio». Dal 2014, tra i primi a
utilizzarlo c' è l' albergo "Al Cavaliere" di Pordenone, che lo usa per riscaldamento e acqua sanitaria. Un altro
strumento con cui il visitatore potrà interagire all' interno del giardino della Biblioteca è l' Eolipila, la prima turbina
realizzata al mondo.
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Dall' 11 agosto prenderanno vita seminari dedicati coordinati da Marina Cobal, direttrice della Sier (Scuola di
Introduzione alle Energie Rinnovabili dell' Università di Udine), con relatori internazionale, tra i quali i fisici Hans
Grassmann e Faïrouz Malek, direttrice di Ricerca Crns dell' istituto francese Lpsc di Grenoble. Le riflessioni artistiche
sul tema della luce e del potere del Sole, della sua interazione con la materia e della sostenibilità sono dell' artista
Elena Mazzi, che usa lo Specchio Lineare come base del progetto Reflecting Venice, presentato nell' ambito del
padiglione Fittja durante la 14.ma Biennale di Architettura a Venezia (2014), collegando questa tecnologia con la
storia, la natura e le problematiche odierne di Venezia, come parabola della situazione del mondo contemporaneo e
l' artista Fabiola Faidiga con il progetto Contemporary shower, ispirato anche questo allo Specchio Lineare. La
fotografia è presente con due autori, Luigi Tolotti e Annamaria Castellan. Per informazioni e per prenotare
https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esof 2020: Fisica&Arte contro CO2, progetto su rinnovabili
Otto conferenze, 4 mostre e due workshop a Trieste
(ANSA) - UDINE, 27 LUG - Otto conferenze scientifiche, quattro mostre d' arte
e due workshop sono al centro del progetto "Fisica&Arte contro la CO2", una
riflessione sul tema delle energie rinnovabili, al via dal 31 luglio all' 11
settembre a Trieste, nell' ambito del festival "Science in the City" di
ESOF2020. L' iniziativa coinvolge il Dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell' Università di Udine, l' Associazione Acquamarina, l' Istituto Bertoni di
Udine, l' Associazione Casa Cave, il Comune di San Dorligo della Valle, il
Rotary Club Venezia Mestre, l' azienda regionale A&T2000. "Fisica&Arte
contro la CO2" rivolge in particolare la propria attenzione all' energia solare
termica e all' uso della biomassa di scarto, con la dimostrazione di un ciclo
chiuso virtuoso che può contribuire alla sostituzione del combustibile
fossile. Nel giardino della Biblioteca "Stelio Crise" saranno esposti, sotto
forma d' installazione, uno "Specchio Lineare", concentratore solare
sviluppato dal fisico tedesco Hans Grassmann dell' Università di Udine
tramite lo spin off accademico Isomorph srl, e un "gassificatore" per
trasformare il carbone solare in gas che può essere bruciato e usato in modi
diversi. La divulgazione scientifica si svilupperà dall' 11 agosto attraverso seminari dedicati con relatori di spessore
internazionale e sarà accompagnata da riflessioni artistiche sul tema della luce e del potere del Sole, della sua
interazione con la materia e della sostenibilità, tramite quattro mostre a tema e due laboratori fotografici. Otto
conferenze faranno una panoramica sulle fonti di energia rinnovabile, con particolare attenzione a quelle presenti e
utilizzate nel territorio e all' energia solare termica. Il tutto verrà accompagnato da riflessioni artistiche, che si
svilupperanno attraverso quattro esposizioni. Due saranno infine i workshop per la realizzazione di cianotipie: il
laboratorio s' ispira ad Anna Atkins, botanica che fu una delle prime donne fotografe e con questa tecnica realizzò
un' erbario ancora oggi ammirato. (ANSA).
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United Ventures e Pi Campus investono 3M in InSilicoTrials
United Ventures con la partecipazione di Pi Campus hanno chiuso un
investimento da tre milioni di euro in InSilicoTrials , startup italiana che ha
sviluppato una piattaforma cloud-based che consente ad aziende
farmaceutiche e di dispositivi medici di ridurre i costi di ricerca e sviluppo
(fino al 60%) e i tempi di approvazione (da mesi a ore) grazie a una
piattaforma in cloud di modeling e simulazione. InSilicoTrials è basata a
Trieste, città con una forte tradizione scientifica, un' alta concentrazione di
istituzioni scientifiche, e il più alto numero di ricercatori in relazione agli
abitanti in Europa (35 ogni 1000 occupati contro una media di 6). In aggiunta,
oltre a essere stata nominata Città della Scienza 2020, Trieste ospiterà quest'
anno ESOF2020, la più grande conferenza europea nel settore scienza e
tecnologia. Massimiliano Magrini, managing partner di United Ventures
afferma in una nota: "a differenza che in ambito aerospaziale o automotive, il
settore healthcare & life sciences deve ancora recepire su vasta scala la
portata rivoluzionaria dei software di simulazione. InsilicoTrials si pone l'
obiettivo di portare le logiche di digitalizzazione tramite lo sviluppo di una
piattaforma accessibile ed interoperabile ad un settore critico per il benessere collettivo come quello dello sviluppo
dei farmaci e dei device medicali, valorizzando i modelli prodotti dalla ricerca scientifica. Un progetto in cui abbiamo
riscontrato quelle caratteristiche - tecnologia, visione, spirito imprenditoriale - che guidano la nostra tesi di
investimento." "Questo investimento conferma la nostra intenzione di investire nell' ecosistema locale in questo
difficile periodo, puntando su progetti per cui essere in Italia rappresenta un plus", afferma il CEO di Pi Campus
Marco Trombetti. InSilicoTrials opera nell' ambito della tecnologia in silico, termine usato per indicare le campagne
di sperimentazione clinica condotte tramite simulazioni al computer. L' aumento di capitale supporterà il processo di
rafforzamento e crescita della società, che lavora con ricercatori, agenzie regolatorie e università di tutto il mondo
per identificare e integrare nella piattaforma i migliori modelli matematici disponibili per il settore medicale. La
piattaforma sviluppata da InSilicoTrials consente di ridurre i tempi e i costi di sviluppo di prodotto dal 40% al 60%,
inclusi quelli necessari per ottenere le approvazioni da parte degli enti regolatori. Grazie al suo modello pay per use
(ovvero si pagano solo le risorse impiegate), rende il mondo della simulazione disponibile non solo a pochi leader di
mercato, ma a tutte le oltre 52.000 aziende medicali e 3.200 aziende farmaceutiche che operano sul mercato. L'
interesse da parte delle aziende del settore nei confronti della tecnologia in silico è sempre maggiore: il mercato
globale della biosimulazione è stato valutato a circa 1,65 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che genererà circa
4,58 miliardi di dollari entro il 2025, con un CAGR di circa il 15,7% tra il 2019 e il 2025. Costi e tempi delle
sperimentazioni cliniche sono infatti da
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sempre - e l' emergenza sanitaria di questi mesi l' ha reso ancora più evidente - un punto dolente per le aziende del
settore farmaceutico e biomedicale. Oggi sono necessari in media 2,6 miliardi di dollari e fino a 12 anni di
sperimentazioni e dialoghi con gli enti regolatori per portare un nuovo farmaco sul mercato. Il 95% dei potenziali
farmaci, a seguito delle attività di test di laboratorio e nelle sperimentazioni cliniche, non lo raggiunge affatto. Tra i
maggiori vantaggi competitivi di InSilicoTrials spiccano la solida reputazione nella comunità scientifica e la
relazione sviluppata negli anni con gli enti regolatori del settore healthcare, che sostengono fortemente l'
implementazione e l' utilizzo delle pratiche di modeling and simulation (M&S) per studi preclinici e studi clinici. Il
fondatore e CEO di InSilicoTrials, Luca Emili, è membro del Cloud Security Consultative Group di EMA (European
Medicines Agency) e leader nell' Avicenna Alliance - associazione per la medicina predittiva che riunisce
organizzazioni di ricerca e aziende leader del settore come Medtronic, Johnson & Johnson, Cipla, Servier e Boston
Scientific - della task force che collabora con FDA (Food and Drug Administration) sulle Good Simulation Practices
for Health Technologies . L' iniziativa è supportata anche dal European Economic and Social Affairs Committee
(EESC) della Commissione Europea, nell' ambito delle proposte per contrastare il Covid-19. Prima di InSilicoTrials,
Luca Emili è stato fondatore di Promeditec, azienda che opera proprio nell' ambito dell' automazione per i clinical
trials, e prima ancora amministratore delegato di Emaze e docente alla MIB School of Management di Trieste. A
capo del dipartimento di ricerca e sviluppo c' è la co-fondatrice Roberta Bursi, PhD in chimica computazionale e oltre
25 anni di esperienza nel settore drug&med tech (Organon, Schering-Plough, Merck, Grunenthal) che nel settore
farmaceutico ha portato avanti innovazioni significative usando modelli anche nello sviluppo ed approvazione di
farmaci per il settore pediatrico. " Gli obiettivi dell' azienda sono molto ambiziosi: diventare il punto di riferimento per
il modeling and simulation (M&S) del settore healthcare e rivoluzionarlo per migliorare la qualità della vita e delle
cure dei pazienti di tutto il mondo - dichiara Luca Emili , fondatore e CEO di InSilicoTrials -. Se vogliamo rendere le
cure mediche davvero alla portata di tutti, se vogliamo realizzare il sogno della medicina personalizzata dove il
medico , in ospedale, è in grado di preparare operazioni chirurgiche complesse o stampare in 3D protesi che devono
funzionare alla perfezione, allora è necessario guardare a tecnologie come la simulazione numerica integrata nei
clinical trial. Ed è necessario far evolvere il modello di ricerca che oggi si sta rivelando sempre più lento ed
inefficiente, costoso ed inadatto a rispondere ad esigenze come quelle della medicina personalizzata." Photo by
Holger Link on Unsplash.
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TRIESTE SCIENCE+FICTION FESTIVAL 20 - Il manifesto realizzato da Van Orton
27/07/2020, 12:05 Trieste Science+Fiction Festival, il pi importante evento
italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico in programma
dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster
delledizione 2020: un disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van
Orton, che vantano collaborazioni con Marvel e Microsoft. Limmagine, che
vuole rappresentare la volont e il piacere di esplorare le meraviglie del
possibile, raffigura un astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico
pop.La fantascienza dello Spazio viene stilizzata creando forme che si
intrecciano e si fondono dando vita ad un' immagine psichedelica che
richiama l' atmosfera tipica delle grandi vetrate colorate". Cos lo descrivono i
Van Orton, i designer torinesi autori del poster. Larte dei due gemelli
fortemente influenzata dalla "cultura pop" e da un design ispirato alle grandi
vetrate delle chiese medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee
luminescenti.I Van Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult
degli anni '80, ottenendo rapidamente grande visibilit e contatti con
importanti marchi, tra cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i
Pearl Jam.Il festival della fantascienza sta preparando unedizione speciale per festeggiare i 20 anni dalla sua
fondazione, con modalit di partecipazione sia online sia con il pubblico dal vivo. La 20 edizione del pi importante
festival cinematografico italiano dedicato alla fantascienza verr presentata in un formato completamente rinnovato
con una selezione di film distribuita online, un programma di festival diffuso nella citt di Trieste (ma non solo), e
alcuni eventi speciali.La nostra grande speranza rimane di poter festeggiare i nostri ventanni con il nostro pubblico dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perch l' esperienza sociale della visione dei film al cinema un momento
essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra sala principale da anni vicina ai 1000 spettatori e si
capisce bene quanto sia importante la partecipazione del nostro pubblico, nonch lemozione di sentire lurlo collettivo
Raggi fotonici! prima della proiezione. Ma importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro
pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando.Il festival triestino si sta
dunque preparando ad affrontare diversi scenari, cercando di disegnare un programma quanto pi flessibile,
valutando quelle innovazioni e cambiamenti che tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici.La
selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide,
competizione internazionale per il miglior film di fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Mlis dargento della
European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione
Spazio Italia indaga sul meglio e sullunderground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon,
un ruolo importante sar anche questanno svolto dal Fantastic Film Forum
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con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica, dallEducation Program con laboratori,
matine e masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T U R O, 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 da Trieste Science+Fiction Festival, si avvale del
patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di EuroScience
Open Forum - ESOF2020 Trieste.
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L' arte performativa invade Turriaco
Il Festival Urbano Multimediale si sposta nel goriziano per una serie di appuntamenti che coinvolgeranno
direttamente gli spettatori
Si comincerà con una performance itinerante per le vie del paese e poi, a
seguire, danza, teatro, e un' installazione interattiva che vedrà per
protagonista il pubblico. E questo solo nella prima giornata. "Contaminazioni
digitali - Festival Urbano Multimediale" , parte della rete culturale
"Intersezioni", farà tappa a Turriaco (30 luglio-1°agosto), comune capofila
dell' edizione 2020. Turriaco_Hosting (30 e 31 luglio, alle 18; 1° agosto alle 18
e alle 19, partenza da piazza Libertà), sarà un' esperienza poetica che guiderà
il pubblico in un' indagine sul patrimonio umano e culturale di un territorio, e
metterà in luce le unicità dei suoi luoghi. Risultato di una residenza artistica
del collettivo LunAzione, ospite della cittadina, sarà una performance
itinerante con cuffie wireless: gli ospiti saranno condotti all' esplorazione del
centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che lo abitano. Le vite
e gli oggetti personali, l' ambiente e la memoria tratteggeranno un viaggio
unico nella sua specificità, una drammaturgia collettiva per indagare il senso
più intimo dell' incontro. Dalla poesia performativa si passerà a quella della
danza urbana degli Arearea che - sempre in piazza Libertà, alle 19.30 porteranno lo spettacolo "Estate da Le Quattro Stagioni": i danzatori si esibiranno sulle ipnotiche musiche di Max
Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi (coreografia di Marta Bevilacqua e
Valentina Saggin ). In piazzale Faidutti, dalle 21.30, si passerà al teatro che fa divertire ma anche pensare, quello di
Peso piuma: secondo gruppo in residenza, capace di affrontare tematiche di scottante attualità, ma di farlo con le
risate, spesso ciniche e scorrette. All You Can Hitler (in collaborazione con i festival "ARS. Arti Relazioni Scienze" e
"Science in the City Festival" - Esof 2020) racconta del Kiribati, un' isola nel Pacifico a rischio di sparizione per l'
innalzamento del livello del mare, peccato che i suoi abitanti ne siano inconsapevoli. Tra equivoci, politicamente
scorretto, incontri di kung fu e chat erotiche alle tre del mattino, i protagonisti cercheranno in ogni modo una via di
fuga da un paradiso diventato inferno. Contaminazioni Digitali Contaminazioni Digitali Contaminazioni Digitali
Precedente Successiva Da un tema d' attualità, qual è il cambiamento climatico, si passerà a una riflessione più
intima, ma sempre focalizzata sul rapporto tra l' individuo e l' ambiente che lo circonda: scegliere se rimanere nel
proprio mondo, privo di relazioni, oppure stare, con consapevolezza e responsabilità, nella moltitudine di cose che
circondano il proprio Io. La video installazione interattiva Boll dell' artista multidisciplinare Paolo Scoppola si
svilupperà attraverso diversi scenari che si alternano sullo schermo. Lo spettatore (il 30, 31 luglio e 1° agosto alle 22
e alle 23.30) osserverà le immagini da lontano, poi si avvicinerà, attraverserà un velo immaginario e, a poco a poco,
vedrà
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la propria sagoma apparire e interagire con la scena. Sceglierà dove stare, se passare nel mondo esteriore e
rendersi visibile a tutti. Fra gli appuntamenti ospitati a Turriaco ci sarà anche quello con Andrea Pennacchi , nelle
vesti del Pojana, l' imprenditore veneto protagonista di una fortunata serie di incursioni televisive a Propaganda Live.
L' attore, il 31 luglio alle 19 in piazzale Faidutti, incontrerà Pippo Civati , ex parlamentare oggi editore e autore per la
casa editrice People, per discutere di libri. Al centro del dialogo due opere fresche di stampa "Pojana e i suoi fratelli",
di Pennacchi, e "Una meravigliosa posizione" dello stesso Civati. Alle 21 sarà sempre Pennacchi a calcare il palco di
piazza Libertà, accompagnato dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segat , portando in scena proprio Pojana. Al
termine dello show, dalle 22.30, sarà la volta di Dadavisioni, concerto multimediale del collettivo musicale Minimal
Klezmer. Da segnalare il primo agosto, alle 21.30 in piazzale Faidutti, anche lo spettacolo teatrale Wilder Boy della
Compagnia Dynamis. « Ospitare "Contaminazioni digitali" è un risultato storico per l' Amministrazione comunale di
Turriaco - hanno affermato il sindaco, Enrico Bullian , e la vicesindaco con delega alla Cultura, Carla De Faveri -. Mai
in passato si era gestita una rassegna culturale di questo spessore, che porterà a Turriaco artisti prestigiosi fra il 30
luglio e il primo agosto e assocerà il nome della cittadina a quello di altri Comuni turistici ben più noti. Siamo stati
"contaminati" dai venti dell' arte del festival già prima degli spettacoli con l' arrivo degli artisti in residenza. Dobbiamo
dire che siamo entusiasti del percorso finora svolto e della programmazione. Di questo non possiamo che
ringraziare l' associazione 4704, che organizza il Festival. Confidiamo in una importante risposta del pubblico
turriachese e di un' ampia fascia di territori limitrofi che potranno fruire gratuitamente di spettacoli di alto livello e
conoscere meglio il paese cuore della bisiacaria ». Il comune bisiaco è il centro di due residenze artistiche: dal 17
luglio sta ospitando collettivo napoletano LunAzione che si occupa di produzione teatrale originale, progetti per le
scuole e performance itineranti in spazi pubblici. Dal 22 luglio sono residenti in regione anche i giovani artisti
milanesi della compagnia Peso piuma che presenteranno il loro spettacolo "All You Can Hitler" sia a Turriaco che a
Capriva del Friuli. E proprio a Capriva è in programma la terza tappa del festival (7-8 agosto) dove è in programma
anche la terza esperienza residenziale, quella di Walter Ronzani ed Elisa Dal Bianco, con il progetto di concerto
multimediale dedicato alla memoria del vento "Straw in the wind". Ultima tappa del festival sarà Duino-Aurisina, il 12
e 13 settembre. Tutti gli eventi saranno gratuiti e in caso di maltempo si svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la
gestione del pubblico seguiranno le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del
Covid-19 previste dalle linee guida regionali. Sarà inoltre sempre garantito il distanziamento di un metro fra le
persone.
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Trieste Science+Fiction: il poster della 20° edizione
Trieste Science+Fiction, il più importante festival italiano di fantascienza si prepara per la 20° edizione che si
svolgerà online e dal vivo
Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato ai
mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3
novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell' edizione 2020: un
disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton, che vantano
collaborazioni con Marvel e Microsoft. L' immagine, che vuole rappresentare
la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile, raffigura un
astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop. 'La fantascienza
dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono
dando vita ad un' immagine psichedelica che richiama l' atmosfera tipica
delle grandi vetrate colorate". Così lo descrivono i Van Orton, i designer
torinesi autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente influenzata
dalla "cultura pop" e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese
medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I Van
Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80,
ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra
cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam. TRIESTE
SCIENCE+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 completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma
di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. 'La nostra grande speranza rimane di
poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico' - dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza
sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra
sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del
nostro pubblico, nonché l' emozione di sentire l' urlo collettivo 'Raggi fotonici!' prima della proiezione. Ma è
importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si
sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando'. Il festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi
scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che
tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction
Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation
per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione
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Spazio Italia indaga sul meglio e sull' underground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale
Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e
della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di
Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T U R O, 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 da 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 il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione,
nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico.
Fondato a Trieste nell' anno 2000 ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza
di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in
Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e
audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman
Casali. Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della European Fantastic Film Festivals Federation e fa parte
dell' AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La
manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF
in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste.
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Trieste Science+Fiction Festival, il manifesto
Realizzato dai Van Orton, per celebrare la 20° edizione del più importante evento italiano dedicato ai mondi della
fantascienza e del fantastico. Dal 29 ottobre al 3 novembre
Trieste Science+Fiction Festival , il più importante evento italiano dedicato ai
mondi della fantascienza e del fantastico in programma dal 29 ottobre al 3
novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell' edizione 2020: un
disegno originale realizzato dagli astri nascenti Van Orton , che vantano
collaborazioni con Marvel e Microsoft. L' immagine, che vuole rappresentare
la volontà e il piacere di esplorare le meraviglie del possibile, raffigura un
astronauta incastonato in un coloratissimo mosaico pop. "La fantascienza
dello Spazio viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono
dando vita ad un' immagine psichedelica che richiama l' atmosfera tipica
delle grandi vetrate colorate". Così lo descrivono i Van Orton, i designer
torinesi autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente influenzata
dalla "cultura pop" e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese
medievali, per evolversi con innesti simmetrici e linee luminescenti. I Van
Orton hanno iniziato reinterpretando le icone di film cult degli anni '80,
ottenendo rapidamente grande visibilità e contatti con importanti marchi, tra
cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da artisti come i Pearl Jam. TRIESTE
SCIENCE+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 completamente rinnovato con una selezione di film distribuita online, un programma
di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali. "La nostra grande speranza rimane di
poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico" - dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza
sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra
sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia importante la partecipazione del
nostro pubblico, nonché l' emozione di sentire l' urlo collettivo "Raggi fotonici!" prima della proiezione. Ma è
importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si
sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando". Il festival triestino si sta dunque preparando ad affrontare diversi
scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando quelle innovazioni e cambiamenti che
tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction
Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione internazionale per il miglior film di
fantascienza di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation
per il miglior lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione
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Spazio Italia indaga sul meglio e sull' underground del fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale
Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e
della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di
Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T U R O, 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 da 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 il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza. Cinema, televisione,
nuovi media, letteratura, fumetti, musica, arti visive e performative compongono l' esplorazione del fantastico.
Fondato a Trieste nell' anno 2000 ha raccolto l' eredità dello storico Festival Internazionale del Film di Fantascienza
di Trieste svoltosi dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le prime in
Europa. Trieste Science+Fiction Festival è organizzato dal centro ricerche e sperimentazioni cinematografiche e
audiovisive La Cappella Underground con la collaborazione e il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Comune di Trieste, Università degli Studi di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione Benefica Kathleen Foreman
Casali. Il Festival è inoltre membro ufficiale del board della European Fantastic Film Festivals Federation e fa parte
dell' AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Il Festival è riconosciuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia tra i progetti triennali di rilevanza regionale di interesse internazionale in campo cinematografico. La
manifestazione si avvale del patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma proESOF
in vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste.
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Trieste Science+Fiction Festival 2020: le date e il poster della manifestazione
Trieste Science+Fiction Festival 2020, il più importante festival italiano dedicato alla fantascienza, si prepara per la
20° edizione che si svolgerà in formato ibrido, con modalità di partecipazione online e dal vivo.
Trieste Science+Fiction Festival 2020 , il più importante evento italiano
dedicato ai mondi della fantascienza e del fantastico svelate date e poster : il
festival sarà in programma dal 29 ottobre al 3 novembre nel capoluogo
giuliano e mostra il poster dell' edizione 2020, un disegno originale realizzato
dagli astri nascenti Van Orton, che vantano collaborazioni con Marvel e
Microsoft. L' immagine, che vuole rappresentare la volontà e il piacere di
esplorare le meraviglie del possibile, raffigura un astronauta incastonato in
un coloratissimo mosaico pop. "La fantascienza dello Spazio viene stilizzata
creando forme che si intrecciano e si fondono dando vita ad un' immagine
psichedelica che richiama l' atmosfera tipica delle grandi vetrate colorate" .
Così lo descrivono i Van Orton, i designer torinesi autori del poster. L' arte dei
due gemelli è fortemente influenzata dalla "cultura pop" e da un design
ispirato alle grandi vetrate delle chiese medievali, per evolversi con innesti
simmetrici e linee luminescenti. I Van Orton hanno iniziato reinterpretando le
icone di film cult degli anni '80, ottenendo rapidamente grande visibilità e
contatti con importanti marchi, tra cui Marvel, Microsoft, Armani, Bmw e da
artisti come i Pearl Jam. TRIESTE SCIENCE+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 completamente rinnovato con una selezione di
film distribuita online, un programma di festival diffuso nella città di Trieste (ma non solo), e alcuni eventi speciali.
"La nostra grande speranza rimane di poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico" - dichiara il direttore
Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza sociale della visione dei film al cinema è un momento essenziale per il Trieste
Science+Fiction Festival. La nostra sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si capisce bene quanto sia
importante la partecipazione del nostro pubblico, nonché l' emozione di sentire l' urlo collettivo "Raggi fotonici!"
prima della proiezione. Ma è importante per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri
ospiti e i nostri partner si sentano al sicuro e a questo stiamo lavorando". Il festival triestino si sta dunque
preparando ad affrontare diversi scenari, cercando di disegnare un programma quanto più flessibile, valutando
quelle innovazioni e cambiamenti che tengano conto delle mutate dinamiche negli spazi pubblici. La selezione
ufficiale del Trieste Science+Fiction Festival presenta tre concorsi internazionali: il Premio Asteroide, competizione
internazionale per il miglior film di fantascienza
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di registi emergenti, e i due Premi Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il miglior
lungometraggio e cortometraggio europeo. La sezione Spazio Italia indaga sul meglio e sull' underground del
fantastico italiano. Oltre ai film della selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal
Fantastic Film Forum con gli esperti della produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program
con laboratori, matinée e masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T
U R O, 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 da Trieste Science+Fiction Festival, si
avvale del patrocinio della SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, di Area Science Park e di
EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste.
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20 volte Trieste Science+Fiction Festival, con il design dei Van Orton
La fantascienza avvolge Trieste per la 20esima volta, infatti è confermato il
più importante festival italiano dedicato ai mondi della fantascienza e del
fantastico , in formula ibrida , con modalità di partecipazione online e dal
vivo: dal 29 ottobre al 3 novembre prossimi, il Trieste Science+Fiction
Festival . Fondato nel capoluogo giuliano 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. La manifestazione si avvale del
patrocinio dei principali enti scientifici del territorio e partecipa al programma
proESOF i n vista di ESOF2020 - Euroscience Open Forum Trieste. Un
disegno originale realizzato dai prodigiosi Van Orton , che vantano
collaborazioni con Marvel e Microsoft. L' immagine rappresenta la volontà e
il piacere di esplorare le meraviglie del possibile , raffigura u n astronauta
incastonato in un coloratissimo mosaico pop : 'La fantascienza dello Spazio
viene stilizzata creando forme che si intrecciano e si fondono dando vita ad
un' immagine psichedelica che richiama l' atmosfera tipica delle grandi
vetrate colorate", così lo descrivono i designer torinesi autori del poster. L' arte dei due gemelli è fortemente
influenzata dalla "cultura pop" e da un design ispirato alle grandi vetrate delle chiese medievali , per evolversi con
innesti simmetrici e linee luminescenti. La selezione ufficiale del Festival presenta 3 Concorsi internazionali : il
Premio Asteroide , competizione internazionale per il Miglior Film di Fantascienza di Registi Emergenti, e i due Premi
Méliès d' argento della European Fantastic Film Festivals Federation per il Miglior Lungometraggio e Cortometraggio
Europeo. La sezione Spazio Italia indaga sul meglio e sull' underground del fantastico italiano. Oltre ai film della
selezione ufficiale Neon, un ruolo importante sarà anche quest' anno svolto dal Fantastic Film Forum , con gli esperti
della produzione e della distribuzione cinematografica, dall' Education Program con laboratori, matinée e
masterclass, e dagli Incontri di Futurologia che nel 2020 hanno dato vita a M O N D O F U T U R O, 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 da 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. 'La nostra grande speranza rimane di poter festeggiare i nostri vent' anni con il nostro pubblico' dichiara il direttore Daniele Terzoli - "Perché l' esperienza sociale della visione dei film al cinema è un momento
essenziale per il Trieste Science+Fiction Festival. La nostra sala principale è da anni vicina ai 1000 spettatori e si
capisce bene quanto sia importante la partecipazione del nostro pubblico, nonché l' emozione di sentire l' urlo
collettivo 'Raggi fotonici!' prima della proiezione. Ma è importante
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per noi organizzare un festival durante il quale il nostro pubblico, i nostri ospiti e i nostri partner si sentano al sicuro
e a questo stiamo lavorando'.
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Il rettore di Trieste Di Lenarda: «Un piano aule ambizioso e 2 milioni di spese hi-tech per
far ripartire l' ateneo»
TRIESTE Recuperare la normalità da settembre, perché «l' Università non può
diventare telematica» e per questo si tornerà in aula. Non ha dubbi il rettore
dell' ateneo triestino Roberto Di Lenarda che, dopo aver vissuto i primi dodici
mesi di mandato all' insegna dell' eccezionalità del Covid, vuole che il nuovo
anno accademico cominci con corsi, esami e lauree in presenza. Pur con le
precauzioni necessarie a evitare contagi, che il medico-rettore non considera
un' eventualità remota, alla luce di troppi comportamenti rilassati fra i
cittadini. Come avete vissuto l' emergenza? L' Università ha reagito bene al
ciclone, trasferendo online tutta la didattica in una settimana e completando
cicli di lezione ed esami. Sul fronte amministrativo, lo smart working al 90% si
è dimostrato un modello che potrà essere utile in futuro senza penalizzare la
produttività e venendo incontro alle esigenze del personale. Si può tornare
alla normalità? Abbiamo anticipato la riapertura appena possibile: da un
mese sono ripresi gli esami scritti e le lauree in presenza. La prossima
settimana laureeremo cento medici con, per la prima volta, titolo abilitante,
che permetterà subito l' ingresso in corsia. Abbiamo poi attivato test
sierologici e tamponi per il personale che voglia sottoporsi allo screening. A settembre tutti in aula? L' Università non
può e non deve diventare telematica o si perdono crescita personale e collettiva. Le lezioni ripartiranno in presenza,
ma le trasmetteremo in via telematica per chi preferisce ritardare il rientro. Tutti potranno comunque frequentare e
fare esami in via telematica, ma l' Università avrà tutte le misure di prevenzione. Come si fa con il distanziamento?
Abbiamo un piano aule ambizioso. Entro settembre le aule medio-grandi saranno tutte dotate delle tecnologie
necessarie per fare lezione a distanza, investendo quasi due milioni. E poi faremo in modo che le lezioni, se
necessario, siano seguite in più aule contemporaneamente, con possibilità per gli studenti di interagire coi
professori. Useremo più stanze per ridurre la concentrazione e i corsi potranno essere organizzati con tutta la
flessibilità necessaria. La ricerca è ripresa? Abbiamo sbloccato i laboratori a maggio, dando priorità ai progetti con
scadenze. Ma ormai siamo ripartiti a regime, anche se con turnazioni nei laboratori. Come farete con i test per i corsi
a numero chiuso? Esiste già il calendario. Quelli nazionali come Medicina saranno svolti in presenza. Alcune
preselezioni di altri dipartimenti saranno online. Per l' Erasmus si prospettano tempi duri Quest' anno abbiamo
sostenuto i costi extra degli studenti rimasti bloccati all' estero. Per il prossimo, abbiamo assunto la decisione
difficile di sospendere il programma in entrata e uscita per il primo semestre: meglio partire con regole certe dal
secondo. Come cambierà la vita quotidiana degli studenti? Non troppo. Abbiamo riaperto prestiti bibliotecari e sale
studio, anche se con numeri definiti e obbligo di mascherina. A settembre sarà disponibile una app, che permette di
prenotare la presenza in sala studio, attestare la frequenza delle lezioni
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obbligatorie e monitorare le presenze nelle stanze. La mensa riaprirà, anche se con metà posti, ma
riprogrammeremo le lezioni con una pausa pranzo scaglionata, e per la prima volta si potranno ricevere i pasti nei
comprensori di San Giovanni e Valmaura. Si riavviano alla normalità anche le case dello studente, che non hanno
mai chiuso. E speriamo che con il Comune si possa ragionare sulla riapertura delle case in Cavana. Qual è il suo
giudizio di medico sulla gestione regionale dell' epidemia? È stata buona e ricordo bene la domenica in cui si è
condivisa la scelta non scontata di chiudere le Università. Siamo la regione del Nord che ha pagato, non
casualmente, il prezzo più basso più basso, anche se Trieste ha sofferto di più per le sue peculiarità. La medicina
universitaria, in primis infettivologi, epidemiologi e rianimatori, si è mostrata straordinario valore aggiunto. Ma per l'
autunno sono preoccupato: molti sembrano aver dimenticato l' infezione e vedo comportamenti inaccettabili,
mentre il virus nel mondo è ai picchi massimi di diffusione. Ora facciamo le diagnosi tempestivamente e sappiamo
fare i tracciamenti, ma non è finita. Cosa si attende dalle nuove iscrizioni? Negli ultimi tre anni sono tornate a
crescere, ma con la pandemia e la conseguente crisi economica sarebbe soddisfacente attestarsi sui livelli dell'
anno scorso. Quest' anno abbiamo però fatto una straordinaria operazione di riduzione delle tasse, che ci ha reso l'
ateneo triveneto con le imposte più basse, grazie all' estensione della no tax area a 25 mila euro di Isee e una forte
riduzione fino a 30 mila. È stata pure dimezzata la prima rata per i neoimmatricolati. L' istruzione è l' unico ascensore
sociale e tutti devono potervi accedere. Perché scegliere Trieste? Offerta formativa d' eccellenza, rapporto
numerico docenti-studenti ottimale, ricerca al top, investimenti in edilizia e offerta formativa innovativa, basti
pensare che da quest' anno avremo, unici in Italia, triennale e magistrale di Intelligenza artificiale. E poi qui c' è una
città meravigliosa. Ma i docenti sono sempre meno Nel 2010 ne avevamo oltre mille, al mio insediamento 630, a
causa di fondi ridotti e blocco del turnover, ma abbiamo in cantiere bandi per 14 ricercatori di tipo A, 60 di tipo B e un'
altra ventina di posizioni, oltre a 19 passaggi da ricercatore ad associato. Spingiamo per l' ingresso di giovani e noto
un +40% delle domande per dottorati. Molte uscite le abbiamo avute anche nel personale tecnico-amministrativo,
ma ci sono concorsi in atto. I finanziamenti ordinari sono sempre troppo pochi. Purtroppo sì, ma speriamo che i
primi positivi segnali di quest' anno non siano misure spot e avviino la fine di un periodo buio cominciato dieci anni
fa. Novità sul fronte dell' edilizia? La macchina è ripartita dopo tanti anni. A marzo inaugureremo l' edificio di
Economia, abbiamo rinnovato le aule magne di Fisica e Chimica, sistemeremo gli edifici C2 e C5 di Ingegneria,
abbiamo aggiudicato i lavori per i padiglioni F1 e F2 di San Giovanni, a ottobre inaugureremo il centro di simulazione
di Cattinara. È partito l' iter per la mensa di Gorizia e stiamo investendo quasi un milione per implementate la rete
wifi, anche in città, a favore dei nostri studenti. Esof intanto viene azzoppato dal virus: occasione persa per il
sistema scientifico? No, anche se ci saranno meno presenze. All' estero Trieste ha un' immagine molto riconoscibile,
anche se stiamo lavorando per far percepire di più ai cittadini l' importanza del sistema. A Udine si inventano invece
un master in Sciamanesimo. A Trieste no. Per finire. Il bilancio del primo anno
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da rettore? È stato un anno intenso e particolare per la pandemia, che però ci ha aiutato a fare scelte innovative. Il
clima interno è buono, colgo maggior senso di appartenenza e ho la fortuna di avere una squadra straordinaria un
direttore generale di grandissime capacità umane e professionali. -
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Intervista al rettore Di Lenarda ad un anno dall' insediamento. «A settembre lezioni ed esami in
presenza. L' Università ha bisogno del contatto: ne va della crescita personale e collettiva»

«Un piano aule ambizioso e 2 milioni di spese hi-tech per far ripartire l' ateneo»
L' intervista Diego D' Amelio / triesteRecuperare la normalità da settembre, perché «l'
Università non può diventare telematica» e per questo si tornerà in aula. Non ha dubbi il
rettore dell' ateneo triestino Roberto Di Lenarda che, dopo aver vissuto i primi dodici
mesi di mandato all' insegna dell' eccezionalità del Covid, vuole che il nuovo anno
accademico cominci con corsi, esami e lauree in presenza. Pur con le precauzioni
necessarie a evitare contagi, che il medico-rettore non considera un' eventualità remota,
alla luce di troppi comportamenti rilassati fra i cittadini. Come avete vissuto l'
emergenza? L' Università ha reagito bene al ciclone, trasferendo online tutta la didattica
in una settimana e completando cicli di lezione ed esami. Sul fronte amministrativo, lo
smart working al 90% si è dimostrato un modello che potrà essere utile in futuro senza
penalizzare la produttività e venendo incontro alle esigenze del personale. S i p u ò
tornare alla normalità? Abbiamo anticipato la riapertura appena possibile: da un mese
sono ripresi gli esami scritti e le lauree in presenza. La prossima settimana laureeremo
cento medici con, per la prima volta, titolo abilitante, che permetterà subito l' ingresso in
corsia. Abbiamo poi attivato test sierologici e tamponi per il personale che voglia
sottoporsi allo screening. A settembre tutti in aula? L' Università non può e non deve
diventare telematica o si perdono crescita personale e collettiva. Le lezioni ripartiranno
in presenza, ma le trasmetteremo in via telematica per chi preferisce ritardare il rientro.
Tutti potranno comunque frequentare e fare esami in via telematica, ma l' Università
avrà tutte le misure di prevenzione. Come si fa con il distanziamento? Abbiamo un
piano aule ambizioso. Entro settembre le aule medio-grandi saranno tutte dotate delle
tecnologie necessarie per fare lezione a distanza, investendo quasi due milioni. E poi
faremo in modo
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che le lezioni, se necessario, siano seguite in più aule contemporaneamente, con possibilità per gli studenti di
interagire coi professori. Useremo più stanze per ridurre la concentrazione e i corsi potranno essere organizzati con
tutta la flessibilità necessaria. La ricerca è ripresa? Abbiamo sbloccato i laboratori a maggio, dando priorità ai
progetti con scadenze. Ma ormai siamo ripartiti a regime, anche se con turnazioni nei laboratori. Come farete con i
test per i corsi a numero chiuso? Esiste già il calendario. Quelli nazionali come Medicina saranno svolti in
presenza. Alcune preselezioni di altri dipartimenti saranno online. Per l' Erasmus si prospettano tempi duri... Quest'
anno abbiamo sostenuto i costi extra degli studenti rimasti bloccati all' estero. Per il prossimo, abbiamo assunto la
decisione difficile di sospendere il programma in entrata e uscita per il primo semestre: meglio partire con regole
certe dal secondo. Come cambierà la vita quotidiana degli studenti? Non troppo. Abbiamo riaperto prestiti
bibliotecari e sale studio, anche se con numeri definiti e obbligo di mascherina. A settembre sarà disponibile una app,
che permette di prenotare la presenza in sala studio, attestare la frequenza delle lezioni obbligatorie e monitorare le
presenze nelle stanze. La mensa riaprirà, anche se con metà posti, ma riprogrammeremo le lezioni con una pausa
pranzo scaglionata, e per la prima volta si potranno ricevere i pasti nei comprensori di San Giovanni e Valmaura. Si
riavviano alla normalità anche le case dello studente, che non ha nno mai chiuso. E speriamo che con il Comune si
possa ragionare sulla riap ertura delle case in Cavana. Qual è il suo giudizio di medico sulla gestione regionale dell'
epidemia? È stata buona e ricordo bene la domenica in cui si è condivisa la scelta non scontata di chiudere le
Università. Siamo la regione del Nord che ha pagato, non casualmente, il prezzo più basso più basso, anche se
Trieste ha sofferto di più per le sue peculiarità. La medicina universitaria, in primis infettivologi, epidemiologi e
rianimatori, si è mostrata straordinario valore aggiunto. Ma per l' autunno sono preoccupato: molti sembrano aver
dimenticato l' infezione e vedo comportamenti inaccettabili, mentre il virus nel mondo è ai picchi massimi di
diffusione. Ora facciamo le diagnosi te mpestivamente e sappiamo fare i tracciamenti, ma non è finita. Cosa si
attende dalle nuove iscrizioni? Negli ultimi tre anni sono tornate a crescere, ma con la pandemia e la conseguente
crisi economica sarebbe soddisfacente attestarsi sui livelli dell' anno scorso. Quest' anno abbiamo però fatto una
straordinaria
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operazione di riduzione delle tasse, che ci ha reso l' ateneo triveneto con le imposte più basse, grazie all'
estensione della no tax area a 25 mila euro di Isee e una forte riduzione fino a 30 mila. È stata pure dimezzata la
prima ra ta per i neoimmatricolati. L' istruzione è l' unico ascensore sociale e tutti devono potervi accedere. Perché
scegliere Trieste? Offerta formativa d' eccellenza, rapporto numerico docenti-studenti ottimale, ricerca al top,
investimenti in edilizia e offerta formativa innovativa, basti pensare che da quest' anno avremo, unici in Italia,
triennale e magistral e di Intelligenza artificiale. E poi qui c' è una città meravigliosa. Ma i docenti sono sempre
meno...Nel 2010 ne avevamo oltre mille, al mio insediamento 630, a causa di fondi ridotti e blocco del turnover, ma
abbiamo in cantiere bandi per 14 ricercatori di tipo A, 60 di tipo B e un' altra ventina di posizioni, oltre a 19 passaggi
da ricercatore ad associato. Spingiamo per l' ingresso di giovani e noto un +40% delle domande per dottorati. Molte
uscite le abbiamo avute anche nel personale t ecnico-amministrativo, ma ci sono concorsi in atto. I finanziamenti
ordinari sono sempre troppo pochi. Purtroppo sì, ma speriamo che i primi positivi segna li di quest' anno non siano
misure spot e avviino la fine di un periodo buio cominciato dieci anni fa. Novità sul fronte dell' edilizia? La macchina
è ripartita dopo tanti anni. A marzo inaugureremo l' edificio di Economia, abbiamo rinnovato le aule magne di Fisica e
Chimica, sistemeremo gli edifici C2 e C5 di Ingegneria, abbiamo aggiudicato i lavori per i padiglioni F1 e F2 di San
Giovanni, a ottobre inaugureremo il centro di simulazione di Cattinara. È partito l' iter per la mensa di Gorizia e stiamo
in vestendo quasi un milione per implementate la rete wifi, anche in città, a favore d ei nostri studenti.Esof intanto
viene azzoppato dal virus: occasione persa per il sistema scientifico? No, anche se ci saranno meno presenze. All'
estero Trieste ha un' immagine molto ric onoscibile, anche se stiamo lavorando per far percepire di più ai cit tadini l'
importanza del sistema. A Udine si invent ano invece un master in Sciamanesimo. A Trieste no. Per finire. Il bilancio
del primo anno da rettore? È stato un anno intenso e particolare per la pandemia, che però ci ha aiutato a fare scelte
innovative. Il clima interno è buono, colgo maggior senso di appartenenza e ho la fortuna d i avere una squadra
straordinaria un direttore generale di grandissime capacità umane e professionali. --
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virus / intervista al rettore dell' ateneo triestino che spiega la ripartenza e lancia esof2020: «Meno
ospiti, ma sarà un grande evento»

L' Università volta pagina «A settembre si riapre»
Di Lenarda: «Ci stiamo attrezzando per lezioni ed esami in presenza: qui c' è bisogno di contatto Budget di due
milioni per spese hi-tech. Test d' ingresso, ecco il calendario. Erasmus? Prudenza»
Recuperare la normalità da settembre, perché «l' Università non può
diventare telematica. Si torna in aula». Non ha dubbi il rettore dell' ateneo
triestino, Roberto Di Lenarda, che, dopo aver vissuto i primi dodici mesi di
mandato all' insegna dell' eccezionalità del Covid, vuole che il nuovo anno
accademico inizi con corsi, esami e lauree in presenza. E spiega come in un'
intervista a Il Piccolo. d' amelio / Alle PAG. 2 e 3.
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L' arte performativa invade Turriaco. "Contaminazioni digitali" dal 30 luglio al 1 agosto
L' arte performativa invade Turriaco: arriva 'Contaminazioni digitali' Il Festival
Urbano Multimediale si sposta nel goriziano e promette, ancora una volta, di
stupire, far riflettere, ma anche divertire il suo pubblico TURRIACO - Si
comincerà con una performance itinerante per le vie del paese e poi, a
seguire, danza, teatro, e un' installazione interattiva che vedrà per
protagonista il pubblico. E questo solo nella prima giornata. 'Contaminazioni
digitali - Festival Urbano Multimediale', parte della rete culturale 'Intersezioni',
farà tappa a Turriaco (30 luglio-1°agosto), comune capofila dell' edizione
2020, e promette, ancora una volta, di stupire, far riflettere, ma anche divertire
il suo pubblico che, come sempre, sarà spettatore-protagonista degli
appuntamenti in calendario. ESPERIENZA POETICA - È il caso di
Turriaco_Hosting (30 e 31 luglio, alle 18; 1° agosto alle 18 e alle 19, partenza
da piazza Libertà). Un' esperienza poetica che guiderà il pubblico in un'
indagine sul patrimonio umano e culturale di un territorio, e metterà in luce le
unicità dei suoi luoghi. Risultato di una residenza artistica del collettivo
LunAzione, ospite della cittadina, sarà una performance itinerante con cuffie
wireless: gli ospiti saranno condotti all' esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che
lo abitano. Le vite e gli oggetti personali, l' ambiente e la memoria tratteggeranno un viaggio unico nella sua
specificità, una drammaturgia collettiva per indagare il senso più intimo dell' incontro. DANZA - Dalla poesia
performativa si passerà a quella della danza urbana degli Arearea che - sempre in piazza Libertà, alle 19.30 porteranno lo spettacolo 'Estate da Le Quattro Stagioni': i danzatori si esibiranno sulle ipnotiche musiche di Max
Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi (coreografia di Marta Bevilacqua e
Valentina Saggin). RIDERE DELL' ATTUALITA' SCOTTANTE - In piazzale Faidutti, dalle 21.30, si passerà al teatro che
fa divertire ma anche pensare, quello di Peso piuma: secondo gruppo in residenza, capace di affrontare tematiche di
scottante attualità, ma di farlo con le risate, spesso ciniche e scorrette. All You Can Hitler (in collaborazione con i
festival 'ARS. Arti Relazioni Scienze' e 'Science in the City Festival' - Esof 2020) racconta del Kiribati, un' isola nel
Pacifico a rischio di sparizione per l' innalzamento del livello del mare, peccato che i suoi abitanti ne siano
inconsapevoli. Tra equivoci, politicamente scorretto, incontri di kung fu e chat erotiche alle tre del mattino, i
protagonisti cercheranno in ogni modo una via di fuga da un paradiso diventato inferno. RELAZIONI INTERATTIVE Da un tema d' attualità, qual è il cambiamento climatico, si passerà a una riflessione più intima, ma sempre
focalizzata sul rapporto tra l' individuo e l' ambiente che lo circonda: scegliere se rimanere nel proprio mondo, privo
di relazioni, oppure stare, con consapevolezza e responsabilità, nella moltitudine di cose che circondano il proprio Io.
La video installazione interattiva
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Boll dell' artista multidisciplinare Paolo Scoppola si svilupperà attraverso diversi scenari che si alternano sullo
schermo. Lo spettatore (il 30, 31 luglio e 1° agosto alle 22 e alle 23.30) osserverà le immagini da lontano, poi si
avvicinerà, attraverserà un velo immaginario e, a poco a poco, vedrà la propria sagoma apparire e interagire con la
scena. Sceglierà dove stare, se passare nel mondo esteriore e rendersi visibile a tutti. IL POJANA - Fra gli
appuntamenti ospitati a Turriaco ci sarà anche quello con Andrea Pennacchi, nelle vesti del Pojana, l' imprenditore
veneto protagonista di una fortunata serie di incursioni televisive a Propaganda Live. L' attore, il 31 luglio alle 19 in
piazzale Faidutti, incontrerà Pippo Civati, ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People, per
discutere di libri. Al centro del dialogo due opere fresche di stampa 'Pojana e i suoi fratelli', di Pennacchi, e 'Una
meravigliosa posizione' dello stesso Civati. Alle 21 sarà sempre Pennacchi a calcare il palco di piazza Libertà,
accompagnato dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segat, portando in scena proprio Pojana. Al termine dello show,
dalle 22.30, sarà la volta di Dadavisioni, concerto multimediale del collettivo musicale Minimal Klezmer. Da
segnalare il primo agosto, alle 21.30 in piazzale Faidutti, anche lo spettacolo teatrale Wilder Boy della Compagnia
Dynamis. CONTAMINAZIONI D' ARTE - « Ospitare 'Contaminazioni digitali' è un risultato storico per l'
Amministrazione comunale di Turriaco - hanno affermato il sindaco, Enrico Bullian, e la vice sindaco con delega alla
Cultura, Carla De Faveri -. Mai in passato si era gestita una rassegna culturale di questo spessore, che porterà a
Turriaco artisti prestigiosi fra il 30 luglio e il primo agosto e assocerà il nome della cittadina a quello di altri Comuni
turistici ben più noti. Siamo stati 'contaminati' dai venti dell' arte del festival già prima degli spettacoli con l' arrivo
degli artisti in residenza. Dobbiamo dire che siamo entusiasti del percorso finora svolto e della programmazione. Di
questo non possiamo che ringraziare l' associazione 4704, che organizza il Festival. Confidiamo in una importante
risposta del pubblico turriachese e di un' ampia fascia di territori limitrofi che potranno fruire gratuitamente di
spettacoli di alto livello e conoscere meglio il paese cuore della bisiacaria ». Il capoluogo bisiaco è il centro di ben
due residenze artistiche: dal 17 luglio sta ospitando collettivo napoletano LunAzione che si occupa di produzione
teatrale originale, progetti per le scuole e performance itineranti in spazi pubblici. Dal 22 luglio sono residenti in
regione anche i giovani artisti milanesi della compagnia Peso piuma che presenteranno il loro spettacolo 'All You
Can Hitler' sia a Turriaco che a Capriva del Friuli. E proprio a Capriva è in programma la terza tappa del festival (7-8
agosto) dove è in programma anche la terza esperienza residenziale, quella di Walter Ronzani ed Elisa Dal Bianco,
con il progetto di concerto multimediale dedicato alla memoria del vento 'Straw in the wind'. Ultima tappa del festival
sarà Duino-Aurisina, il 12 e 13 settembre. Tutti gli eventi saranno gratuiti e in caso di maltempo si svolgeranno al
chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno le misure di sicurezza per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali. Sarà inoltre sempre garantito il
distanziamento di un metro fra le persone. IL FESTIVAL - Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities, è un
progetto del Comune di Turriaco,
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organizzato dall' associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della
Venezia Giulia, Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione Urbana
contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in
the city - Festival Trieste 2020. La sua mission è portare i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del Friuli
Venezia Giulia, intercettando nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. Il festival è
itinerante e diffuso, partecipato: attraverso la formula della residenza artistica infatti, l' associazione 4704, che
organizza l' evento, promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la realizzazione di progetti site
specific, lavorando sul territorio e con le persone che lo abitano. PROGRAMMA TURRIACO 30 LUGLIO-1 AGOSTO 30
luglio alle 18, partenza da Piazza Libertà Turriaco_Hosting, Collettivo LunAzione, Performance itinerante con cuffie
wireless alle 19.30, piazza Libertà Estate da Le Quattro Stagioni, Compagnia Arearea, Danza urbana alle 21.30,
piazzale Faidutti All you can Hitler, Peso piuma, Spettacolo teatrale multimediale (Prova aperta) alle 22 e alle 23.30,
piazza Libertà Boll - Io e Loro, Paolo Scoppola, Installazione interattiva 31 luglio alle 18, partenza da Piazza Libertà
Turriaco_Hosting, Collettivo LunAzione, Performance itinerante con cuffie wireless alle 19, piazzale Faidutti Il Pojana
incontra Pippo Civati, Presentazione casa editrice People alle 21, piazza Libertà Andrea Pennacchi, Pojana e i suoi
fratelli, Spettacolo teatrale alle 22.30, piazzale Faidutti Minimal Klezmer in Dadavisioni, Concerto multimediale alle 22
e alle 23.30, piazza Libertà Boll - Io e Loro, Paolo Scoppola, Installazione interattiva 1 agosto 18 e alle 19, partenza da
Piazza Libertà Turriaco_Hosting - Collettivo LunAzione, Performance itinerante con cuffie wireless alle 21.30,
piazzale Faidutti Wilder Boy, Compagnia Dynamis, Spettacolo teatrale alle 22 e alle 23.30, piazza Libertà Boll - Io e
Loro - Paolo Scoppola, Installazione interattiva ===============================
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Esof 2020, Trieste e la diplomazia scientifica | Guarda la seconda puntata de "La Città
della Scienza"
La nuova rubrica settimanale di Tgcom24 è andata in onda sabato 25 luglio alle 16.45
Trieste , patria della diplomazia scientifica . E' questo il tema della seconda
puntata de "La Città della Scienza" , la nuova rubrica settimanale di Tgcom24
propedeutica al grande evento Esof 2020 (che si terrà dal 2 al 6 settembre
nel capoluogo giuliano). Il nuovo appuntamento, andato in onda sabato 25
luglio, si concentra appunto sulla diplomazia scientifica e sul ruolo di Trieste
in questo campo. I centri dedicati alle scienze della città hanno
rappresentato un luogo di pace in periodi impensabili. In piena Guerra fredda,
ad esempio, scienziati sovietici si trovarono a lavorare al fianco di quelli del
blocco atlantico. Tuttora, non è raro vedere palestinesi e israeliani, iraniani e
statunitensi, nord e sudcoreani lavorare insieme a progetti di ricerca. Ospiti
della seconda puntata de "La Città della Scienza" Sandro Scandolo ,
coordinatore della Ricerca del Centro Internazionale di Fisica Teorica (Ictp) e
Andreina Contessa , direttrice del Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare. Il sistema Trieste - Dal centro internazionale di fisica teorica
Abdus Salam alla Sissa, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati,
fino all' Area Science Park: sono decine i centri dedicati alle scienze che
nascono nella città giuliana, creando quello che viene definito sistema Trieste, un incubatore di scienziati e
ricercatori provenienti da ogni parte del mondo, un polo unico nell' ambito della ricerca scientifica mondiale. Fin dall'
Ottocento, in tutto il Triestino, nascono organismi e associazione di ricerca scientifica - come l' Osservatorio
Astronomico - ma la vera svolta avviene nel 1964, quando viene fondato l' Ictp, il Centro Internazionale di Fisica
Teorica, che poi sarà intitolato al suo fondatore, il premio Nobel Abdus Salam . L' obiettivo era quello di dar vita a un
istituto che formasse studenti e ricercatori provenienti da ogni parte del mondo, promuovendo la collaborazione e lo
scambio di idee. "Per tanti anni, l' Ictp è stato l' unico posto dove scienziati americani e sovietici si potevano
incontrare per discutere (ovviamente, di fisica e matematica). Abdus Salam, il nostro fondatore, credeva molto in
quest' idea della scienza come linguaggio unificante. Diceva che si possono avere opinioni diverse per motivi
politici, religiosi, etici, morali, ma che davanti a un' equazione matematica, 1 + 1 fa sempre 2, per chiunque. La
scienza è, dunque, un linguaggio universale, utile anche per creare ponti tra comunità scientifiche, e non solo",
racconta Scandolo. Il Centro Internazionale di Fisica Teorica - "L' Ictp è composto da circa 50 ricercatori, un
centinaio di ricercatori più giovani, studenti e anche qualche amministrativo - spiega Scandolo in merito al Centro
Internazionale di Fisica Teorica - Ogni anno, però, passano dal centro circa 6mila scienziati provenienti da tutti gli
angoli del mondo. Grazie all' Ictp, sono passati per Trieste più di 140mila scienziati da circa 190 diversi Paesi. E'
proprio una specie di crocevia mondiale della scienza". Come si concretizza la diplomazia scientifica? "Ci sono
tantissimi
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esempi - dichiara - Sicuramente, portando gli scienziati qua, li aiutiamo a comunicare. Nei nostri corridoi si può
incontrare facilmente un israeliano che parla con un palestinese o un nordcoreano che parla con un sudcoreano.
Parlano di scienza, creano legami, amicizie". Esof 2020 e Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare "Partecipiamo a Esof 2020 con una piccola mostra: "La scienza della visione. Fotografia e strumenti ottici all' epoca
di Massimiliano D' Asburgo", in cui è possibile ammirare un megaletoscopio. Si tratta di un grande strumento dell'
epoca, un visore progettato attorno al 1860 per osservare stampe fotografiche con diversi effetti di luce. Metodi di
visione che, di fatto, cambiano anche il modo di osservare il mondo", spiega Contessa.
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Marcela Serli dal Festival di Napoli a Esof: «Darò voce alle scienziate dimenticate»
TRIESTE. È appena reduce da un debutto e già ne affronta un altro. Attrice,
ma anche autrice, regista, progettista, Marcela Serli era fino a poche sere fa
in Campania. Nel cartellone ricchissimo di Napoli Teatro Festival (che
proseguirà fino al 31 luglio) spiccavano le repliche di "Il seme della violenza The Laramie project" , la più recente produzione del milanese Teatro dell'
Elfo. Otto tra attrici e attori, fra le quali Serli, per raccontare nei modi del
teatro-documento, l' ennesimo episodio di omofobia. È un lavoro del
drammaturgo Moisés Kaufman che investe lo spettatore con una carica
politica ed emotiva fortissima, recuperando dall' elenco delle vittime per odio
il caso di Matthew Shepard, studente gay di 21 anni, ucciso a botte nel
Wyoming.Un storia che altrimenti sarebbe si sarebbe persa tra le cronache
della criminalità statunitense, mentre oggi la legge federale che punisce i
crimini d' odio sessuale porta proprio il nome di Shepard. La lotta agli
stereotipi e ai pregiudizi, la battaglia per i diritti negati e quelli da conquistare,
la condizione delle donne e il divario economico e professionale che le
separa dai colleghi maschi. Questi sono i temi sui quali l' italo-argentina
Marcela Serli, triestina di adozione, ha costruito, negli ultimi anni il proprio lavoro a teatro. Dalla finestra del suo
studio, sulla collina alle spalle della stazione ferroviaria di Trieste, lo sguardo spazia sul golfo. Ma per lei è già tempo
di rimettersi in moto. Dopo "Il seme della violenza" (che girerà nei principali teatri italiani la prossima stagione), Serli
sta mettendo a punto un nuovo testo, intitolato "Voglio cambiare lavoro", al debutto il 30 luglio in un poker di
appuntamenti intitolato "Tempi moderni" e ideato a Capannori (Lucca) dal coreografo e regista Roberto Castello. «In
questa creazione ho dato libero sfogo all' ispirazione comica, ma l' argomento è invece piuttosto serio», dice
preparando la valigia. «Chi vorrebbe cambiare lavoro è una regina. Facciamo finta sia quella d' Inghilterra. Ben presto
lo spettatore scopre che si tratta solo di un' attrice, la quale interpreta quel ruolo. È un' occasione per riflettere sulle
percentuali di lavoro femminile nel mondo dello spettacolo. Le attrici sono tante, le donne con ruoli decisionali sono
molte di meno, e le registe si contano sulle dita. La crisi dei lavoratori dello spettacolo durante la recente pandemia,
ha messo in evidenza questo dato. Ho pensato, assieme a molte mie colleghe, che fosse necessario
occuparsene».Di un divario simile parla anche "Le eccellenti", altro progetto di Serli, che troverà posto tra gli
appuntamenti di Esof 2020, il prossimo 4 settembre, una produzione dello Stabile Fvg, con il genovese Teatro della
Tosse e Fattoria Vittadini di Milano. «Ugualmente importante è parlare di scienziate», aggiunge Serli. «Di come il loro
talento, il loro contributo allo sviluppo scientifico sia spesso misconosciuto, se non negato. Mi era stato proposto di
scrivere un testo su Rosalind Franklin. Ma all' Università di Trieste e Sissa ho fatto una controproposta».Le ricerche
di quella scienziata
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britannica, negli anni' 50, permisero di scoprire la struttura del Dna, ma il suo lavoro non venne mai riconosciuto e il
Nobel andò invece a due uomini. «Ho pensato che fosse più significativo, oggi, portare in palcoscenico donne che
fanno scienza oggi: ricercatrici, studiose. E farle dialogare con musiciste e danzatrici. C' è scienza anche in campo
umanistico, non dovremmo dimenticarlo». Ma il progetto che maggiormente impegna Serli in questi mesi è quello
che sta sviluppando, insieme al Teatro stabile di Trieste "la Contrada" , e l' ha vista ideare i temi e i percorsi di "Ufo Residenze d' arte non identificate", uno dei tre programmi di residenza creativa banditi nel 2018 dalla Regione Fvg.
«Partiremo agli inizi di settembre e proseguiremo sulla strada avviata nelle due precedenti edizioni, coronate
entrambe dalla partecipazione attiva di artisti e di cittadini. Ci guida quest' anno il tema della responsabilità
individuale nel contesto delle nuove cittadinanze, e il fatto che a questo progetto aderisca una coreografa speciale
come Chiara Bersani mi dà la sicurezza di essere su una strada giusta: attuale, impegnata, importante».
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I nuovi progetti dell' attrice e regista italo-argentina che vive a Trieste contro i pregiudizi e sulla
condizione delle donne

Marcela Serli dal Festival di Napoli a Esof «Darò voce alle scienziate dimenticate»
l' intervista Roberto Canziani È appena reduce da un debutto e già ne
affronta un altro. Attrice, ma anche autrice, regista, progettista, Marcela Serli
era fino a poche sere fa in Campania. Nel cartellone ricchissimo di Napoli
Teatro Festival (che proseguirà fino al 31 luglio) spiccavano le repliche di "Il
seme della violenza - The Laramie project" , la più recente produzione del
milanese Teatro dell' Elfo. Otto tra attrici e attori, fra le quali Serli, per
raccontare nei modi del teatro-documento, l' ennesimo episodio di
omofobia. È un lavoro del drammaturgo Moisés Kaufman che investe lo
spettatore con una carica politica ed emotiva fortissima, recuperando dall'
elenco delle vittime per odio il caso di Matthew Shepard, studente gay di 21
anni, ucciso a botte nel Wyoming. Un storia che altrimenti sarebbe si
sarebbe persa tra le cronache della criminalità statunitense, mentre oggi la
legge federale che punisce i crimini d' odio sessuale porta proprio il nome di
Shepard. La lotta agli stereotipi e ai pregiudizi, la battaglia per i diritti negati e
quelli da conquistare, la condizione delle donne e il divario economico e
professionale che le separa dai colleghi maschi. Questi sono i temi sui quali
l' italo-argentina Marcela Serli, triestina di adozione, ha costruito, negli ultimi anni il proprio lavoro a teatro. Dalla
finestra del suo studio, sulla collina alle spalle della stazione ferroviaria di Trieste, lo sguardo spazia sul golfo. Ma per
lei è già tempo di rimettersi in moto. Dopo "Il seme della violenza" (che girerà nei principali teatri italiani la prossima
stagione), Serli sta mettendo a punto un nuovo testo, intitolato "Voglio cambiare lavoro", al debutto il 30 luglio in un
poker di appuntamenti intitolato "Tempi moderni" e ideato a Capannori (Lucca) dal coreografo e regista Roberto
Castello. «In questa creazione ho dato libero sfogo all' ispirazione comica, ma l' argomento è invece piuttosto serio»,
dice preparando la valigia. «Chi vorrebbe cambiare lavoro è una regina. Facciamo finta sia quella d' Inghilterra. Ben
presto lo spettatore scopre che si tratta solo di un' attrice, la quale interpreta quel ruolo. È un' occasione per riflettere
sulle percentuali di lavoro femminile nel mondo dello spettacolo. Le attrici sono tante, le donne con ruoli decisionali
sono molte di meno, e le registe si contano sulle dita. La crisi dei lavoratori dello spettacolo durante la recente
pandemia, ha messo in evidenza questo dato. Ho pensato, assieme a molte mie colleghe, che fosse necessario
occuparsene». Di un divario simile parla anche "Le eccellenti", altro progetto di Serli, che troverà posto tra gli
appuntamenti di Esof 2020, il prossimo 4 settembre, una produzione dello Stabile Fvg, con il genovese Teatro della
Tosse e Fattoria Vittadini di Milano. «Ugualmente importante è parlare di scienziate», aggiunge Serli. «Di come il loro
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talento, il loro contributo allo sviluppo scientifico sia spesso misconosciuto, se non negato. Mi era stato proposto
di scrivere un testo su Rosalind Franklin. Ma all' Università di Trieste e Sissa ho fatto una controproposta». Le
ricerche di quella scienziata britannica, negli anni' 50, permisero di scoprire la struttura del Dna, ma il suo lavoro non
venne mai riconosciuto e il Nobel andò invece a due uomini. «Ho pensato che fosse più significativo, oggi, portare in
palcoscenico donne che fanno scienza oggi: ricercatrici, studiose. E farle dialogare con musiciste e danzatrici. C' è
scienza anche in campo umanistico, non dovremmo dimenticarlo». Ma il progetto che maggiormente impegna Serli
in questi mesi è quello che sta sviluppando, insieme al Teatro stabile di Trieste "la Contrada" , e l' ha vista ideare i
temi e i percorsi di "Ufo - Residenze d' arte non identificate", uno dei tre programmi di residenza creativa banditi nel
2018 dalla Regione Fvg. «Partiremo agli inizi di settembre e proseguiremo sulla strada avviata nelle due precedenti
edizioni, coronate entrambe dalla partecipazione attiva di artisti e di cittadini. Ci guida quest' anno il tema della
responsabilità individuale nel contesto delle nuove cittadinanze, e il fatto che a questo progetto aderisca una
coreografa speciale come Chiara Bersani mi dà la sicurezza di essere su una strada giusta: attuale, impegnata,
importante». --
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Il dibattito su "Dialogo e linguaggi: gli scienziati si confrontano" alla Casa della Musica nell' ambito di
Science in the City Festival

Fisica e filosofia si incontrano per Esof sulle note di Debussy
l' evento Lorenzo Degrassi«Il ragionamento morale è sempre stato la colla
vitale della società e non rappresenta un artefatto culturale inventato per
comodità». È solo uno dei concetti espressi dal dotto uditorio convenuto ieri
sera alla Casa della Musica, dove si è tenuta una tavola rotonda sul tema
"Dialogo e linguaggi: gli scienziati si confrontano". Il dibattito si inseriva nell'
ambito del Science in the City Festival di Esof2020 ed è stato organizzato
dal Centro internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile
(Isdc). Ospiti dell' associazione di via dei Capitelli la professoressa Edda
Weiding, insegnante di linguistica alla Facoltà di Filologia dell' Università di
Münster, Andrea Sgarro, tenutario della cattedra di Cibernetica al
Dipartimento di Matematica dell' Università di Trieste, Giuseppe Longo,
informatico e divulgatore scientifico, e infine il fisico teorico Ignazio Licata.
Molti e complessi i temi affrontati nel corso del dibattito. «L' umanità è una
specie costretta dalla sua natura di base a fare delle scelte morali - il
pensiero di Weiding - e a cercare la realizzazione in un mondo che cambia
con ogni mezzo che può escogitare». Quale esempio di tali scelte la
linguista tedesca ha portato il tenace scambio di battute avvenuto a febbraio fra Nancy Pelosi, speaker della Camera
degli Usa, e il presidente Donald Trump, che si rifiutò di stringere la mano alla speaker che, a sua volta, strappò il
discorso del presidente davanti all' intera assemblea. Successivamente il dibattito ha affrontato le relazioni fra
ermeneutica e formazione scientifica e di come la sindrome dell' accento straniero vada a collocarsi all' interno
delle relazioni umane che fanno dell' uomo un "simbionte", ossia un feticcio di macchina e uomo. Un dibattito vivace
insomma, quello di ieri, a metà tra la fisica e la filosofia, che è stato ingentilito dalle note del pianoforte del maestro
Luca Sacher, che ha intervallato i discorsi con un programma di Charles Debussy. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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S' intravede il polo culturale: Magazzino 26 quasi pronto, ma niente assaggio per Esof - IL
VIDEO
TRIESTE. I primi spazi al piano d' ingresso del Magazzino 26 saranno fruibili
entro fine agosto. Non basterà, però, per consentire all' Immaginario
Scientifico di procedere con un allestimento parziale in tempo per Esof 2020,
l' Euroscience Open Forum che dal 2 al 6 settembre (dopo lo slittamento
obbligato per la pandemia) farà di Trieste la Città europea della scienza e
dell' innovazione. Ieri mattina la direttrice dell' Immaginario Scientifico,
Serena Mizzan, ha effettuato un nuovo sopralluogo e la decisione, ormai, è
stata presa. «I lavori adesso stanno effettivamente procedendo a un buon
ritmo - premette la direttrice -. Il Comune ci ha garantito la consegna a fine
agosto degli spazi al piano d' entrata e la previsione appare corretta.
Tuttavia, a quel punto sarebbe impensabile riuscire a completare un
allestimento, seppur parziale, nell' arco di appena due giorni. Quindi, a
malincuore, non potremo esserci in tempo per Esof, ma puntiamo a
trasferirci subito dopo». «In questi mesi, nonostante le difficoltà legate alla
pandemia, abbiamo lavorato il più intensamente possibile per prepararci al
trasloco nella nuova struttura in Porto vecchio - sottolinea Mizzan -. Adesso
è difficile sbilanciarci per quanto riguarda la tempistica, o addirittura prevedere una data di inaugurazione.
Continueremo a lavorare giorno e notte per farci trovare pronti, ma solo quando la struttura ci sarà stata consegnata
potremo farci un' idea precisa. In questi anni, e in particolare nel 2020, ci sono stati troppi imprevisti e si sono
accumulati troppi ritardi. Ricordo che la prima delibera del Comune che ci riguardava, e che prevedeva il
trasferimento al Salone degli Incanti, risale al 2012. Sono passati otto anni».«Ad ogni modo vogliamo essere ottimisti
- aggiunge la direttrice -. Anzitutto la collocazione nel Magazzino 26 ci soddisfa pienamente. L' obiettivo è poter
cominciare il prima possibile ad allestire quello che diventerà il quinto museo italiano dedicato alla scienza. Un
allestimento che sarà più ricco e moderno di quello attuale». «Per quanto riguarda il nuovo Centro congressi
possiamo dire che il traguardo in vista di Esof è vicino - sottolinea l' assessore comunale alla Cultura e agli Eventi,
Giorgio Rossi -. Ora siamo nella fase di completamento di rivestimenti e facciate, l' impiantistica è stata ultimata».
«Ma sta proseguendo bene anche il cantiere del Magazzino 26, dove la priorità - conferma Rossi - è il trasferimento
dell' Immaginario Scientifico, che attualmente è ospitato a Grignano. Poi si proseguirà per consentire, tra la fine del
2020 e l' inizio del 2021, il trasferimento da Campo Marzio a Porto vecchio, sempre al 26, delle collezioni del Museo
del Mare e delle masserizie degli esuli che si trovano nel Magazzino 18». «Non dimentichiamo - continua l' assessore
- che presto al Magazzino 26 troveranno spazio anche altre collezioni, come quelle del Museo dell' Antartide e del
Museo della Bora. Oltre alla sala dedicata a Lelio Luttazi che potrà ospitare almeno 400 persone e diventerà uno
spazio da sfruttare con cadenza quotidiana per le attività culturali e gli spettacoli
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della città. Sta prendendo forma, insomma, quel polo culturale e museale che sarà completato dalla realizzazione
del grande progetto del nuovo Museo del Mare, per il quale l' investimento previsto è di 33 milioni di euro» Quest'
ultimo, come noto, è progettato dal gruppo di lavoro dell' architetto spagnolo Guillermo Vazques Consuegra. «Il polo
museale che avremo in futuro consentirà di attirare a Trieste tra i 200 mila e i 300 mila visitatori all' anno» prevede
Rossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste

Alla scoperta degli scienziati
Da Tommasini a Biasoletto, da Eggenhofner al re di Sassonia attraverso un
itinerario cittadino alla scoperta di aneddoti e curiosità su botanici,
naturalisti, speleologi e inventori di una Trieste d'altri tempi. Domani dalle
17.30 EsTplore propone un'escursione di due ore in centro a Trieste sulle
tracce di illustri concittadini, La scienza a piedi, per conoscere meglio la vita
e le opere degli abitanti della Trieste di una volta che hanno posto le basi per
la Città della Scienza 2020. Il costo di partecipazione è di 12 euro per gli
adulti e 8 per i ragazzi fino a 16 anni (gratuita fino a 6 anni). Informazioni e
iscrizioni (entro questa sera) su https://estplore.it/science-in-the-city-sulletracce-di-illustri-concittadi.
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Ore 17

Tavola rotonda Casa della Musica
Oggi alle 17 si terrà la tavola rotonda sul tema Dialogo e Linguaggi: gli
scienziati si confrontano. L'appuntamento è in programma all'interno della
Casa della Musica (in via dei Capitelli 3), per iniziativa del Centro
internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile nell'ambito
di Esof. Suonerà anche il pianista Luca Sacher. Per prenotare si può
scrivere, entro le 15 di oggi, all'indirizzo di posta elettronica:
centrostudicultgiov@gmail.com.

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

Pagina 96

[ § 2 6 7 3 8 7 1 0 § ]

venerdì 24 luglio 2020
Pagina 21

Il Piccolo
Esof Luglio 2020

La direttrice dell' Immaginario: «Primi spazi fruibili a fine agosto, troppo tardi per l' evento» L'
allestimento scatterà subito dopo. Poi toccherà a Museo del Mare e masserizie degli esuli

S' intravede il polo culturale Magazzino 26 quasi pronto ma niente assaggio per Esof
il focusI primi spazi al piano d' ingresso del Magazzino 26 saranno fruibili
entro fine agosto. Non basterà, però, per consentire all' Immaginario
Scientifico di procedere con un allestimento parziale in tempo per Esof
2020, l' Euroscience Open Forum che dal 2 al 6 settembre (dopo lo
slittamento obbligato per la pandemia) farà di Trieste la Città europea della
scienza e dell' innovazione. Ieri mattina la direttrice dell' Immaginario
Scientifico, Serena Mizzan, ha effettuato un nuovo sopralluogo e la
decisione, ormai, è stata presa. «I lavori adesso stanno effettivamente
procedendo a un buon ritmo - premette la direttrice -. Il Comune ci ha
garantito la consegna a fine agosto degli spazi al piano d' entrata e la
previsione appare corretta. Tuttavia, a quel punto sarebbe impensabile
riuscire a completare un allestimento, seppur parziale, nell' arco di appena
due giorni. Quindi, a malincuore, non potremo esserci in tempo per Esof, ma
puntiamo a trasferirci subito dopo». «In questi mesi, nonostante le difficoltà
legate alla pandemia, abbiamo lavorato il più intensamente possibile per
prepararci al trasloco nella nuova struttura in Porto vecchio - sottolinea
Mizzan -. Adesso è difficile sbilanciarci per quanto riguarda la tempistica, o addirittura prevedere una data di
inaugurazione. Continueremo a lavorare giorno e notte per farci trovare pronti, ma solo quando la struttura ci sarà
stata consegnata potremo farci un' idea precisa. In questi anni, e in particolare nel 2020, ci sono stati troppi
imprevisti e si sono accumulati troppi ritardi. Ricordo che la prima delibera del Comune che ci riguardava, e che
prevedeva il trasferimento al Salone degli Incanti, risale al 2012. Sono passati otto anni». «Ad ogni modo vogliamo
essere ottimisti - aggiunge la direttrice -. Anzitutto la collocazione nel Magazzino 26 ci soddisfa pienamente. L'
obiettivo è poter cominciare il prima possibile ad allestire quello che diventerà il quinto museo italiano dedicato alla
scienza. Un allestimento che sarà più ricco e moderno di quello attuale». «Per quanto riguarda il nuovo Centro
congressi possiamo dire che il traguardo in vista di Esof è vicino - sottolinea l' assessore comunale alla Cultura e agli
Eventi, Giorgio Rossi -. Ora siamo nella fase di completamento di rivestimenti e facciate, l' impiantistica è stata
ultimata». «Ma sta proseguendo bene anche il cantiere del Magazzino 26, dove la priorità - conferma Rossi - è il
trasferimento dell' Immaginario Scientifico, che attualmente è ospitato a Grignano. Poi si proseguirà per consentire,
tra la fine del 2020 e l' inizio del 2021, il trasferimento da Campo Marzio a Porto vecchio, sempre al 26, delle
collezioni del Museo del Mare e delle masserizie degli esuli che si trovano nel Magazzino 18».
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«Non dimentichiamo - continua l' assessore - che presto al Magazzino 26 troveranno spazio anche altre collezioni,
come quelle del Museo dell' Antartide e del Museo della Bora. Oltre alla sala dedicata a Lelio Luttazi che potrà
ospitare almeno 400 persone e diventerà uno spazio da sfruttare con cadenza quotidiana per le attività culturali e gli
spettacoli della città. Sta prendendo forma, insomma, quel polo culturale e museale che sarà completato dalla
realizzazione del grande progetto del nuovo Museo del Mare, per il quale l' investimento previsto è di 33 milioni di
euro»Quest' ultimo, come noto, è progettato dal gruppo di lavoro dell' architetto spagnolo Guillermo Vazques
Consuegra. «Il polo museale che avremo in futuro consentirà di attirare a Trieste tra i 200 mila e i 300 mila visitatori
all' anno» prevede Rossi. --P.T.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A spasso in centro sulle tracce dei padri di Trieste città della scienza
Con EsTplore si impara la storia di farmacisti e speleologi che hanno lasciato il segno
Gianfranco Terzoli Da Tommasini a Biasoletto, da Eggenhofner al re di
Sassonia attraverso un itinerario cittadino alla scoperta di aneddoti e
curiosità su botanici, naturalisti, speleologi e inventori di una Trieste d' altri
tempi. Domani dalle 17.30 EsTplore propone un' escursione di due ore in
centro città sulle tracce di illustri concittadini, "La scienza a piedi", per
conoscere meglio la vita e le opere degli abitanti della Trieste di una volta
che hanno posto le basi per la "Città della Scienza 2020". «Il contributo di
Trieste alla scienza data almeno un paio di secoli, anche se solo negli ultimi
decenni la città è salita alla ribalta internazionale. Con questo itinerario anticipa la guida naturalistica Elisa Moretti - ci muoveremo nel centro,
cercando le storie di illustri concittadini, nativi o adottivi il cui nome forse ci
è noto solo perché "titolari" di vie, piazze, palazzi, musei o giardini, per
conoscere le radici della scienza a Trieste. Tra le pieghe dell' urbanistica
troveremo le storie di questi scienziati - botanici, farmacisti, speleologi, ma
anche inventori e naturalisti - e delle nuove tecnologie che hanno cambiato
la città dal '700 ad oggi. Nel corso della passeggiata - prosegue Moretti partendo da Rotonda del Boschetto attraverseremo Trieste osservandola con gli occhi di esimi concittadini di due o
tre secoli fa impegnati nella ricerca e nella scoperta del mondo naturale e non potremo che meravigliarci davanti alla
fitta rete europea di relazioni "scientifiche" tra personaggi noti e meno noti che sono vissuti o transitati per la Trieste
asburgica. Uno di loro - Josef Eggenhofner - ci ha conquistato mentre studiavamo come trasmettere il nostro
entusiasmo verso questo curioso itinerario: si tratta di un personaggio apparentemente poco "scientifico",
locandiere e fontaniere civico, ma anche appassionato esploratore del sottosuolo carsico tanto da "allestire" per
primo una sorta di "percorso speleologico turistico" sul Carso Triestino, mentre eminenti studiosi erano alla ricerca di
un modo di captare il Timavo sotterraneo per rifornire d' acqua la città; insomma una vera "guida naturalisticaspeleologica" ante-litteram che abbiamo assunto a nostro ispiratore». Il costo di partecipazione è di 12 euro per gli
adulti e 8 per i ragazzi fino a 16 anni (gratuita fino a 6 anni). Informazioni e iscrizioni (entro questa sera) su
https://estplore.it/science-in-the-city-sulle-tracce-di-illustri-concittadini-2/. --
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Oggi La ricerca della simmetria
Nell' ambito del Festival estivo del Litorale, stasera alle 21 al Teatro dei
Fabbri sarà presentato in prima nazionale "La ricerca della simmetria" di
Chiara Boscaro e Marco Di Stefano. Regia di Marco Casazza, produzione La
Contrada, con il sostegno della Regione e Science in the City Festival. Info:
http://www.festivalestivodelitorale.com.
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Jasmina Teanovi e Bruce Sterling: proseguo le interviste web di "Mondofuturo"
23.07.2020 - 09.00 - Continua oggi, giovedì 23 luglio alle 18 con Bruce
Sterling e Jasmina Teanovi il programma di M O N D O F U T U R O , serie di
interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare
del mondo di domani con scienziati, scrittori, filmmakers, artisti visuali,
comunicatori ed esperti di new media. Bruce Sterling , scrittore di
fantascienza tra i fondatori del movimento Cyberpunk e futurologo, e
Jasmina Teanovi , scrittrice, attivista, filmmaker e blogger, dialogheranno
dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction Festival con il giornalista
Carlo Modesti Pauer (Wonderland Rai4) di come la minaccia di epidemie
abbia alimentato l' immaginario fantascientifico e dei cambiamenti che
innescherà la pandemia in corso. Quali scenari distopici e post-apocalittici
raccontati dalla science fiction sono comparabili con il nostro presente?
Bruce Sterling è tra i più importanti autori della fantascienza americana, da lui
profondamente innovata a partire dagli anni Ottanta. Il suo scenario abituale
è il mondo del futuro prossimo, ma anche il presente visto in chiave realistica
e sottilmente alterata dai processi di assuefazione tecnologica. Con
Mirrorshades, antologia di racconti di fantascienza del 1986, ha contribuito a definire il filone cyberpunk, è un fine
osservatore della tecnologia più avanzata e dei new media. Tra i suoi capolavori Schismatrix (La matrice spezzata,
1985), Islands in the Net (Isole nella rete, 1988) e The Difference Engine (La macchina della realtà, 1990), scritto con
William Gibson. Jasmina Teanovi è una femminista, attivista, scrittrice, giornalista, traduttrice e regista serba. Nata a
Belgrado, vive tra Europa e Stati Uniti. Fa parte delle associazioni femministe per la pace "Donne in Nero" e "Code
Pink" . È, fra i numerosi libri, l' autrice di Normalità. Operetta morale di un' idiota politica: un diario di guerra scritto
durante il conflitto del 1999 in Kosovo. Da allora ha pubblicato tutti i suoi lavori, diari, racconti e documentari su blog
e altri media, sempre legati a Internet. Insieme sono autori della rubrica Globalisti a Torino su La Stampa. M O N D O
F U T U R O è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza ispirato all' esperienza degli " Incontri di Futurologia " al
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. Gli incontri sono disponibil online in diretta sulla pagina Facebook
del TS+FF www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente sulla pagina Instagram, sul canale
YouTube dedicato e in podcast su Spotify. l.s.
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Incontro su Dialogo e linguaggi
Domani alle 17 si terrà la tavola rotonda su "Dialogo e Linguaggi: gli
scienziati si confrontano" nella Casa della Musica (via dei Capitelli 3),
programmata dal Centro di Studi per la cultura giovanile nell' ambito di Esof.
Suonerà anche il pianista Luca Sacher (foto). Prenotare entro le 15 di
domani (centrostudicultgiov@gmail.com).
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Oggi La natura insondabile della realtà
Oggi alle 17 sarà proposta online la conferenza "La natura insondabile della
realtà", tenuta dal fotografo Luigi Tolotti. Sarà occasione per delineare la
relazione tra la mostra Cathedral Effect e Fisica&Arte Contro la Co2,
progetto dell' Università di Udine. Alle 18 interverrà il Champion di Esof
Stefano Fantoni. La conferenza verrà trasmessa al link:
meet.google.com/zfi-eikt-xtf.
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Mondofuturo incontra Bruce Sterling e Jasmina Teanovi
Continua giovedì 23 luglio alle 18 con Bruce Sterling e Jasmina Teanovi il
programma di Mondofuturo , serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati,
scrittori, filmmakers, artisti visuali, comunicatori ed esperti di new media.
Bruce Sterling , scrittore di fantascienza tra i fondatori del movimento
Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Teanovi, scrittrice, attivista, filmmaker e
blogger, dialogheranno dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction
Festival con il giornalista Carlo Modesti Pauer (Wonderland Rai4) di come la
minaccia di epidemie abbia alimentato l' immaginario fantascientifico e dei
cambiamenti che innescherà la pandemia in corso. Quali scenari distopici e
post-apocalittici raccontati dalla science fiction sono comparabili con il
nostro presente? Bruce Sterling è tra i più importanti autori della fantascienza
americana, da lui profondamente innovata a partire dagli anni Ottanta. Il suo
scenario abituale è il mondo del futuro prossimo, ma anche il presente visto
in chiave realistica e sottilmente alterata dai processi di assuefazione
tecnologica. Con Mirrorshades , antologia di racconti di fantascienza del
1986, ha contribuito a definire il filone cyberpunk, è un fine osservatore della tecnologia più avanzata e dei new
media. Tra i suoi capolavori Schismatrix (La matrice spezzata, 1985), Islands in the Net (Isole nella rete, 1988) e The
Difference Engine (La macchina della realtà, 1990), scritto con William Gibson. Jasmina Teanovi è una femminista,
attivista, scrittrice, giornalista, traduttrice e regista serba. Nata a Belgrado, vive tra Europa e Stati Uniti. Fa parte delle
associazioni femministe per la pace "Donne in Nero" e "Code Pink" . È, fra i numerosi libri, l' autrice di Normalità.
Operetta morale di un' idiota politica : un diario di guerra scritto durante il conflitto del 1999 in Kosovo. Da allora ha
pubblicato tutti i suoi lavori, diari, racconti e documentari su blog e altri media, sempre legati a Internet. Insieme sono
autori della rubrica Globalist su La Stampa Torino. Mondofuturo è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza
ispirato all' esperienza degli "Incontri di Futurologia" al 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.
Gli incontri sono disponibil online in diretta sulla pagina Facebook del TS+FF
www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente sulla pagina Instagram, sul canale YouTube
dedicato e in podcast su Spotify.
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L' epidemia? Alimenta l' immaginario fantascientifico
Bruce Sterling e Jasmina Teanovi giovedì 23 luglio alle 18 saranno ospiti del Trieste Science+Fiction Festival
Continua giovedì 23 luglio alle 18 con Bruce Sterling e Jasmina Teanovi il
programma di Mondo Futuro , serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati,
scrittori, film maker, artisti visuali, comunicatori ed esperti di new media.
Bruce Sterling, scrittore di fantascienza tra i fondatori del movimento
Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Teanovi, scrittrice, attivista, filmmaker e
blogger, dialogheranno dalla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction
Festival con il giornalista Carlo Modesti Pauer (Wonderland Rai4) di come la
minaccia di epidemie abbia alimentato l' immaginario fantascientifico e dei
cambiamenti che innescherà la pandemia in corso. Quali scenari distopici e
post-apocalittici raccontati dalla science fiction sono comparabili con il
nostro presente? Bruce Sterling è tra i più importanti autori della fantascienza
americana, da lui profondamente innovata a partire dagli anni Ottanta. Il suo
scenario abituale è il mondo del futuro prossimo, ma anche il presente visto
in chiave realistica e sottilmente alterata dai processi di assuefazione
tecnologica. Con Mirrorshades, antologia di racconti di fantascienza del
1986, ha contribuito a definire il filone cyberpunk, è un fine osservatore della tecnologia più avanzata e dei new
media. Tra i suoi capolavori Schismatrix (La matrice spezzata, 1985), Islands in the Net (Isole nella rete, 1988) e The
Difference Engine (La macchina della realtà, 1990), scritto con William Gibson. Jasmina Teanovi è una femminista,
attivista, scrittrice, giornalista, traduttrice e regista serba. Nata a Belgrado, vive tra Europa e Stati Uniti. Fa parte delle
associazioni femministe per la pace "Donne in Nero" e "Code Pink". È, fra i numerosi libri, l' autrice di Normalità.
Operetta morale di un' idiota politica: un diario di guerra scritto durante il conflitto del 1999 in Kosovo. Da allora ha
pubblicato tutti i suoi lavori, diari, racconti e documentari su blog e altri media, sempre legati a Internet. Insieme sono
autori della rubrica Globalisti a Torino su La Stampa. Mondo Futuro è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza
ispirato all' esperienza degli "Incontri di Futurologia" al 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 - Esof 2020 Trieste. Gli
incontri sono disponibil online in diretta sulla pagina Facebook del TS+FF
www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente sulla pagina Instagram, sul canale YouTube
dedicato e in podcast su Spotify.

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

Pagina 105

[ § 2 6 7 2 3 5 3 5 § ]

mercoledì 22 luglio 2020

Expartibus
Esof Luglio 2020

'Stay Hungry' e 'La ricerca della simmetria' a 'Festil 2020'
Il primo in scena il 23 luglio al Parco Sant' Osvaldo di Udine, il secondo il 24
luglio al Teatro dei Fabbri di Trieste Riceviamo e pubblichiamo. Prosegue
Festil con due nuovi appuntamenti teatrali il 23 e 24 luglio. Anche quest' anno
il Festival è partner di In Box - rete di sostegno del teatro emergente - e il 23
luglio, alle ore 21:30, ospita, nel Parco Sant' Osvaldo di Udine, lo spettacolo
vincitore dell' edizione 2020: Stay Hungry - indagine di un affamato di e con
Angelo Campolo. Lo spettacolo è presentato in collaborazione con Teatro
della Sete / TSU Teatro Sosta Urbana e Contaminazioni digitali Festival
urbano multimediale. Festil conferma lo spirito di collaborazione che lo
contraddistingue da sempre e lo spettacolo rientra anche nel programma
della nuova rassegna culturale 'In/Visible People' , che ha luogo giovedì 23 e
venerdì 24 luglio al Parco Sant' Osvaldo di Udine. L' iniziativa è stata ideata
da ben tre progetti culturali del FVG: Contaminazioni Digitali, TSU e Festival
Estivo del Litorale, a riconferma del fatto che l' unione fa la forza, e
rappresenta un valido strumento per far fronte a momenti di crisi come
quello che stiamo attraversando. Giovedì 23 luglio, alle ore 19:00, si parte
con 'Visible People, esperienze di teatro e arte con persone in viaggio' , dove attori, registi e operatori si confrontano
sul ruolo che i linguaggi e le pratiche teatrali possono avere nelle dinamiche di integrazione e sostegno alle persone
migranti e richiedenti asilo. All' incontro partecipano Angelo Campolo, Andrea Ciommiento, Elisa Menon, Virginia Di
Lazzaro, Marco Orioles, Wajid Abassi, Faraht Hussein e sarà coordinato da Rita Maffei, Co-direttore artistico del CSS
Teatro stabile di innovazione del FVG. Alle 21:30, va in scena 'Stay Hungry. Indagine di un affamato' di Angelo
Campolo. L' attore porterà il pubblico nei suoi laboratori, in riva allo Stretto di Messina, dove l' incontro con un gruppo
di giovani migranti ha segnato l' inizio di un' avventura speciale per leggere il presente e affrontare la vita. Il lavoro,
inoltre, ha vinto come Spettacolo Vincitore Nolo Fringe Festival e come Progetto Vincitore Bando S' Illumina sezione
Nuove opere, promosso da SIAE e MIBACT. Il monito di Steve Jobs, 'Stay Hungry' , risuona in chiave beffarda nel
caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia, che tratta il tema
della migrazione, in cui vittime e carnefici si confondono, bene e male sono divisi da confini incerti e tutti i
personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una 'fame' di amore e conoscenza, in un tempo di vuoti che
diventano voragini. Venerdì 24 luglio alle ore 18:00, è prevista la tavola rotonda dal titolo 'Raccontare la distanza.
Famiglie migranti tra invisibilità, distanziamento e accoglienza in FVG ai tempi del Covid-19' , dove ci si potrà
confrontare con diversi esperti attivi nelle politiche di accoglienza regionale e non. 'In/Visible People' terminerà con
'Sconfinamenti' , a partire dalle 21:00: un' esposizione pittorica sonorizzata disposta in mezzo al verde, tra gli alberi,
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realizzata dalla pittrice Martina Dalla Stella in collaborazione con i musicisti del Collettivo Clamp. Venerdì 24 luglio
continua la programmazione di Festil e, alle ore 21:00, in prima nazionale, al Teatro dei Fabbri di Trieste, va in scena
'La ricerca della simmetria' di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano con Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco
Godina, Anna Godina, Davide Rossi regia Marco Casazza produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste con il
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia / Science in the City Festival Trieste 2020. Un testo che unisce giallo e
scienza, prendendo spunto da due vite, due storie che sì intrecciano: quella di Abdus Salam primo islamico Premio
Nobel per la Fisica e la storia di una giovane al giorno d' oggi, nella Trieste di ESOF, EuroScience Open Forum Trieste,
2020. Giunto alla sua Vedizione, Festival estivo del Litorale è l' unico Festival di prosa in Friuli Venezia Giulia con il
contributo di MiBACT, oltre che della Regione FVG, e vanta il sostegno di Comune di Udine | UdinEstate 20. Sotto la
direzione artistica di Alessandro Gilleri, Tommaso Tuzzoli, e Katja Pegan che cura anche la parte slovena con Neva
Zajc, ancora per questa edizione, il Festival estivo del Litorale - sezione italiana - in collaborazione col Primorski
Poletni Festival / Festival estivo del Litorale (SLO), consolida il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e
continua a promuovere le sue attività in tutta la Slovenia, allargando le sue collaborazioni e coproduzioni con enti ed
associazioni in Croazia. Per quest' edizione, si vedrà la partnership del Drustvo Primorskij Poletni Festival (SLO),
Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc / Teatro nazionale Zajc di Fiume (HR), Gledalisce Koper (SLO), CSS teatro
stabile d' innovazione del FVG, Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale dell' Università degli
studi di Udine, Golden Show Trieste, Teatro Club Udine, Fedra Art project (HR), Udruga Slobodna Drzava Rijeka / Ass.
Stato libero di Fiume (HR), Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo, Associazione Speakeasy e Athena
Città della psicologia. Media partner dell' evento Il Piccolo - Trieste e Radio Onde Furlane. Per info Per gli spettacoli
al Teatro San Giorgio si consiglia l' acquisto dei biglietti in prevendita o con largo anticipo sull' orario di inizio degli
spettacoli, utilizzando il circuito Vivaticket. La biglietteria aprirà un' ora prima dello spettacolo. Per gli spettacoli all'
aperto in Piazza Venerio, è richiesta la prenotazione: biglietteria@festivalestivodelitorale.com / +393881797104
Tutti gli spettacoli sono a pagamento: Biglietto intero: 10,00 Biglietto ridotto over 65 - giovani under 26, ridotto Soci
COOP Alleanza 3.0: 8,00 Biglietto ridotto giovani under 14 e Studenti Universitari: 5,00.
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Cancro | l' analisi del sangue che permette di scoprire cinque tipi diversi di tumore in
anticipo di quattro anni
Cancro, l' analisi del sangue che permette di scoprire cinque tipi diversi di
tumore in anticipo di quattro anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) La ricerca
contro il Cancro continua a fare passi da gigante sul fronte della diagnostica
ed è in fase di sviluppo una analisi del sangue che permette rebbe di
individuare cinque tipi di tumore tra i ... Leggi su leggo IOdonna : Tumore: una
nuova analisi del sangue per riconoscere 5 tipi di cancro quattro anni prima infoitsalute : Tumori, un' analisi del sangue può riconoscere il cancro 4 anni
prima - GiovanniBussett : RT @LaCnews24: Tumori, un' analisi del sangue
puo' riconoscere il cancro 4 anni prima #calabrianotizie #newscalabria LaCnews24 : Tumori, un' analisi del sangue puo' riconoscere il cancro 4 anni
prima #calabrianotizie #newscalabria - dei_alba : RT @RobHeart16: La
tecnica, basata sulla analisi del sangue, riconosce nel 91% dei casi e con 4
anni di anticipo, i tumori di stomaco, esof - Cancro analisi VIDEO Segui gli
aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cancro analisi.
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Contaminazioni digitali 2020: il festival nei piccoli paesi del Fvg per parlare di
"ecosistemi"
Dal 23 luglio al 13 settembre prende vita " Contaminazioni digitali ", il festival
urbano multimediale che quest' anno esplorerà e porterà il tema degli
"ecosistemi" nei piccoli paesi della nostra regione.In un mondo sempre più
interconnesso, globale e tecnologico, riemergono con forza i richiami a
dimensioni locali, tradizionali, sostenibili. È da questo assunto che nasce la
nuova edizione di " Contaminazioni digitali. Festival Urbano Multimediale "
che, partendo dall' anteprima di Udine (23-24 luglio), farà tappa a Turriaco (30
luglio-1 agosto), Capriva del Friuli (7-8 agosto) e Duino-Aurisina (12-13
settembre) per esplorare gli " Ecosistemi ", quelli nati dal rapporto dell' uomo
con l' ambiente, ma anche quelli virtuali, che sempre più si mescolano e
confondono con quelli reali. Accanto a questo focus ce ne sarà anche un
secondo. Grazie alla collaborazione con i festival "ARS. Arti Relazioni
Scienze" e "Science in the City Festival" (Esof 2020) la rassegna cercherà di
esplorare il dialogo che intercorre tra "Arte e scienza" .Ecco allora che gli
artisti si interrogheranno su alcuni dei temi che il mondo scientifico ritiene
cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la sostenibilità . « Questa è un'
edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi - ha precisato Alessandro Cattunar , co-direttore artistico di
Contaminazioni digitali - , perché organizzata in tempi eccezionali senza rinunciare ai due elementi fondamentali del
festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà emergenti. La sfida che la rassegna si pone da
quando è nata è quella di portare i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi , interagendo con gli abitanti e con
gli spazi. La speranza è quella di riuscire effettivamente a creare una comunità attorno alle iniziative proposte. Ci
sarà quindi distanziamento interpersonale, ma non distanziamento sociale. Arte e performance, per come le
concepiamo noi, hanno proprio l' obiettivo di promuovere la socialità, la condivisione, la vicinanza, anche in tempi di
Covid-19, e senza rinunciare alla sicurezza ».Come per le passate edizioni, la proposta artistico-culturale di quest'
anno sarà ampia e multidisciplinare: teatro, danza, video, musica e nuove tecnologie . Inoltre, caratteristica del
festival è il fatto di essere itinerante, diffuso e soprattutto partecipato: attraverso la formula della residenza artistica,
infatti, l' associazione 4704, che organizza l' evento, promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la
realizzazione di progetti site specific , lavorando sul territorio e con le persone che lo abitano.Il festival partirà dalla
città di Udine con un' anteprima, (In)Visible People : il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla narrazione delle
migrazioni, attraverso i linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al parco Sant'
Osvaldo.La carovana di Contaminazioni digitali si sposterà dal 30 luglio a Turriaco , comune capofila dell' edizione
2020. Il primo appuntamento è fissato in piazza Libertà alle 18. Turriaco_Hosting , risultato di una residenza
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artistica del collettivo LunAzione, ospite della cittadina bisiaca dal 17 luglio al 1° agosto, sarà una performance
itinerante con cuffie wireless: gli ospiti saranno condotti all' esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i
contributi di coloro che lo abitano. Alle 19.30 sempre in piazza Libertà sarà la Compagnia Arearea a esibirsi in "
Estate da Le Quattro Stagioni " spettacolo di danza urbana sulle ipnotiche musiche di Max Richter che rilegge in
chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi (coreografia di Marta Bevilacqua e Valentina Saggin). Alle 21.30
ci si sposterà in piazzale Faidutti per " All you can Hitler ", spettacolo teatrale multimediale, realizzato da Peso piuma
in residenza artistica fra Turriaco e Capriva d' Isonzo dal 22 luglio al 9 agosto. La giornata si chiuderà alle 22 (e in
replica alle 23.30) in piazza Libertà con " Boll - Io e Loro ", installazione interattiva a cura di Paolo Scoppola, in cui
diverse persone in contemporanea possono creare forme astratte su un grande schermo attraverso i gesti del
proprio corpo.La giornata del 31 luglio comincerà nuovamente alle 18 con Turriaco_Hosting e proseguirà alle 19 in
piazzale Faidutti con "Il Pojana incontra Pippo Civati" : Andrea Pennacchi, nelle vesti del Pojana, l' imprenditore
veneto protagonista di una fortunata serie di incursioni televisive a Propaganda Live, incontra l' ex parlamentare oggi
editore e autore per la casa editrice People, per discutere di libri . Al centro del dialogo due opere fresche di stampa "
Pojana e i suoi fratelli ", di Pennacchi, e " Una meravigliosa posizione " dello stesso Civati. Alle 21 sarà sempre l'
attore veneto a calcare il palco di piazza Libertà, accompagnato dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segat,
portando in scena proprio Pojana, "l' avido padroncino del Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato
razzismo, che sfoggia, senza remore, opinioni durissime in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese
tutto". Al termine dello show sarà la volta di Dadavisioni , concerto multimediale (dalle 22.30) del collettivo musicale
Minimal Klezmer. A chiudere la serata ci penserà Paolo Scoppola con la sua installazione interattiva " Boll - Io e Loro
": appuntamento in piazza Libertà, alle 22 e alle 23.30. La giornata conclusiva per la tappa di Turriaco, il 1° agosto, si
aprirà alle 18 (con replica alle 19) con Turriaco_Hosting , partenza da piazza Libertà. Alle 21.30 in piazzale Faidutti la
Compagnia Dynamis presenterà lo spettacolo teatrale Wilder Boy . Alle 22 e alle 23.30 sempre in piazza Libertà
tornerà " Boll - Io e Loro ".Contaminazioni digitali si presenterà a Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo
spettacolo della Topolovska Minimalna Orchestra, plays Terry Riley - IN C (1964), che andrà in scena al giardino del
Centro civico (in collaborazione con Stazione di Topolò). Alle 22, all' arena del centro civico il cartellone prevede il
concerto multimediale " A Straw In The Wind " un racconto collettivo dedicato al tema del vento, e di come influisce
sulle persone e sull' ambiente, che fa interagire, immagini, musica dal vivo e interviste registrate. Un lavoro frutto
della residenza artistica (a Capriva dal 1° al 7 agosto) del filmmaker Walter Ronzani e della compositrice di musica
classica ed elettronica Elisa Dal Bianco. Si ripartirà dal giardino del Centro civico l' 8 agosto, alle 20.30, con la
Compagnia Arearea che porterà il suo nuovo spettacolo di danza contemporanea " Homing_prima esplorazione in
natura ", co-prodotto da HAngarFest2020 e ispirato alle
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migrazioni degli uccelli che "a differenza nostra, partono quando devono partire e tornano quando è il momento di
tornare". Alle 21.30, all' arena del Centro civico, torna Peso piuma con " All you can Hitler ".La tappa conclusiva del
Festival Urbano Multimediale (organizzata in collaborazione con Piccolo Opera Festival nell' ambito di Karsiart
Festival) si terrà a Duino-Aurisina , il 12 e 13 settembre.Tutti gli eventi saranno gratuiti e in caso di maltempo si
svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno le misure di sicurezza per la prevenzione
e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali. Sarà inoltre sempre garantito il
distanziamento di un metro fra le persone.Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities , è un progetto a cura
del Comune di Turriaco, organizzato dall' associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera
di Commercio della Venezia Giulia, Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione
Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di
Science in the city - Festival Trieste 2020.
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Domani

La natura insondabile della realtà
Proseguono le conferenze organizzate a corollario della mostra "Cathedral
Effect", del fotografo Luigi Tolotti, visitabile fino all' 11 settembre nella sua
doppia sede di Trieste (Trart spazio d' arte) e Gorizia (Galleria Prologo).
Domani alle 17 sarà proposta online la conferenza "La natura insondabile
della realtà", con il fotografo Luigi Tolotti, autore delle opere in mostra.
Durante l' incontro verrà presentato l' artista-fotografo, che illustrerà la
filosofia, lo studio e il percorso artistico che lo ha portato a sondare il
rapporto tra uomo e tempo, visibile e invisibile, percettibile e impercettibile e
la riflessione sulla natura insondabile della realtà. Sarà occasione per
delineare la relazione tra Cathedral Effect e Fisica&Arte Contro la CO2,
progetto dell' Università di Udine ideato da Hans Grassmann nell' ambito del
Festival Science in the City di Esof 2020, dove Acquamarina Associazione
Culturale è partner. La conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sulla
pagina Facebook dell' Associazione Acquamarina e su Google Meet al
seguente link : meet.google.com/zfi-eikt-xtf.
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"Fisica&Arte contro la CO2": un antipasto (ambientalista) di ESOF2020
Otto conferenze scientifiche, quattro mostre d' arte e due workshop sono al centro del progetto "Fisica&Arte contro
la CO2", una riflessione sul tema delle energie rinnovabili che vuole sottolineare l' importanza del contatto che la
scienza deve avere con la società
Reflecting Venice, di Elena Mazzi 21.07.2020 - 15.13 - Otto conferenze
scientifiche , quattro mostre d' arte e due workshop sono al centro del
progetto " Fisica&Arte contro la CO2 ", una riflessione sul tema delle energie
rinnovabili che vuole sottolineare l' importanza del contatto che la scienza
deve avere con la società, e in particolare con l' arte, per produrre tecnologia
che rispetti la natura e l' uomo. Il progetto, in programma dal 31 luglio , con
inaugurazione alle 11 , all' 11 settembre all' interno e nel giardino esterno
della Biblioteca statale Stelio Crise di Trieste , è parte del festival Science in
the City di ESOF2020, e coinvolge il Dipartimento di Ingegneria e Architettura
dell' Università di Udine, l' Associazione Acquamarina, l' Istituto Bertoni di
Udine, l' Associazione Casa Cave, il Comune di San Dorligo della Valle, il
Rotary Club Venezia Mestre, l' azienda regionale A&T2000. "Fisica&Arte
contro la CO2" rivolge in particolare la propria attenzione all' energia solare
termica e all' uso della biomassa di scarto , con la dimostrazione di un ciclo
chiuso virtuoso che può contribuire alla sostituzione del combustibile
fossile. Il fine è quello di ottenere un " empowerment intellettuale " del
visitatore, contribuendo attraverso la divulgazione a fargli comprendere come ciascuno di noi abbia un ruolo
importante per garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni. Per questo nel giardino della Biblioteca
saranno esposti, sotto forma d' installazione, uno " Specchio Lineare ", concentratore solare sviluppato dal fisico
tedesco Hans Grassmann dell' Università di Udine tramite lo spin off accademico Isomorph srl, e un " gassificatore ",
per trasformare il carbone solare in gas che può essere bruciato e usato in modi diversi. Lo specchio lineare è un
sistema molto semplice per fornire energia solare concentrata anche alle latitudini settentrionali e in inverno. È
adatto per un' applicazione industriale e può dare un contributo importante per la sostituzione dei combustibili
fossili. Da un lato è la tecnologia solare più moderna e innovativa, dall' altro è probabilmente stato già utilizzato da
Archimede e rimasto nell' oblio per oltre 2000 anni. La stessa storia è condivisa da un altro strumento con cui il
visitatore potrà interagire all' interno del giardino della Biblioteca: l' Eolipila , la prima turbina realizzata al mondo. Da
quest' installazione partirà la divulgazione scientifica , che si svilupperà dall' 11 agosto attraverso seminari dedicati
con relatori di spessore internazionale e sarà accompagnata da riflessioni artistiche sul tema della luce e del potere
del Sole, della sua interazione con la materia e della sostenibilità, tramite quattro mostre a tema e due laboratori
fotografici. Nella parte seminariale del progetto si offrirà - attraverso otto conferenze coordinate da Marina Cobal ,
direttrice della SIER (Scuola di Introduzione
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alle Energie Rinnovabili dell' Università di Udine), e che si avvalgono del contributo di prestigiosi studiosi (tra cui i
fisici Hans Grassmann e Faïrouz Malek, direttrice di Ricerca CRNS dell' istituto francese LPSC di Grenoble, e gli
antichisti Rosa Otranto, dell' Università di Bari Aldo Moro e Paolo Bussotti, dell' Università di Udine) - una panoramica
sulle fonti di energia rinnovabile, con particolare attenzione a quelle presenti e utilizzate nel nostro territorio e all'
energia solare termica. La divulgazione scientifica sarà accompagnata da riflessioni artistiche, che si svilupperanno
attraverso quattro esposizioni. L' arte multimediale sarà protagonista dell' installazione dell' artista Elena Mazzi , che
usa lo Specchio Lineare come base del progetto "Reflecting Venice", presentato nell' ambito del padiglione Fittja
durante la 14° Biennale di Architettura a Venezia ( 2014 ), collegando questa tecnologia con la storia, la natura e le
problematiche odierne di Venezia, come parabola della situazione del mondo contemporaneo. Il progetto è stato
sviluppato durante una residenza di un anno presso la Fondazione Bevilacqua La Masa, e sostenuto da Botkyrka
Konsthall, spazio no-profit svedese. Successivamente è stato presentato alla Biennale d' Arte di Istanbul nel 2015 , e
in numerose altre occasioni nazionali e internazionali. In questa occasione Mazzi presenta le tracce del progetto
sviluppato dal 2012 a oggi, con bozzetti, disegni inediti e ulteriori sviluppi (Pirolisi solare, 2017). Ancora, l' artista
Fabiola Faidiga partecipa con il progetto " Contemporary shower ", ispirato allo Specchio Lineare. La fotografia è
presente con due autori, coinvolti tramite l' Associazione Acquamarina. Il primo è Luigi Tolotti, che adotta la tecnica
stenopeica, interagendo anche con lo Specchio. Le fotografie in mostra sono realizzate sfruttando il principio della
camera oscura: la luce del sole crea un' immagine invertita entrando da un piccolo foro e colpendo del materiale
fotosensibile. La seconda è Annamaria Castellan , che presenta la sua collezione di foto realizzate con la tecnica
della cianotipia. Il processo si basa sull' interazione della luce del sole con dei sali di ferro. Due saranno infine i
workshop, in programma il 4 e il 25 agosto alle 14, per la realizzazione di cianotipie: il laboratorio s' ispira ad Anna
Atkins, che era una botanica e fu una delle prime donne fotografe: con questa tecnica realizzò un' erbario ancora
oggi ammirato. Per visitare le mostre e assistere alle conferenze, che saranno proposte oltre che nella sede della
Biblioteca statale Stelio Crise anche in streaming su canale YouTube di ESOF , è necessaria la prenotazione (posti
disponibili fino a un massimo di 30 partecipanti, per il rispetto delle norme di distanziamento sociale). Per tutte le
altre informazioni e per prenotare (dal menù in alto) consultare il sito https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/ .
[c.s.]
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Una giuria sceglierà i migliori tre lavori

Sissa in gara con altri Istituti per un porto più tecnologico
La finalità sarà di costruire uno studio preliminare sul miglioramento dell' integrazione tra nave e sistemi logistici
terrestri con nuovi sistemi
Giovani ricercatori e studenti delle sei Alte Scuole di eccellenza italiane
Sissa di Trieste, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant' Anna di
Pisa, Iuss di Pavia, Scuola Imt Alti Studi Lucca e Gssi dell' Aquila si sfidano in
una call4ideas, ideata con la collaborazione dell' Autorità Portuale di Trieste,
sui temi del Data science e della modellistica matematica al servizio dell'
intermodalità per migliorare il sincronismo dei flussi di carico e scarico legati
alla movimentazione merci su gomma. Si chiama Phd4innovating ed è la
variante, appositamente pensata per Esof2020 del progetto Phd4Pmi,
iniziativa sperimentale ideata e finanziata da Sissa per la prima volta nel
2019, con la collaborazione di Confindustria Alto Adriatico, volta a mettere
attivamente in contatto studenti PhD e postdoc con le Piccole e Medie
Imprese nel nome dell' innovazione, della valorizzazione delle competenze e
della competitività del Territorio. «Le tecnologie emergenti - spiega Gianluigi
Rozza professore di analisi numerica alla Sissa e delegato della direzione
per il trasferimento tecnologico e i rapporti con le imprese - possono essere
utilizzate per ripensare alcuni processi quotidiani, si parla ad esempio di
migliorare l' intermodalità del porto, ottimizzare cioè i flussi di carico e scarico dalle navi verso la distribuzione
territoriale. In un' ottica di sostenibilità, elemento imprescindibile per la visione di un porto del futuro, - commenta il
Professor Rozza - l' intermodalità su gomma deve essere efficiente anche al fine di diminuirne l' impatto sull'
ambiente in termini di emissioni di gas inquinanti. La sfida proposta - prosegue - prende spunto dall' attuale stato e
dalle esigenze nel contesto del porto di Trieste, utilizzando come laboratorio il concreto caso studio di un terminal
marittimo Ro-Ro, particolarmente sensibile al tema del sincromodalismo, anche per questioni legate alla limitata
disponibilità di capacità infrastrutturale». La finalità del progetto sarà quella di costruire uno studio preliminare sul
miglioramento dell' integrazione nave-sistemi terrestri nei porti tramite nuove tecnologie legate alle reti neurali e al
machine learning. «I team - conclude Rozza - potranno essere interdisciplinari e, perché no, i componenti potrebbero
provenire da diverse Scuole; i gruppi che parteciperanno al programma potranno contare sul supporto di mentor
provenienti dal mondo aziendale, indicati dall' Autorità Portuale, da Confindustria Alto Adriatico o che si
candideranno». Le iscrizioni dovranno pervenire a valorisation@sissa.it entro il 24 luglio, mentre i progetti dovranno
essere inviati entro il 14 agosto. Una giuria valuterà i lavori pervenuti e sceglierà i tre migliori.
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I team selezionati verranno invitati a presentare il proprio studio all' evento finale che si terrà all' interno del
Science in the City Festival in occasione dell' EuroScience Open Forum - Esof 2020, il più grande forum
interdisciplinare delle scienze e dell' innovazione che vede Trieste città della Scienza dal 2 al 6 settembre 2020. --©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Contaminazioni digitali esplora gli 'Ecosistemi'
Il Festival Urbano Multimediale anche quest' anno porterà i linguaggi del
contemporaneo nei piccoli paesi del Fvg, intercettando nuovi pubblici,
coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione FVG - In un mondo
sempre più interconnesso, globale e tecnologico, riemergono con forza i
richiami a dimensioni locali, tradizionali, sostenibili. È da questo assunto che
nasce la nuova edizione di "Contaminazioni digitali. Festival Urbano
Multimediale" che partendo dall' anteprima di Udine (23-24 luglio), farà tappa
a Turriaco (30 luglio - 1 agosto), Capriva del Friuli (7 - 8 agosto) e DuinoAurisina (12-13 settembre) per esplorare gli "Ecosistemi", quelli nati dal
rapporto dell' uomo con l' ambiente, ma anche quelli virtuali, che sempre più
si mescolano e confondono con quelli reali. Accanto a questo focus ce ne
sarà anche un secondo. Grazie alla collaborazione con i festival "ARS. Arti
Relazioni Scienze" e "Science in the City Festival" (Esof 2020) la rassegna
cercherà di esplorare il dialogo che intercorre tra "Arte e scienza". Ecco
allora che gli artisti si interrogheranno su alcuni dei temi che il mondo
scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la sostenibilità.
"Questa è un' edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi - ha precisato Alessandro Cattunar, co-direttore
artistico di Contaminazioni digitali -, perché organizzata in tempi eccezionali senza rinunciare ai due elementi
fondamentali del festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà emergenti. La sfida che la rassegna
si pone da quando è nata è quella di portare i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi, interagendo con gli
abitanti e con gli spazi. La speranza è quella di riuscire effettivamente a creare una comunità attorno alle iniziative
proposte. Ci sarà quindi distanziamento interpersonale, ma non distanziamento sociale. Arte e performance, per
come le concepiamo noi, hanno proprio l' obiettivo di promuovere la socialità, la condivisione, la vicinanza, anche in
tempi di Covid-19, e senza rinunciare alla sicurezza". IL FESTIVAL - Contaminazioni digitali, parte della rete culturale
"Intersezioni", anche quest' anno porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del Friuli Venezia Giulia,
intercettando nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. Come sempre la proposta
artistico-culturale sarà ampia e multidisciplinare (teatro, danza, video, musica, nuove tecnologie). Il festival sarà
itinerante e diffuso, partecipato: attraverso la formula della residenza artistica infatti, l' associazione 4704, che
organizza l' evento, promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la realizzazione di progetti site
specific, lavorando sul territorio e con le persone che lo abitano. UDINE - Come detto si partirà dal capoluogo
friulano con un' anteprima, (In)Visible People: il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla narrazione delle
migrazioni, attraverso i linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al parco Sant'
Osvaldo. TURRIACO - La carovana di Contaminazioni digitali
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si sposterà dal 30 luglio a Turriaco, comune capofila dell' edizione 2020. Il primo appuntamento è fissato in piazza
Libertà alle 18. Turriaco_Hosting, risultato di una residenza artistica del collettivo LunAzione, ospite della cittadina
bisiaca dal 17 luglio al 1° agosto, sarà una performance itinerante con cuffie wireless: gli ospiti saranno condotti all'
esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che lo abitano. Alle 19.30 sempre in piazza
Libertà sarà la Compagnia Arearea a esibirsi in "Estate da Le Quattro Stagioni" spettacolo di danza urbana sulle
ipnotiche musiche di Max Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi (coreografia di
Marta Bevilacqua e Valentina Saggin). Alle 21.30 ci si sposterà in piazzale Faidutti per "All you can Hitler", spettacolo
teatrale multimediale, realizzato da Peso piuma in residenza artistica fra Turriaco e Capriva d' Isonzo dal 22 luglio al
9 agosto. La giornata si chiuderà alle 22 (e in replica alle 23.30) in piazza Libertà con "Boll - Io e Loro", installazione
interattiva a cura di Paolo Scoppola, in cui diverse persone in contemporanea possono creare forme astratte su un
grande schermo attraverso i gesti del proprio corpo. La giornata del 31 luglio comincerà nuovamente alle 18 con
Turriaco_Hosting e proseguirà alle 19 in piazzale Faidutti con "Il Pojana incontra Pippo Civati": Andrea Pennacchi,
nelle vesti del Pojana, l' imprenditore veneto protagonista di una fortunata serie di incursioni televisive a Propaganda
Live, incontra l' ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People, per discutere di libri. Al centro del
dialogo due opere fresche di stampa "Pojana e i suoi fratelli", di Pennacchi, e "Una meravigliosa posizione" dello
stesso Civati. Alle 21 sarà sempre l' attore veneto a calcare il palco di piazza Libertà, accompagnato dal vivo da
Giorgio Gobbo e Gianluca Segat, portando in scena proprio Pojana, "l' avido padroncino del Nordest ossessionato da
i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia, senza remore, opinioni durissime in merito ai tempi incerti
che vivono il Nordest e il Paese tutto". Al termine dello show sarà la volta di Dadavisioni, concerto multimediale
(dalle 22.30) del collettivo musicale Minimal Klezmer. A chiudere la serata ci penserà Paolo Scoppola con la sua
installazione interattiva "Boll - Io e Loro": appuntamento in piazza Libertà, alle 22 e alle 23.30. La giornata conclusiva
per la tappa di Turriaco, il 1° agosto, si aprirà alle 18 (con replica alle 19) con Turriaco_Hosting, partenza da piazza
Libertà. Alle 21.30 in piazzale Faidutti la Compagnia Dynamis presenterà lo spettacolo teatrale Wilder Boy. Alle 22 e
alle 23.30 sempre in piazza Libertà tornerà "Boll - Io e Loro". CAPRIVA DEL FRIULI - Contaminazioni digitali si
presenterà a Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo spettacolo della Topolovska Minimalna Orchestra, plays
Terry Riley - IN C (1964), che andrà in scena al giardino del Centro civico (in collaborazione con Stazione di Topolò).
Alle 22, all' arena del centro civico il cartellone prevede il concerto multimediale "A Straw In The Wind" un racconto
collettivo dedicato al tema del vento, e di come influisce sulle persone e sull' ambiente, che fa interagire, immagini,
musica dal vivo e interviste registrate. Un lavoro frutto della residenza artistica (a Capriva dal 1° al 7 agosto) del
filmmaker Walter Ronzani e della compositrice di musica classica ed elettronica Elisa Dal Bianco. Si ripartirà dal
giardino del Centro civico l' 8 agosto, alle 20.30, con la Compagnia Arearea che porterà il suo
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nuovo spettacolo di danza contemporanea "Homing_prima esplorazione in natura", co-prodotto da
HAngarFest2020 e ispirato alle migrazioni degli uccelli che "a differenza nostra, partono quando devono partire e
tornano quando è il momento di tornare". Alle 21.30, all' arena del Centro civico, torna Peso piuma con "All you can
Hitler". DUINO AURISINA - La tappa conclusiva del Festival Urbano Multimediale (organizzata in collaborazione con
Piccolo Opera Festival nell' ambito di Karsiart Festival) si terrà a Duino-Aurisina, il 12 e 13 settembre. Tutti gli eventi
saranno gratuiti e in caso di maltempo si svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno
le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida
regionali. Sarà inoltre sempre garantito il distanziamento di un metro fra le persone. FESTIVAL URBANO
MULTIMEDIALE - Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco,
organizzato dall' associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della
Venezia Giulia, Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione Urbana
contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in
the city - Festival Trieste 2020.
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Alle 10

Videoconferenza su linguaggi e diritti
Terza e ultima videoconferenza su "La forma della relazione: lingua, diritti,
dialogo", parte degli approfondimenti sul tema "Diritto al Dialogo" promossi
dal Forum mondiale dei giovani "Diritto di dialogo" dell' associazione Poesia
e solidarietà, in collaborazione con Isdc- Centro internazionale di studi e
documentazione per la cultura giovanile. Oggi dalle 10, ne discuteranno, nel
seminario "La forma della libertà", il filosofo del diritto Marco Cossutta, la
storica Gabriella Valera) lo scienziato politico Fabio Corigliano e il filosofo
Dario Castellaneta. Le conferenze, che si svolgeranno sulla piattaforma
Zoom (per il link centrostudiculttiov@gmail.com), troveranno una sintesi
nella tavola rotonda "Dialogo e Linguaggi. Gli scienziati si confrontano",
inserita nel programma di Esof - Science in the City Festival il 24 luglio alle 18
alla Casa della Musica.
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Via a Contaminazioni Si parte da Udine con musica e teatro
In un mondo sempre più interconnesso, globale e tecnologico, riemergono
con forza i richiami a dimensioni locali, tradizionali, sostenibili. È da questo
assunto che nasce la nuova edizione di "Contaminazioni digitali. Festival
Urbano Multimediale" che partendo dall' anteprima di Udine (23-24 luglio),
farà tappa a Turriaco (30 luglio - 1 agosto), Capriva del Friuli (7 - 8 agosto) e
Duino-Aurisina (12-13 settembre) per esplorare gli "Ecosistemi", quelli nati
dal rapporto dell' uomo con l' ambiente, ma anche quelli virtuali, che sempre
più si mescolano e confondono con quelli reali. Accanto a questo focus ce
ne sarà anche un secondo. Grazie alla collaborazione con i festival "Ars. Arti
Relazioni Scienze" e "Science in the City Festival" (Esof 2020) la rassegna
cercherà di esplorare il dialogo che intercorre tra "Arte e scienza". Ecco
allora che gli artisti si interrogheranno su alcuni dei temi che il mondo
scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la sostenibilità.
«Questa è un' edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi - ha precisato
Alessandro Cattunar, co-direttore artistico di Contaminazioni digitali -, perché
organizzata in tempi eccezionali senza rinunciare ai due elementi
fondamentali del festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà emergenti». Come detto si partirà
dal capoluogo friulano con un' anteprima, (In)Visible People: il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla
narrazione delle migrazioni, attraverso i linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al
parco Sant' Osvaldo. La carovana di Contaminazioni digitali si sposterà dal 30 luglio a Turriaco, comune capofila dell'
edizione 2020. Il primo appuntamento è fissato in piazza Libertà alle 18. Contaminazioni digitali si presenterà a
Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo spettacolo della Topolovska Minimalna Orchestra, plays Terry Riley IN C (1964), che andrà in scena al giardino del Centro civico. La tappa conclusiva del Festival Urbano Multimediale
(organizzata in collaborazione con Piccolo Opera Festival nell' ambito di Karsiart Festival) si terrà infine a DuinoAurisina, il 12 e 13 settembre. --
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Scienza e tecnologia, società e politica: Esof 2020 arriva a Trieste dal 2 al 6 settembre
L' EuroScience Open Forum (Esof) 2020 , la grande manifestazione europea
sulla scienza, la tecnologia la società e la politica, arriva a Trieste dal 2 al 6
settembre. La nona edizione del Forum, che si terrà al Porto Vecchio del
capoluogo giuliano, ospiterà oltre 700 speaker internazionali in più di 150
sessioni. E' su questo evento che si concentreranno le puntate de "La Città
della Scienza" , la nuova rubrica settimanale di Tgcom24. Nel primo
appuntamento, andato in onda sabato 18 luglio, si è parlato di come sarà
strutturata la manifestazione, dei temi che verranno trattati, dei big che
interverranno e della città che la ospita: Trieste, nominata capitale europea
della scienza 2020. Ospiti della puntata Stefano Fantoni , il Champion di Esof
2020, e Serena Tonel , assessore alle Attività Economiche con delega Esof
2020 del comune di Trieste. Cos' è Esof - Creato nel 2004 da EuroScience associazione no profit che si occupa di promuovere la scienza e la
tecnologia - Esof è il più grande incontro scientifico interdisciplinare in
Europa e offre un' opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati,
innovatori, amministratori pubblici, imprenditori e cittadini. Le edizioni
precedenti si sono svolte a Tolosa (2018), Manchester (2016), Copenaghen (2014), Dublino (2012), Torino (2010),
Barcellona (2008), Monaco (2006), Stoccolma (2004). Esof 2020 - Per via dell' emergenza coronavirus, le sessioni
della nona edizione di Esof - che si sarebbe dovuta tenere a luglio ed è stata rinviata di due mesi proprio per la
pandemia - verranno realizzate virtualmente o in formato ibrido sfruttando le nuove tecnologie. Solo una decina di
eventi verrano svolti esclusivamente in presenza al Porto Vecchio. L' obiettivo di Esof è dare vita a un' Europa
scientifica aperta e inclusiva. "Spostare l' evento di due mesi è stato un motivo d' orgoglio, ma anche di
preoccupazione. Al di là di tutto, abbiamo pensato che fosse importante, mai come in questo momento, che la
comunità scientifica globale potesse dimostrare di essere all' altezza delle sfide. Per cui, abbiamo dovuto apportare
un cambiamento da un punto di vista metodologico: rispetto all' edizione immaginata per luglio, ci sarà un uso molto
più massiccio del digitale. Abbiamo voluto comunque mantenere una significativa presenza di speaker adottando l'
ibrido", dichiara Fantoni. "Ospitare Esof è un orgoglio e anche una grande responsabilità. Trieste è diventata capitale
della scienza ora, ma la sua vocazione scientifica viene coltivata da tempo e non si esaurirà con il Forum. La
presenza sul territorio di tantissimi enti scientifici ne fa una città ad alto tasso di innovazione. Su questo noi, a livello
di istituzioni, puntiamo fortemente", spiega l' assessore Tonel. Science in the City Festival - Trieste ospiterà anche il
"Science in the City Festival", kermesse parallela che farà da ponte tra Esof e i cittadini. "Se Esof sarà un momento di
confronto scientifico tra gli addetti ai lavori su diversi argomenti importanti, altrettanta importanza avrà il Festival
della Scienza, il cui obiettivo
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è quello della divulgazione scientifica. Un evento a cui, come enti pubblici, noi Comune e la Regione teniamo
molto e crediamo che la conoscenza scientifica diffusa possa essere un elemento di competitività notevole del
territorio. Una conoscenza diffusa che metta in circolo la creatività, l' ingegno e quello che è necessario ad
aumentare il valore economico del territorio". I protagonisti - Diversi gli ospiti che parteciperanno all' evento.
"Parleremo del coronavirus e di tutte le sue implicazioni con diversi ospiti - spiega Fantoni -. Ci sarà, per esempio,
Thomas Hartung, tossicologo di fama mondiale dell' Università Johns Hopkins di Baltimora. E ancora Jeffrey Sachs;
il governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco (che ci parlerà delle implicazioni economiche del coronavirus); Ilaria
Capua. Ci saranno anche tanti scienziati: tra questi Fabiola Gianotti e la nostra gloria Alessio Figalli, matematico e
vincitore della Medaglia Fields 2018".
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Contaminazioni digitali esplora gli Ecosistemi
Dal 23 luglio torna il Festival Urbano Multimediale, che porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del
Fvg
In un mondo sempre più interconnesso, globale e tecnologico, riemergono
con forza i richiami a dimensioni locali, tradizionali, sostenibili. È da questo
assunto che nasce la nuova edizione di " Contaminazioni digitali. Festival
Urbano Multimediale " che partendo dall' anteprima di Udine (23-24 luglio),
farà tappa a Turriaco (30 luglio - 1 agosto), Capriva del Friuli (7 - 8 agosto) e
Duino-Aurisina (12-13 settembre) per esplorare gli "Ecosistemi", quelli nati dal
rapporto dell' uomo con l' ambiente, ma anche quelli virtuali, che sempre più
si mescolano e confondono con quelli reali. Accanto a questo focus ce ne
sarà anche un secondo. Grazie alla collaborazione con i festival "ARS. Arti
Relazioni Scienze" e "Science in the City Festival" (Esof 2020) la rassegna
cercherà di esplorare il dialogo che intercorre tra "Arte e scienza". Ecco
allora che gli artisti si interrogheranno su alcuni dei temi che il mondo
scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la sostenibilità.
"Questa è un' edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi - ha precisato
Alessandro Cattunar , co-direttore artistico di Contaminazioni digitali -, perché
organizzata in tempi eccezionali senza rinunciare ai due elementi
fondamentali del festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà emergenti. La sfida che la rassegna
si pone da quando è nata è quella di portare i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi, interagendo con gli
abitanti e con gli spazi. La speranza è quella di riuscire effettivamente a creare una comunità attorno alle iniziative
proposte. Ci sarà quindi distanziamento interpersonale, ma non distanziamento sociale. Arte e performance, per
come le concepiamo noi, hanno proprio l' obiettivo di promuovere la socialità, la condivisione, la vicinanza, anche in
tempi di Covid-19, e senza rinunciare alla sicurezza". IL FESTIVAL - Contaminazioni digitali, parte della rete culturale
"Intersezioni", anche quest' anno porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del Friuli Venezia Giulia,
intercettando nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. Come sempre la proposta
artistico-culturale sarà ampia e multidisciplinare (teatro, danza, video, musica, nuove tecnologie). Il festival sarà
itinerante e diffuso, partecipato: attraverso la formula della residenza artistica infatti, l' associazione 4704, che
organizza l' evento, promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la realizzazione di progetti site
specific, lavorando sul territorio e con le persone che lo abitano. UDINE - Come detto si partirà dal capoluogo
friulano con un' anteprima, (In)Visible People: il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla narrazione delle
migrazioni, attraverso i linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al parco Sant'
Osvaldo. TURRIACO - La carovana di Contaminazioni digitali si sposterà dal 30 luglio a Turriaco, comune capofila
dell' edizione 2020. Il primo appuntamento è fissato
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in piazza Libertà alle 18. Turriaco_Hosting, risultato di una residenza artistica del collettivo LunAzione, ospite della
cittadina bisiaca dal 17 luglio al 1° agosto, sarà una performance itinerante con cuffie wireless: gli ospiti saranno
condotti all' esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che lo abitano. Alle 19.30
sempre in piazza Libertà sarà la Compagnia Arearea a esibirsi in "Estate da Le Quattro Stagioni" spettacolo di danza
urbana sulle ipnotiche musiche di Max Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi
(coreografia di Marta Bevilacqua e Valentina Saggin). Alle 21.30 ci si sposterà in piazzale Faidutti per "All you can
Hitler", spettacolo teatrale multimediale, realizzato da Peso piuma in residenza artistica fra Turriaco e Capriva d'
Isonzo dal 22 luglio al 9 agosto. La giornata si chiuderà alle 22 (e in replica alle 23.30) in piazza Libertà con "Boll - Io
e Loro", installazione interattiva a cura di Paolo Scoppola, in cui diverse persone in contemporanea possono creare
forme astratte su un grande schermo attraverso i gesti del proprio corpo. La giornata del 31 luglio comincerà
nuovamente alle 18 con Turriaco_Hosting e proseguirà alle 19 in piazzale Faidutti con "Il Pojana incontra Pippo
Civati": Andrea Pennacchi, nelle vesti del Pojana, l' imprenditore veneto protagonista di una fortunata serie di
incursioni televisive a Propaganda Live, incontra l' ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People,
per discutere di libri. Al centro del dialogo due opere fresche di stampa "Pojana e i suoi fratelli", di Pennacchi, e "Una
meravigliosa posizione" dello stesso Civati. Alle 21 sarà sempre l' attore veneto a calcare il palco di piazza Libertà,
accompagnato dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segat, portando in scena proprio Pojana, "l' avido padroncino
del Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia, senza remore, opinioni
durissime in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto". Al termine dello show sarà la volta di
Dadavisioni, concerto multimediale (dalle 22.30) del collettivo musicale Minimal Klezmer. A chiudere la serata ci
penserà Paolo Scoppola con la sua installazione interattiva "Boll - Io e Loro": appuntamento in piazza Libertà, alle 22
e alle 23.30. La giornata conclusiva per la tappa di Turriaco, il 1° agosto, si aprirà alle 18 (con replica alle 19) con
Turriaco_Hosting, partenza da piazza Libertà. Alle 21.30 in piazzale Faidutti la Compagnia Dynamis presenterà lo
spettacolo teatrale Wilder Boy. Alle 22 e alle 23.30 sempre in piazza Libertà tornerà "Boll - Io e Loro". CAPRIVA DEL
FRIULI - Contaminazioni digitali si presenterà a Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo spettacolo della
Topolovska Minimalna Orchestra, plays Terry Riley - IN C (1964), che andrà in scena al giardino del Centro civico (in
collaborazione con Stazione di Topolò). Alle 22, all' arena del centro civico il cartellone prevede il concerto
multimediale "A Straw In The Wind" un racconto collettivo dedicato al tema del vento, e di come influisce sulle
persone e sull' ambiente, che fa interagire, immagini, musica dal vivo e interviste registrate. Un lavoro frutto della
residenza artistica (a Capriva dal 1° al 7 agosto) del filmmaker Walter Ronzani e della compositrice di musica
classica ed elettronica Elisa Dal Bianco. Si ripartirà dal giardino del Centro civico l' 8 agosto, alle 20.30, con la
Compagnia Arearea che porterà il suo nuovo spettacolo di danza contemporanea "Homing_prima esplorazione in
natura", co-prodotto da HAngarFest2020
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e ispirato alle migrazioni degli uccelli che "a differenza nostra, partono quando devono partire e tornano quando è
il momento di tornare". Alle 21.30, all' arena del Centro civico, torna Peso piuma con "All you can Hitler". DUINO
AURISINA - La tappa conclusiva del Festival Urbano Multimediale (organizzata in collaborazione con Piccolo Opera
Festival nell' ambito di Karsiart Festival) si terrà a Duino-Aurisina, il 12 e 13 settembre. Tutti gli eventi saranno gratuiti
e in caso di maltempo si svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno le misure di
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali. Sarà
inoltre sempre garantito il distanziamento di un metro fra le persone. FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato dall'
associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della Venezia Giulia,
Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è
organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in the city - Festival Trieste 2020.
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Festival Urbano Multimediale Contaminazioni digitali esplora gli 'Ecosistemi'
Il Festival Urbano Multimediale anche quest' anno porterà i linguaggi del
contemporaneo nei piccoli paesi del Fvg, intercettando nuovi pubblici,
coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. In un mondo sempre
più interconnesso, globale e tecnologico, riemergono con forza i richiami a
dimensioni locali, tradizionali, sostenibili. È da questo assunto che nasce la
nuova edizione di 'Contaminazioni digitali. Festival Urbano Multimediale' che
partendo dall' anteprima di Udine (23-24 luglio), farà tappa a Turriaco (30
luglio - 1 agosto), Capriva del Friuli (7 - 8 agosto) e Duino-Aurisina (12-13
settembre) per esplorare gli 'Ecosistemi', quelli nati dal rapporto dell' uomo
con l' ambiente, ma anche quelli virtuali, che sempre più si mescolano e
confondono con quelli reali. Accanto a questo focus ce ne sarà anche un
secondo. Grazie alla collaborazione con i festival 'ARS. Arti Relazioni
Scienze' e 'Science in the City Festival' (Esof 2020) la rassegna cercherà di
esplorare il dialogo che intercorre tra 'Arte e scienza'. Ecco allora che gli
artisti si interrogheranno su alcuni dei temi che il mondo scientifico ritiene
cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la sostenibilità. «Questa è un'
edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi - ha precisato Alessandro Cattunar, co-direttore artistico di
Contaminazioni digitali -, perché organizzata in tempi eccezionali senza rinunciare ai due elementi fondamentali del
festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà emergenti. La sfida che la rassegna si pone da
quando è nata è quella di portare i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi, interagendo con gli abitanti e con
gli spazi. La speranza è quella di riuscire effettivamente a creare una comunità attorno alle iniziative proposte. Ci
sarà quindi distanziamento interpersonale, ma non distanziamento sociale. Arte e performance, per come le
concepiamo noi, hanno proprio l' obiettivo di promuovere la socialità, la condivisione, la vicinanza, anche in tempi di
Covid-19, e senza rinunciare alla sicurezza». IL FESTIVAL - Contaminazioni digitali, parte della rete culturale
'Intersezioni', anche quest' anno porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del Friuli Venezia Giulia,
intercettando nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. Come sempre la proposta
artistico-culturale sarà ampia e multidisciplinare (teatro, danza, video, musica, nuove tecnologie). Il festival sarà
itinerante e diffuso, partecipato: attraverso la formula della residenza artistica infatti, l' associazione 4704, che
organizza l' evento, promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la realizzazione di progetti site
specific, lavorando sul territorio e con le persone che lo abitano. UDINE - Come detto si partirà dal capoluogo
friulano con un' anteprima, (In)Visible People: il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla narrazione delle
migrazioni, attraverso i linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al parco Sant'
Osvaldo. TURRIACO - La carovana di Contaminazioni digitali
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si sposterà dal 30 luglio a Turriaco, comune capofila dell' edizione 2020. Il primo appuntamento è fissato in piazza
Libertà alle 18. Turriaco_Hosting, risultato di una residenza artistica del collettivo LunAzione, ospite della cittadina
bisiaca dal 17 luglio al 1° agosto, sarà una performance itinerante con cuffie wireless: gli ospiti saranno condotti all'
esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che lo abitano. Alle 19.30 sempre in piazza
Libertà sarà la Compagnia Arearea a esibirsi in 'Estate da Le Quattro Stagioni' spettacolo di danza urbana sulle
ipnotiche musiche di Max Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi (coreografia di
Marta Bevilacqua e Valentina Saggin). Alle 21.30 ci si sposterà in piazzale Faidutti per 'All you can Hitler', spettacolo
teatrale multimediale, realizzato da Peso piuma in residenza artistica fra Turriaco e Capriva d' Isonzo dal 22 luglio al
9 agosto. La giornata si chiuderà alle 22 (e in replica alle 23.30) in piazza Libertà con 'Boll - Io e Loro', installazione
interattiva a cura di Paolo Scoppola, in cui diverse persone in contemporanea possono creare forme astratte su un
grande schermo attraverso i gesti del proprio corpo. La giornata del 31 luglio comincerà nuovamente alle 18 con
Turriaco_Hosting e proseguirà alle 19 in piazzale Faidutti con 'Il Pojana incontra Pippo Civati': Andrea Pennacchi,
nelle vesti del Pojana, l' imprenditore veneto protagonista di una fortunata serie di incursioni televisive a Propaganda
Live, incontra l' ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People, per discutere di libri. Al centro del
dialogo due opere fresche di stampa 'Pojana e i suoi fratelli', di Pennacchi, e 'Una meravigliosa posizione' dello
stesso Civati. Alle 21 sarà sempre l' attore veneto a calcare il palco di piazza Libertà, accompagnato dal vivo da
Giorgio Gobbo e Gianluca Segat, portando in scena proprio Pojana, 'l' avido padroncino del Nordest ossessionato da
i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia, senza remore, opinioni durissime in merito ai tempi incerti
che vivono il Nordest e il Paese tutto'. Al termine dello show sarà la volta di Dadavisioni, concerto multimediale
(dalle 22.30) del collettivo musicale Minimal Klezmer. A chiudere la serata ci penserà Paolo Scoppola con la sua
installazione interattiva 'Boll - Io e Loro': appuntamento in piazza Libertà, alle 22 e alle 23.30. La giornata conclusiva
per la tappa di Turriaco, il 1° agosto, si aprirà alle 18 (con replica alle 19) con Turriaco_Hosting, partenza da piazza
Libertà. Alle 21.30 in piazzale Faidutti la Compagnia Dynamis presenterà lo spettacolo teatrale Wilder Boy. Alle 22 e
alle 23.30 sempre in piazza Libertà tornerà 'Boll - Io e Loro'. CAPRIVA DEL FRIULI - Contaminazioni digitali si
presenterà a Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo spettacolo della Topolovska Minimalna Orchestra, plays
Terry Riley - IN C (1964), che andrà in scena al giardino del Centro civico (in collaborazione con Stazione di Topolò).
Alle 22, all' arena del centro civico il cartellone prevede il concerto multimediale 'A Straw In The Wind' un racconto
collettivo dedicato al tema del vento, e di come influisce sulle persone e sull' ambiente, che fa interagire, immagini,
musica dal vivo e interviste registrate. Un lavoro frutto della residenza artistica (a Capriva dal 1° al 7 agosto) del
filmmaker Walter Ronzani e della compositrice di musica classica ed elettronica Elisa Dal Bianco. Si ripartirà dal
giardino del Centro civico l' 8 agosto, alle 20.30, con la Compagnia Arearea che porterà il suo
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nuovo spettacolo di danza contemporanea 'Homing_prima esplorazione in natura', co-prodotto da
HAngarFest2020 e ispirato alle migrazioni degli uccelli che 'a differenza nostra, partono quando devono partire e
tornano quando è il momento di tornare'. Alle 21.30, all' arena del Centro civico, torna Peso piuma con 'All you can
Hitler'. DUINO AURISINA - La tappa conclusiva del Festival Urbano Multimediale (organizzata in collaborazione con
Piccolo Opera Festival nell' ambito di Karsiart Festival) si terrà a Duino-Aurisina, il 12 e 13 settembre. Tutti gli eventi
saranno gratuiti e in caso di maltempo si svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno
le misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida
regionali. Sarà inoltre sempre garantito il distanziamento di un metro fra le persone. FESTIVAL URBANO
MULTIMEDIALE - Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco,
organizzato dall' associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della
Venezia Giulia, Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione Urbana
contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in
the city - Festival Trieste 2020.
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Il Tact Festival chiama a raccolta attori e artisti in gara per il rilancio
Il Centro Universitario Teatrale di Trieste rivoluziona il calendario e vara un bando Tre vincitori tra prosa, musica e
danza si esibiranno il 4 settembre all' ex Opp
Federica Gregori Avrebbe dovuto prendere il via questi giorni con l' Art Pride,
una parata per le vie cittadine per festeggiare l' orgoglio di essere Artisti. E
poi workshop, due spettacoli teatrali ogni sera in lingua originale con
sovratitoli in italiano e inglese, laboratori, conferenze e concerti. Le
compagnie erano state selezionate, il cartellone definito: tutto era pronto.
Poi, ci ha pensato la pandemia a sparigliare le carte. Oggi però per il Tact è
tempo di rinascita: il Festival Internazionale di Teatro promosso dal Centro
Universitario Teatrale di Trieste proporrà infatti un' edizione speciale
completamente rivisitata che non manca di creatività né di stimoli,
impegnandosi a sostenere concretamente i giovani artisti e riuscendo
comunque a conservare lo spirito internazionale che lo contraddistingue.
«Nelle passate edizioni il Tact ha sempre ospitato dieci compagnie da tutto
il mondo - spiega Diana Da Rin -: ne sono arrivate dall' Iran, Russia, Argentina
o, quanto all' Europa, da Israele, Grecia, Lituania. Quest' anno, invece,
essendo divenuto impossibile farle arrivare dall' estero, abbiamo
riorganizzato tutto in modo da far esibire solo artisti italiani. Improponibile
anche la formula della settimana di spettacoli: quest' anno ci sarà un unico evento dal vivo, il 4 settembre al teatrino
Franco e Franca Basaglia di San Giovanni a Trieste, dove si esibiranno i vincitori del bando». La grande novità è che
per la prima volta nella sua storia il Tact introduce premi in denaro: «Ci è sembrato un modo per aiutare artisti che
magari non lavorano in questo difficile periodo: ci saranno tre vincitori che si esibiranno nella serata del 4 settembre,
ognuno per una diversa disciplina di teatro, musica e danza, e si porteranno a casa un premio di mille euro
ciascuno». Ecco quindi la call for artists, aperta a artisti residenti in Italia, singoli per rispetto delle norme anti-covid e
di tutte le età (anche minori): il tema da seguire è "L' essenziale è invisibile agli occhi", tema che, sottolinea Da Rin, «s'
interroga su come l' uomo si rapporta con l' immensamente grande (il macro) e l' immensamente piccolo (il micro).
È particolare ma anche ampio per riuscire più facilmente ad abbracciarlo. Il bando con tutti i dettagli è reperibile sul
sito del Tact Festival: la scadenza per inviare la propria candidatura è fissata il 20 agosto». Una call a tema, quindi,
ben definito: per quest' edizione infatti Tact - la cui direzione artistica è affidata a Marco Palazzoni e Valentina Milan
- fa parte di Science in the City Festival in occasione di Esof2020, e tutti gli spettacoli saranno a tema scientifico.
Tema che avevano rispettato anche le compagnie straniere selezionate in precedenza e impossibilitate a
partecipare dal vivo, ma che saranno
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comunque in qualche modo presenti: «Manderanno dei contributi video - continua Da Rin - che proietteremo
durante la serata finale e che convoglieranno anche in una grande mostra dal titolo Tact&Art, curata da Giovanni
Spano. Sarà un' esposizione molto importante: già dalla lista degli artisti abbiamo opere in arrivo da Namibia,
Giappone, Canada, e anche l' Italia ha partecipato dal nord alla Sicilia, riunendo così i tanti artisti che hanno prodotto
durante la quarantena». "Memorie dal sottosuolo" si presenterà infatti come una cronaca dalla pandemia: dal 31
agosto al 21 settembre nella sala Xenia di Riva Tre Novembre saranno esposte le opere di più di 80 artisti provenienti
dal tutto il territorio nazionale, senza dimenticare la scena triestina, e con una selezione di street photographers da
tutto il mondo curata da Roberta Pastore. --
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Il SUAP del Comune di Trieste si amplia con le strutture ricettive turistiche
Il SUAP del Comune di Trieste, da oggi 17 luglio, si amplia e darà la possibilità
alle strutture ricettive turistiche di trasmettere la documentazione necessaria
alla fruizione dei servizi tramite il portale dello sportello. «Un segnale
importante e necessario per la dematerializzazione dei procedimenti» ha
spiegato l' Assessore alle attività economiche, teatri, ESOF 2020 Serena
Tonel, dematerializzazione che SUAP mette in atto grazie allo sportello
completamente telematico tramite cui l' imprenditore o altro soggetto può
presentare tutte le pratiche inerenti la sua attività, direttamente da pc, senza
orari. Le pratiche telematiche potranno essere trasmesse dall' imprenditore
direttamente dal portale, purché sia munito di un sistema di autenticazione
(SPID o CNR, firma digitale e PEC). Una volta selezionato il tipo di attività
sarà necessario completare un percorso che consiste in 15 step, al termine
del quale verrà generato un documento PDF che potrà essere firmato ed
inviato. L' assessore sottolinea che nonostante l' importanza della
digitalizzazione dell' ente pubblico «non si può non tener conto del digital
divide, agevoleremo la transizione digitale creando il minor disagio
possibile», sarà perciò previsto un periodo di tolleranza per le trasmissioni extra portale che durerà fino al 31
dicembre 2020 in modo da consentire ai soggetti interessati di dotarsi degli strumenti necessari e di formarsi nell'
utilizzo degli stessi.
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Svelato il programma del festival Contaminazioni Digitali
17.07.2020 - 15.00 - In un mondo sempre più interconnesso, globale e
tecnologico, riemergono con forza i richiami a dimensioni locali, tradizionali,
sostenibili. È da questo assunto che nasce la nuova edizione di "
Contaminazioni digitali. Festival Urbano Multimediale " che partendo dall'
anteprima di Udine (23-24 luglio), farà tappa a Turriaco (30 luglio - 1 agosto),
Capriva del Friuli (7 - 8 agosto) e Duino-Aurisina (12-13 settembre) per
esplorare gli "Ecosistemi" , quelli nati dal rapporto dell' uomo con l' ambiente,
ma anche quelli virtuali, che sempre più si mescolano e confondono con
quelli reali. Accanto a questo focus ce ne sarà anche un secondo. Grazie
alla collaborazione con i festival "ARS. Arti Relazioni Scienze" e "Science in
the City Festival" (Esof 2020) la rassegna cercherà di esplorare il dialogo che
intercorre tra "Arte e scienza" . Ecco allora che gli artisti si interrogheranno su
alcuni dei temi che il mondo scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su
tutti il clima e la sostenibilità. «Questa è un' edizione di cui siamo
particolarmente orgogliosi - ha precisato Alessandro Cattunar , co-direttore
artistico di Contaminazioni digitali -, perché organizzata in tempi eccezionali
senza rinunciare ai due elementi fondamentali del festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà
emergenti. La sfida che la rassegna si pone da quando è nata è quella di portare i linguaggi del contemporaneo nei
piccoli paesi, interagendo con gli abitanti e con gli spazi. La speranza è quella di riuscire effettivamente a creare una
comunità attorno alle iniziative proposte. Ci sarà quindi distanziamento interpersonale, ma non distanziamento
sociale. Arte e performance, per come le concepiamo noi, hanno proprio l' obiettivo di promuovere la socialità, la
condivisione, la vicinanza, anche in tempi di Covid-19 , e senza rinunciare alla sicurezza ». Contaminazioni digitali,
parte della rete culturale "Intersezioni", anche quest' anno porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del
Friuli Venezia Giulia , intercettando nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. Come
sempre la proposta artistico-culturale sarà ampia e multidisciplinare (teatro, danza, video, musica, nuove
tecnologie). Il festival sarà itinerante e diffuso, partecipato: attraverso la formula della residenza artistica infatti, l'
associazione 4704 , che organizza l' evento, promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la
realizzazione di progetti site specific , lavorando sul territorio e con le persone che lo abitano. Come detto si partirà
dal capoluogo friulano con un' anteprima, (In)Visible People: il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla
narrazione delle migrazioni, attraverso i linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al
parco Sant' Osvaldo. La carovana di Contaminazioni digitali si sposterà dal 30 luglio a Turriaco , comune capofila
dell' edizione 2020. Il primo appuntamento è fissato in piazza Libertà alle 18. Turriaco_Hosting , risultato di una
residenza artistica del collettivo LunAzione ,
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ospite della cittadina bisiaca dal 17 luglio al 1° agosto, sarà una performance itinerante con cuffie wireless: gli
ospiti saranno condotti all' esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che lo abitano.
Alle 19.30 sempre in piazza Libertà sarà la Compagnia Arearea a esibirsi in "Estate da Le Quattro Stagioni"
spettacolo di danza urbana sulle ipnotiche musiche di Max Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande
classico di Vivaldi (coreografia di Marta Bevilacqua e Valentina Saggin). Alle 21.30 ci si sposterà in piazzale Faidutti
per "All you can Hitler", spettacolo teatrale multimediale, realizzato da Peso piuma in residenza artistica fra Turriaco
e Capriva d' Isonzo dal 22 luglio al 9 agosto . La giornata si chiuderà alle 22 (e in replica alle 23.30) in piazza Libertà
con "Boll - Io e Loro" , installazione interattiva a cura di Paolo Scoppola, in cui diverse persone in contemporanea
possono creare forme astratte su un grande schermo attraverso i gesti del proprio corpo. La giornata del 31 luglio
comincerà nuovamente alle 18 con Turriaco_Hosting e proseguirà alle 19 in piazzale Faidutti con "Il Pojana incontra
Pippo Civati": Andrea Pennacchi, nelle vesti del Pojana, l' imprenditore veneto protagonista di una fortunata serie di
incursioni televisive a Propaganda Live, incontra l' ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People ,
per discutere di libri. Al centro del dialogo due opere fresche di stampa "Pojana e i suoi fratelli", di Pennacchi, e "Una
meravigliosa posizione" dello stesso Civati. Alle 21 sarà sempre l' attore veneto a calcare il palco di piazza Libertà,
accompagnato dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segat , portando in scena proprio Pojana, "l' avido padroncino
del Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia, senza remore, opinioni
durissime in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto". Al termine dello show sarà la volta di
Dadavisioni, concerto multimediale (dalle 22.30) del collettivo musicale Minimal Klezmer . A chiudere la serata ci
penserà Paolo Scoppola con la sua installazione interattiva "Boll - Io e Loro": appuntamento in piazza Libertà, alle 22
e alle 23.30. La giornata conclusiva per la tappa di Turriaco, il 1° agosto, si aprirà alle 18 (con replica alle 19) con
Turriaco_Hosting , partenza da piazza Libertà. Alle 21.30 in piazzale Faidutti la Compagnia Dynamis presenterà lo
spettacolo teatrale Wilder Boy. Alle 22 e alle 23.30 sempre in piazza Libertà tornerà "Boll - Io e Loro". Contaminazioni
digitali si presenterà a Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo spettacolo della T opolovska Minimalna
Orchestra , plays Terry Riley - IN C (1964), che andrà in scena al giardino del Centro civico (in collaborazione con
Stazione di Topolò). Alle 22, all' arena del centro civico il cartellone prevede il concerto multimediale "A Straw In The
Wind" un racconto collettivo dedicato al tema del vento, e di come influisce sulle persone e sull' ambiente, che fa
interagire, immagini, musica dal vivo e interviste registrate. Un lavoro frutto della residenza artistica (a Capriva dal 1°
al 7 agosto) del filmmaker Walter Ronzani e della compositrice di musica classica ed elettronica Elisa Dal Bianco. Si
ripartirà dal giardino del Centro civico l' 8 agosto, alle 20.30, con la Compagnia Arearea che porterà il suo nuovo
spettacolo di danza contemporanea "Homing_prima esplorazione in natura" , co-prodotto da HAngarFest2020 e
ispirato alle migrazioni degli uccelli che "a differenza nostra, partono quando devono partire e tornano
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quando è il momento di tornare". Alle 21.30, all' arena del Centro civico, torna Peso piuma con "All you can Hitler".
La tappa conclusiva del Festival Urbano Multimediale (organizzata in collaborazione con Piccolo Opera Festival nell'
ambito di Karsiart Festival) si terrà a DuinoAurisina , il 12 e 13 settembre. Tutti gli eventi saranno gratuiti e in caso di
maltempo si svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno le misure di sicurezza per la
prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali. Sarà inoltre sempre
garantito il distanziamento di un metro fra le persone. Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities, è un
progetto a cura del Comune di Turriaco , organizzato dall' associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia
Giulia, Camera di Commercio della Venezia Giulia, Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando
Open Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS . Arti, relazioni, scienze
all' interno di Science in the city - Festival Trieste 2020.
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Prosegue la serie di videoconferenze su "La forma della relazione: lingua, diritti, dialogo",
...
Prosegue la serie di videoconferenze su "La forma della relazione: lingua,
diritti, dialogo", parte degli approfondimenti sul tema "Diritto al Dialogo"
promossi dal Forum mondiale dei giovani "Diritto di dialogo" dell'
associazione Poesia e solidarietà, in collaborazione con iSDC- Centro
internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile. Oggi dalle
15.30 si susseguiranno le voci dell' informatico dell' Università di Trieste
Andrea Sgarro, che discuterà de "Il Medium "AI": Intelligenza Artificiale e
"nascita" di un linguaggio; del fisico teorico Ignazio Licata (Institute for
Scientific Methodology), su "Complessità" e "Forma": Emergenza di
informazione semantica nelle teorie della complessità", e della linguista
Edda Weigand (Università di Muenster) su "Dialogue: The complex whole.
With a special focus on AI". Lunedì 20 luglio, dalle 10, toccherà invece al
filosofo del diritto Marco Cossutta (Università di Trieste), alla storica
Gabriella Valera (direttore scientifico iSDC), allo scienziato politico Fabio
Corigliano (Università di Trieste) e al filosofo Dario Castellaneta. Le
conferenze, che si svolgeranno sulla piattaforma Zoom (per il link scrivere a
centrostudicultgiov@gmail.com), troveranno una sintesi nella tavola rotonda " Dialogo e Linguaggi. Gli scienziati si
confrontano", inserita nel programma di Esof - Science in the City Festival e in agenda il 24 luglio alle 18 alla Casa
della Musica. Alle 19.30Una corsalunga un addioOggi, alle 19.30, alla Società Ginnastica Triestina, in Via della
Ginnastica 47, (ingresso lato parcheggio, zona avancorpo), verrà presentato l' ultimo libro di Roberto Alessio "Una
corsa lunga un addio", giallo sentimentale a tinte noir che conclude la trilogia sulla solitudine. L' appuntamento, il
primo di una serie di dieci eventi a cadenza mensile che fanno parte del più ampio programma "Apericultura",
rappresenta un' ulteriore e diversa occasione di aggregazione e partecipazione offerta ai propri soci e alla città dalla
Società Ginnastica Triestina, attraverso incontri e interviste con autori ed artisti, mostre fotografiche, saggi di
narrativa, e altre forme di espressione culturale. Presenta il giornalista Paolo Pichierri.
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La ricerca della simmetria Il Bobbio riapre al pubblico con storie di scienza e amori
Annalisa Perini La dicotomia tra ordine e caos, la necessità di una rottura
affinché avvenga un cambiamento, rimescolando dubbi ed eventi. È la
metafora racchiusa nella nuova produzione della Contrada, "La ricerca della
simmetria", con cui oggi alle 21 il Teatro Orazio Bobbio riaprirà le porte al
pubblico. L' evento è inserito nella rassegna Science in the City Festival di
Esof2020, promossa dalla Regione insieme all' associazione Poesia e
Solidarietà, Golden Show e Casa C.a.v.e. Allo spettacolo si accede con
ingresso a invito, solo su prenotazione (info da lunedì a venerdì 9-13 alla
biglietteria del Teatro, 040/94847). "La ricerca della simmetria" è diretta da
Marco Casazza e interpretata da Giovanni Boni, Marzia Postogna,
Francesco Godina, la triestina Anna Godina e Davide Rossi. Gli autori sono
Chiara Boscaro e Marco Di Stefano, affermati drammaturghi milanesi. L'
allestimento punta su uno stile che richiama quello utilizzato nelle graphic
novel, in un linguaggio visivo pop, spystory e noir, e ruota attorno alla storia
del nobel per la fisica Abdus Salam, il suo impegno verso i giovani scienziati
dei Paesi del terzo mondo, i primi passi dell' Ictp e della Sissa mentre, in
parallelo, alla Sissa nella Trieste di Esof 2020, nasce la storia d' amore tra Laura, una ragazza italiana, e Wu,
ricercatore di Hong Kong. --
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Il sindaco Dipiazza ha incontrato il neo-presidente della Fondazione Italiana Fegato Decio
Ripandelli
Il Sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto in Municipio il Presidente della
Fondazione Italiana Fegato (FIF), Decio Ripandelli, che era accompagnato
dal Direttore Scientifico della Fondazione, prof. Claudio Tiribelli, il quale, nel
2018, era stato insignito del Sigillo Trecentesco della Città da Dipiazza in
occasione del decennale dell' ente, "per la grande dedizione nel campo della
formazione dei giovani ricercatori e per la capacità di far diventare la FIF di
Trieste il centro di un network internazionale". Decio Ripandelli, che si è
insediato di recente quest' anno, alla Presidenza del FIF, l' ente di formazione
e ricerca no-profit riconosciuto dal MIUR, specializzato nello studio sulle
malattie epatiche e patologie correlate, con riferimento specifico allo studio
della fisiologia e patologia dell' organo, la ricerca di nuovi metodi diagnostici
e di nuovi approcci terapeutici. Ripandelli collabora con diverse
organizzazioni a livello internazionale, anche con un continuo scambio di
giovani ricercatori, scienziati e dottorandi che arrivano alla Fondazione per
incrementare la loro esperienza e condividere le loro competenze; ha inoltre
ricoperto diversi incarichi spesso collegati a progetti delle Nazioni Unite: fino
al 2015, alla Direzione delle Relazioni Internazionali dello International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology (ICGEB) e delle sue tre Componenti, ubicate a Trieste, New Delhi e Cape Town, nonchè dal 2016 al
2017 in qualità di Direttore Generale ad interim dell' Università Popolare di Trieste. Attualmente è docente a contratto
all' Università degli Studi Internazionali di Roma al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Internazionale - Indirizzo Relazioni Internazionali "Accountability of International Organizations and NGOs", nel
campo della governance, gestione e controllo, finanziario, amministrativo e programmatico, di organismi
internazionali e non governativi. Nel corso del colloquio sono stati affrontati vari temi collegati allo sviluppo e
rilancio turistico-economico di Trieste, riferiti al Porto Nuovo e al Porto Vecchio, sottolineati dal Sindaco Dipiazza
che ha anche ricordato la recente visita congiunta dei Presidenti Mattarella e Pahor e quella odierna dei Sindaci dei
Comuni sloveni della costa istriana nell' ottica di rafforzamento dei rapporti anche scientifici e culturali nell' area dell'
Alto Adriatico. Centralità, è stato concordato, che si riferisce al ruolo di Trieste quale rilevante 'Città della Scienza'. In
questo contesto sono stati ribaditi gli ambiziosi particolari programmi portati avanti con grande impegno da parte
della Fondazione Italiana Fegato anche a livello internazionale, che, tra le numerose attività svolte, sta creando una
rete specifica sulle patologie commissionata dalle Filippine e nel contempo sta promuovendo rapporti importanti
con i Centri oncologici del Sud Italia, oltre alla stretta collaborazione instaurata con il prof. Fantoni per la parte
medica di Esof, curata dalla FIF.
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A Trieste capitale della scienza arriva Esof
Trieste è la capitale europea della scienza 2020. La città è stata scelta dallo
Euro Science Open Forum (Esof), battendo i candidati olandesi di Leida e L'
Aja, per ospitare la più importante occasione europea di dibattito tra scienza,
ricerca, politica e società. Sono previsti una serie di incontri e seminari
specialistici (per partecipare occorrerà registrarsi) affiancati da un vero e
proprio festival della scienza aperto al pubblico : Science in the city . Fra gli
ospiti l' astronomo premio Nobel per la fisica 2019 Didier Queloz e il
biochimico Iain Mattaj neo-direttore dello Human Technopole . Il piano era di
tenere il Forum dal 5 al 9 luglio e il festival dal 27 giugno all' 11 luglio, ma il
coronavirus ha rimandato tutto dal 2 al 6 settembre. Crocevia di culture
mitteleuropee che ha dato i natali a Italo Svevo e Umberto Saba , e ha
ospitato intellettuali e studiosi come James Joyce e Sigmund Freud , Trieste
oggi è anche un polo scientifico di rilevanza internazionale con oltre 30
centri di ricerca, tra cui quelli della Sissa (Scuola internazionale superiore di
studi avanzati), l' Ictp (Centro internazionale di fisica teorica) fondato dal
premio Nobel pakistano Abdus Salam, il Sincrotrone Elettra fondato dal
Nobel Carlo Rubbia, l' Istituto di Oceanografia e geofisica sperimentale, il centro internazionale per l' ingegneria
genetica e le biotecnologie fondato da un progetto dell' Onu, l' Osservatorio astronomico diretto dall' astrofisica
fiorentina Margherita Hack, prima donna a ricoprire il ruolo. Esof si tiene ogni due anni e a promuovere la
candidatura del capoluogo giuliano è stata la Fondazione Internazionale Trieste , con il supporto del Comune di
Trieste, della Regione FVG, del Ministero di Istruzione, Università e Ricerca. ' Freedom for Science, Science for
Freedom ' sarà il motto della manifestazione che si terrà principalmente nel Porto vecchio , ma che seminerà in tutta
la città mostre, spettacoli teatrali, dibattiti e laboratori per i grandi e per i piccoli. Coordinatrice del programma
Science in the City Festival , quest' anno intitolato Collisioni , è Paola Rodari , collaboratrice della Fondazione
Internazionale Trieste, che abbiamo intervistato. Che cos' è lo Euro Science Open Forum e perché è stata scelta
Trieste come capitale europea della scienza 2020? Lo Euro Science Open Forum (Esof) è il più grande contesto
interdisciplinare pan-europeo su scienza e società che si svolge in Europa. Ogni 2 anni viene scelta una città che
viene chiamata capitale europea della scienza per quell' anno per ospitare questa enorme conferenza, non
specialistica ma generalista e che richiama a confrontarsi da una parte ricercatori e scienziati e dall' altra
imprenditori, amministratori pubblici, giornalisti, decisori politici e cittadini. Di fronte ai grandi temi del futuro della
nostra società (come salute, energia, ambiente) bisogna parlarne in modo interdisciplinare e questo fa Esof. Ci
saranno dei keynote speaker che parleranno di alcuni temi all' avanguardia della scienza e li renderanno accessibili
agli altri attori della società. Trieste
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è stata scelta perché da un lato è una città con alta presenza di istituti scientifici, e ha una concentrazione di
ricercatori tra le più alte al mondo, con una media di 37 ricercatori ogni 1000 abitanti. Alcuni di questi istituti sono di
ricerca di base, tra cui l' Ictp. Dall' altro lato è stata scelta per la collocazione geografica: Trieste è ai margini dell'
Italia ma al centro dell' Europa se consideriamo i Paesi dell' est. Fino al 2018 Esof si è svolto sempre in Europa
occidentale: dal 2004 a oggi è stato a Stoccolma, Monaco, Barcellona, Torino, Dublino, Copenhagen, Manchester,
Tolosa. Sia Euro Science, l' associazione che promuove il Forum, sia la Commissione europea, che è tra i grandi
finanziatori, sentivano forte la necessità di coinvolgere nel dibattito scienza e società questi Paesi che nelle passate
edizioni non avevano grande presenza. In questa edizione abbiamo aumentato dall' 1% al 10% gli speaker che
provengono da Paesi dell' est Europa, tra cui Polonia, Ungheria, Serbia. Per creare uno spazio europeo della ricerca è
fondamentale che tutti i Paesi siano coinvolti in questo processo. Ci sono già strutture di ricerca in Est Europa molto
importanti, come il centro laser ( Extreme Light Infrastructure ) di Mgurele, vicino Bucarest in Romania, che dispone
di tecnologie estremamente avanzate, che è finanziato con fondi europei ed è gemellato ad altri istituti in Repubblica
Ceca e Ungheria. LEGGI ANCHE Oltre alle conferenze dell' Esof, tutta la città di Trieste verrà coinvolta con un
programma di eventi molto fitto che lei si è occupata di organizzare. Le conferenze che ospiteranno ospiti di
massimo rilievo saranno aperte al pubblico ma saranno in inglese. In epoca pre-CoVid ci si sarebbe aspettati dai
4000 ai 5000 partecipanti, ora ci si aspetta che un terzo dei partecipanti siano in presenza e il resto in remoto. Il
festival Science in the city è la finestra del Forum sul resto del mondo, sulla città di Trieste in particolare, ma ci
aspettiamo affluenza da tutto il Friuli Venezia Giulia e da tutto il Triveneto. Il festival sfrutta la presenza di Esof per
portare la scienza e la tecnologia sul palcoscenico. Noi l' abbiamo chiamato Collisioni con l' idea di allargare il
dialogo sulla scienza non solo a imprenditori e decisori politici, ma anche ad artisti e filosofi. Lo scopo è non solo di
offrire spettacoli e science café in cui si parla di scienza, ma proprio far collidere, ibridare linguaggi, competenze e
punti di vista diversi. Avremo diverse mostre di arte e scienza, ma anche molto teatro, porteremo in piazza
monologhi di attori e ricercatori che hanno lavorato insieme sotto la guida di un' autrice teatrale. Tutte queste
attività si terranno tenendo conto dei regolamenti di sicurezza del CoVid che saranno allora vigenti, evitando
assembramenti. Molti eventi dal vivo non avranno tanti visitatori ma saranno disponibili in streaming a un pubblico
ampio. Come è stato ripensato il festival alla luce dell' emergenza epidemica? A marzo avevamo già un programma
chiuso con oltre 150 eventi e 30 mostre. Abbiamo ricontattato tutti i gruppi e le associazioni chiedendo se avessero
preferito trasferire tutto in digitale o tenere un format ibrido in remoto e in presenza, dando la possibilità comunque
di partire il 5 luglio. E il 5 luglio in effetti siamo partiti lo stesso, in digitale, con il festival del cinema shorTS , un
festival di cortometraggi internazionale che esiste da tanti anni a Trieste e che quest' anno è passato interamente in
digitale sulla piattaforma MyMovies. Quest' anno una sezione del concorso era dedicata a scienza
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e società, noi abbiamo preselezionato 8 corti finalisti e il 12 luglio abbiamo assegnato il primo premio a un' autrice
tedesca. Il 3 settembre li proietteremo dal vivo. Alcuni eventi in presenza purtroppo sono stati annullati, come ad
esempio il Fab Lab croato. Erano previsti molti eventi dal vivo e in lingua originale, avevamo un' offerta
plurilinguistica con eventi in sloveno, croato, tedesco, oltre che in inglese e italiano. Il multilinguismo ora ci sarà ma
buona parte sarà in remoto. Ci sarà però un world science cafè in cui l' Ictp porterà i suoi ricercatori da tutto il mondo
che lavorano a Trieste e che parleranno nella propria lingua madre. Da qui a settembre sono in programma una serie
di eventi? Sì. Si può consultare il sito di Scienceinthecity2020 dove è online l' 85% del programma. Il grosso degli
eventi del festival sarà concentrato durante la conferenza Esof dal 2 al 6 settembre, ma già da fine agosto ce ne
saranno molti. Alcuni ci sono già adesso, come una mostra aperta a Trieste e Gorizia che si chiama Cathedral effect
. A Trieste si sarebbe dovuta tenere a Trieste a luglio anche la Conferenza europea del giornalismo scientifico .
Anche questa è stata spostata a settembre. Esof dialogherà con questo evento? Assolutamente sì. Una
componente dovrebbe essere l' incontro con i giornalisti scientifici dei balcani, con finanziamenti europei dedicati.
Questo evento probabilmente si terrà in modalità ibrida, in presenza e in remoto. Aspettative dal festival ibrido? L'
idea è che si generi l' opportunità per radicare a Trieste gli intrecci tra scienza e società che Esof può aiutare a
generare. Si pensa ad esempio a un Istituto per la sostenibilità che promuova incontri con specialisti internazionali
sui temi della sostenibilità. Credo anche che le collisioni che questo festival sta creando (ci sono più di 100 tra enti di
ricerca e associazioni culturali) creino intrecci che rimarranno nel tempo. Sul tema di arte e scienza ad esempio
stiamo lavorando con alcuni gruppi croati, serbi, rumeni e ungheresi. Non sappiamo esattamente cosa ma qualcosa
di buono continuerà a esistere.
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Contaminazioni digitali esplora gli 'Ecosistemi'
Il Festival Urbano Multimediale anche quest' anno porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del Fvg,
intercettando nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione
FVG - In un mondo sempre più interconnesso, globale e tecnologico,
riemergono con forza i richiami a dimensioni locali, tradizionali, sostenibili. È
da questo assunto che nasce la nuova edizione di 'Contaminazioni digitali.
Festival Urbano Multimediale' che partendo dall' anteprima di Udine (23-24
luglio), farà tappa a Turriaco (30 luglio - 1 agosto), Capriva del Friuli (7 - 8
agosto) e Duino-Aurisina (12-13 settembre) per esplorare gli 'Ecosistemi',
quelli nati dal rapporto dell' uomo con l' ambiente, ma anche quelli virtuali,
che sempre più si mescolano e confondono con quelli reali. Accanto a
questo focus ce ne sarà anche un secondo. Grazie alla collaborazione con i
festival 'ARS. Arti Relazioni Scienze' e 'Science in the City Festival' (Esof
2020) la rassegna cercherà di esplorare il dialogo che intercorre tra 'Arte e
scienza'. Ecco allora che gli artisti si interrogheranno su alcuni dei temi che il
mondo scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la
sostenibilità. « Questa è un' edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi ha precisato Alessandro Cattunar, co-direttore artistico di Contaminazioni
digitali - , perché organizzata in tempi eccezionali senza rinunciare ai due
elementi fondamentali del festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà emergenti. La sfida che la
rassegna si pone da quando è nata è quella di portare i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi, interagendo
con gli abitanti e con gli spazi. La speranza è quella di riuscire effettivamente a creare una comunità attorno alle
iniziative proposte. Ci sarà quindi distanziamento interpersonale, ma non distanziamento sociale. Arte e
performance, per come le concepiamo noi, hanno proprio l' obiettivo di promuovere la socialità, la condivisione, la
vicinanza, anche in tempi di Covid-19, e senza rinunciare alla sicurezza ». IL FESTIVAL - Contaminazioni digitali, parte
della rete culturale 'Intersezioni', anche quest' anno porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del Friuli
Venezia Giulia, intercettando nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. Come sempre
la proposta artistico-culturale sarà ampia e multidisciplinare (teatro, danza, video, musica, nuove tecnologie). Il
festival sarà itinerante e diffuso, partecipato: attraverso la formula della residenza artistica infatti, l' associazione
4704, che organizza l' evento, promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la realizzazione di
progetti site specific, lavorando sul territorio e con le persone che lo abitano. UDINE - Come detto si partirà dal
capoluogo friulano con un' anteprima, (In)Visible People: il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla narrazione
delle migrazioni, attraverso i linguaggi del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al parco Sant'
Osvaldo. TURRIACO - La carovana di Contaminazioni digitali si sposterà dal 30 luglio a Turriaco, comune capofila
dell' edizione 2020. Il primo appuntamento è fissato
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in piazza Libertà alle 18. Turriaco_Hosting, risultato di una residenza artistica del collettivo LunAzione, ospite della
cittadina bisiaca dal 17 luglio al 1° agosto, sarà una performance itinerante con cuffie wireless: gli ospiti saranno
condotti all' esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che lo abitano. Alle 19.30
sempre in piazza Libertà sarà la Compagnia Arearea a esibirsi in 'Estate da Le Quattro Stagioni' spettacolo di danza
urbana sulle ipnotiche musiche di Max Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi
(coreografia di Marta Bevilacqua e Valentina Saggin). Alle 21.30 ci si sposterà in piazzale Faidutti per 'All you can
Hitler', spettacolo teatrale multimediale, realizzato da Peso piuma in residenza artistica fra Turriaco e Capriva d'
Isonzo dal 22 luglio al 9 agosto. La giornata si chiuderà alle 22 (e in replica alle 23.30) in piazza Libertà con 'Boll - Io e
Loro', installazione interattiva a cura di Paolo Scoppola, in cui diverse persone in contemporanea possono creare
forme astratte su un grande schermo attraverso i gesti del proprio corpo. La giornata del 31 luglio comincerà
nuovamente alle 18 con Turriaco_Hosting e proseguirà alle 19 in piazzale Faidutti con 'Il Pojana incontra Pippo
Civati': Andrea Pennacchi, nelle vesti del Pojana, l' imprenditore veneto protagonista di una fortunata serie di
incursioni televisive a Propaganda Live, incontra l' ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People,
per discutere di libri. Al centro del dialogo due opere fresche di stampa 'Pojana e i suoi fratelli', di Pennacchi, e 'Una
meravigliosa posizione' dello stesso Civati. Alle 21 sarà sempre l' attore veneto a calcare il palco di piazza Libertà,
accompagnato dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segat, portando in scena proprio Pojana, 'l' avido padroncino
del Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia, senza remore, opinioni
durissime in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto'. Al termine dello show sarà la volta di
Dadavisioni, concerto multimediale (dalle 22.30) del collettivo musicale Minimal Klezmer. A chiudere la serata ci
penserà Paolo Scoppola con la sua installazione interattiva 'Boll - Io e Loro': appuntamento in piazza Libertà, alle 22
e alle 23.30. La giornata conclusiva per la tappa di Turriaco, il 1° agosto, si aprirà alle 18 (con replica alle 19) con
Turriaco_Hosting, partenza da piazza Libertà. Alle 21.30 in piazzale Faidutti la Compagnia Dynamis presenterà lo
spettacolo teatrale Wilder Boy. Alle 22 e alle 23.30 sempre in piazza Libertà tornerà 'Boll - Io e Loro'. CAPRIVA DEL
FRIULI - Contaminazioni digitali si presenterà a Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo spettacolo della
Topolovska Minimalna Orchestra, plays Terry Riley - IN C (1964), che andrà in scena al giardino del Centro civico (in
collaborazione con Stazione di Topolò). Alle 22, all' arena del centro civico il cartellone prevede il concerto
multimediale 'A Straw In The Wind' un racconto collettivo dedicato al tema del vento, e di come influisce sulle
persone e sull' ambiente, che fa interagire, immagini, musica dal vivo e interviste registrate. Un lavoro frutto della
residenza artistica (a Capriva dal 1° al 7 agosto) del filmmaker Walter Ronzani e della compositrice di musica
classica ed elettronica Elisa Dal Bianco. Si ripartirà dal giardino del Centro civico l' 8 agosto, alle 20.30, con la
Compagnia Arearea che porterà il suo nuovo spettacolo di danza contemporanea 'Homing_prima esplorazione in
natura', co-prodotto da HAngarFest2020
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e ispirato alle migrazioni degli uccelli che 'a differenza nostra, partono quando devono partire e tornano quando è
il momento di tornare'. Alle 21.30, all' arena del Centro civico, torna Peso piuma con 'All you can Hitler'. DUINO
AURISINA - La tappa conclusiva del Festival Urbano Multimediale (organizzata in collaborazione con Piccolo Opera
Festival nell' ambito di Karsiart Festival) si terrà a Duino-Aurisina, il 12 e 13 settembre. Tutti gli eventi saranno gratuiti
e in caso di maltempo si svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno le misure di
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida regionali. Sarà
inoltre sempre garantito il distanziamento di un metro fra le persone. FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco, organizzato dall'
associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della Venezia Giulia,
Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione Urbana contemporanea. Il progetto è
organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in the city - Festival Trieste 2020.
Info: contaminazionidigitali | Facebook | segreteria@quarantasettezeroquattro.it | Sostieni Diario FVG Caro lettore,
da settimane i giornalisti di Diario FVG lavorano senza sosta per fornire aggiornamenti puntuali ed attendibili sulla
emergenza CoronaVirus . Per questo Diario FVG ha ancora più bisogno di te e del tuo sostegno: basta anche un
piccolo contributo per aiutarci a superare la grave crisi che ha colpito l' economia italiana e il conseguente crollo
della raccolta pubblicitaria. Grazie!
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Nuova edizione di 'Contaminazioni digitali. Festival Urbano Multimediale': le tappe del
festival itinerante
In un mondo sempre più interconnesso, globale e tecnologico, riemergono
con forza i richiami a dimensioni locali, tradizionali, sostenibili. È da questo
assunto che nasce la nuova edizione di "Contaminazioni digitali. Festival
Urbano Multimediale" che partendo dall' anteprima di Udine (23-24 luglio),
farà tappa a Turriaco (30 luglio - 1 agosto), Capriva del Friuli (7 - 8 agosto) e
Duino-Aurisina (12-13 settembre) per esplorare gli "Ecosistemi", quelli nati dal
rapporto dell' uomo con l' ambiente, ma anche quelli virtuali, che sempre più
si mescolano e confondono con quelli reali. Accanto a questo focus ce ne
sarà anche un secondo. Grazie alla collaborazione con i festival "ARS. Arti
Relazioni Scienze" e "Science in the City Festival" (Esof 2020) la rassegna
cercherà di esplorare il dialogo che intercorre tra "Arte e scienza". Ecco
allora che gli artisti si interrogheranno su alcuni dei temi che il mondo
scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la sostenibilità.
«Questa è un' edizione di cui siamo particolarmente orgogliosi - ha precisato
Alessandro Cattunar, co-direttore artistico di Contaminazioni digitali -, perché
organizzata in tempi eccezionali senza rinunciare ai due elementi
fondamentali del festival: il rapporto con il territorio e la promozione delle realtà emergenti. La sfida che la rassegna
si pone da quando è nata è quella di portare i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi, interagendo con gli
abitanti e con gli spazi. La speranza è quella di riuscire effettivamente a creare una comunità attorno alle iniziative
proposte. Ci sarà quindi distanziamento interpersonale, ma non distanziamento sociale. Arte e performance, per
come le concepiamo noi, hanno proprio l' obiettivo di promuovere la socialità, la condivisione, la vicinanza, anche in
tempi di Covid-19, e senza rinunciare alla sicurezza». Contaminazioni digitali, parte della rete culturale "Intersezioni",
anche quest' anno porterà i linguaggi del contemporaneo nei piccoli paesi del Friuli Venezia Giulia, intercettando
nuovi pubblici, coinvolgendo le comunità, favorendo la partecipazione. Come sempre la proposta artistico-culturale
sarà ampia e multidisciplinare (teatro, danza, video, musica, nuove tecnologie). Il festival sarà itinerante e diffuso,
partecipato: attraverso la formula della residenza artistica infatti, l' associazione 4704, che organizza l' evento,
promuoverà il lavoro di artisti giovani ed emergenti, favorendo la realizzazione di progetti site specific, lavorando sul
territorio e con le persone che lo abitano. UDINE - Come detto si partirà dal capoluogo friulano con un' anteprima,
(In)Visible People: il 23 e 24 luglio con due giornate dedicate alla narrazione delle migrazioni, attraverso i linguaggi
del teatro, del video, della pittura e della musica in programma al parco Sant' Osvaldo. TURRIACO - La carovana di
Contaminazioni digitali si sposterà dal 30 luglio a Turriaco, comune capofila dell' edizione 2020. Il primo
appuntamento è fissato in piazza Libertà alle 18. Turriaco_Hosting, risultato di una residenza artistica del collettivo
LunAzione, ospite della cittadina
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bisiaca dal 17 luglio al 1° agosto, sarà una performance itinerante con cuffie wireless: gli ospiti saranno condotti
all' esplorazione del centro urbano attraverso le voci e i contributi di coloro che lo abitano. Alle 19.30 sempre in
piazza Libertà sarà la Compagnia Arearea a esibirsi in "Estate da Le Quattro Stagioni" spettacolo di danza urbana
sulle ipnotiche musiche di Max Richter che rilegge in chiave contemporanea il grande classico di Vivaldi
(coreografia di Marta Bevilacqua e Valentina Saggin). Alle 21.30 ci si sposterà in piazzale Faidutti per "All you can
Hitler", spettacolo teatrale multimediale, realizzato da Peso piuma in residenza artistica fra Turriaco e Capriva d'
Isonzo dal 22 luglio al 9 agosto. La giornata si chiuderà alle 22 (e in replica alle 23.30) in piazza Libertà con "Boll - Io
e Loro", installazione interattiva a cura di Paolo Scoppola, in cui diverse persone in contemporanea possono creare
forme astratte su un grande schermo attraverso i gesti del proprio corpo. La giornata del 31 luglio comincerà
nuovamente alle 18 con Turriaco_Hosting e proseguirà alle 19 in piazzale Faidutti con "Il Pojana incontra Pippo
Civati": Andrea Pennacchi, nelle vesti del Pojana, l' imprenditore veneto protagonista di una fortunata serie di
incursioni televisive a Propaganda Live, incontra l' ex parlamentare oggi editore e autore per la casa editrice People,
per discutere di libri. Al centro del dialogo due opere fresche di stampa "Pojana e i suoi fratelli", di Pennacchi, e "Una
meravigliosa posizione" dello stesso Civati. Alle 21 sarà sempre l' attore veneto a calcare il palco di piazza Libertà,
accompagnato dal vivo da Giorgio Gobbo e Gianluca Segat, portando in scena proprio Pojana, "l' avido padroncino
del Nordest ossessionato da i schei e dal suo per nulla velato razzismo, che sfoggia, senza remore, opinioni
durissime in merito ai tempi incerti che vivono il Nordest e il Paese tutto". Al termine dello show sarà la volta di
Dadavisioni, concerto multimediale (dalle 22.30) del collettivo musicale Minimal Klezmer. A chiudere la serata ci
penserà Paolo Scoppola con la sua installazione interattiva "Boll - Io e Loro": appuntamento in piazza Libertà, alle 22
e alle 23.30. La giornata conclusiva per la tappa di Turriaco, il 1° agosto, si aprirà alle 18 (con replica alle 19) con
Turriaco_Hosting, partenza da piazza Libertà. Alle 21.30 in piazzale Faidutti la Compagnia Dynamis presenterà lo
spettacolo teatrale Wilder Boy. Alle 22 e alle 23.30 sempre in piazza Libertà tornerà "Boll - Io e Loro". CAPRIVA DEL
FRIULI - Contaminazioni digitali si presenterà a Capriva del Friuli il 7 agosto, dalle 20.30, con lo spettacolo della
Topolovska Minimalna Orchestra, plays Terry Riley - IN C (1964), che andrà in scena al giardino del Centro civico (in
collaborazione con Stazione di Topolò). Alle 22, all' arena del centro civico il cartellone prevede il concerto
multimediale "A Straw In The Wind" un racconto collettivo dedicato al tema del vento, e di come influisce sulle
persone e sull' ambiente, che fa interagire, immagini, musica dal vivo e interviste registrate. Un lavoro frutto della
residenza artistica (a Capriva dal 1° al 7 agosto) del filmmaker Walter Ronzani e della compositrice di musica
classica ed elettronica Elisa Dal Bianco. Si ripartirà dal giardino del Centro civico l' 8 agosto, alle 20.30, con la
Compagnia Arearea che porterà il suo nuovo spettacolo di danza contemporanea "Homing_prima esplorazione in
natura", co-prodotto da HAngarFest2020 e ispirato alle migrazioni degli uccelli che "a differenza nostra, partono
quando devono partire e tornano
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quando è il momento di tornare". Alle 21.30, all' arena del Centro civico, torna Peso piuma con "All you can Hitler".
DUINO AURISINA - La tappa conclusiva del Festival Urbano Multimediale (organizzata in collaborazione con Piccolo
Opera Festival nell' ambito di Karsiart Festival) si terrà a Duino-Aurisina, il 12 e 13 settembre. Tutti gli eventi saranno
gratuiti e in caso di maltempo si svolgeranno al chiuso. L' accoglienza e la gestione del pubblico seguiranno le
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19 previste dalle linee guida
regionali. Sarà inoltre sempre garantito il distanziamento di un metro fra le persone. FESTIVAL URBANO
MULTIMEDIALE - Contaminazioni digitali, spin-off di Invisibile Cities, è un progetto a cura del Comune di Turriaco,
organizzato dall' associazione 4704, co-finanziato da Regione Friuli Venezia Giulia, Camera di Commercio della
Venezia Giulia, Comune di Capriva del Friuli. È in rete con Intersezioni e Bando Open Creazione Urbana
contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in
the city - Festival Trieste 2020.
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Tullio Avoledo ospite di Mondofuturo
Giovedì 16 luglio alle ore 18 sui canali social del Festival per la serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fiction
Prosegue giovedì 16 luglio alle ore 18 con lo scrittore Tullio Avoledo ,
attualmente nelle librerie con il romanzo Nero come la notte ( Marsilio,
2020), noir ambientato in una città immaginaria del prossimo futuro
nell'estremo Nord Est italiano, il programma di M O N D O F U T U R O , serie di
interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare
del mondo di domani con scienziati, scrittori, filmmakers, artisti visuali,
comunicatori ed esperti di new media. Lo scrittore Tullio Avoledo , tra gli
autori italiani - di fantascienza e non solo - più originali e apprezzati anche
all'estero, dialogherà con il giornalista, scrittore e blogger Alessandro
Mezzena Lona sull'arte della narrazione distopica. Dalla Storia narrata da un
punto di vista diverso da quello dei vincitori al racconto ideato per scorrere
parallelamente alla nostra realtà, la Fantascienza sarà ancora una volta il
modo migliore per far convivere l'assoluta libertà creativa con un discorso
spietato sul nostro tempo. Partendo dai suoi romanzi più recenti, il noir Nero
come la notte (Marsilio,2020) e il distopico Furland® (Chiarelettere, 2018), si
parlerà di mondi (narrativi) futuri riflettendo su come il nostro recentissimo
passato potrà influenzare le storie di domani. Tullio Avoledo , scrittore friulano, vive e lavora a Pordenone. Ha
esordito nel 2003 con L'elenco telefonico di Atlantide, originale mix di generi diversi, dal giallo al fantastico, vincitore
del premio Forte Village-Montblanc. Ha successivamente pubblicato i romanzi: Mare di Bering (2003), ucronia
ambientata nell'Unione Europea di un futuro prossimo; il giallo fantapolitico Lo stato dell'unione (2005); Tre sono le
cose misteriose (2005, premio Super Grinzane Cavour), duello all'ultimo sangue tra un uomo e le sue paure più
oscure; Breve storia di lunghi tradimenti (2007), racconto sentimentale all'ombra di un complotto planetario; La
ragazza di Vajont (2008), storia d'amore sullo sfondo di un Nord Est apocalittico; L'anno dei dodici inverni (2009),
testo fantascientifico ispirato al videogioco Fallout 3. Ha scritto inoltre Le radici del cielo (2011) e La crociata dei
bambini, due romanzi di fantascienza ambientati nel Metro 2033 Universe inventato dall'autore russo Dmitrij
Gluchovskij. Insieme a Davide Boosta Dileo, tastierista dei Subsonica, ha pubblicato il romanzo storico sulla fine del
mondo Un buon posto per morire (2011). I suoi ultimi lavori sono il visionario Chiedi alla luce (2016, Marsilio),
considerato dalla critica la sua opera più complessa e ambiziosa; Furland® (chiarelettere, 2018), una distopia
ambientata nel Friuli del 2035; e Nero come la notte (2020, Marsilio), noir immerso in una città immaginaria
nell'estremo Nord Est del prossimo futuro. M O N D O F U T U R O è un ciclo di incontri di scienza e fantascienza
ispirato all'esperienza degli Incontri di Futurologia al Festival della Fantascienza. Il progetto, ideato e realizzato da La
Cappella Underground e 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
EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste. Gli incontri sono disponibil online in diretta sulla pagina Facebook del
TS+FF www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente sulla pagina Instagram, sul canale YouTube
dedicato e in podcast su Spotify. «La fantascienza è il neorealismo del futuro. Scrivevano così, già sessant'anni fa,
alcuni critici dei Cahiers du cinéma, in piena era atomica e agli esordi della corsa allo spazio, ma questa provocatoria
affermazione sembra tanto più vera in questi strani giorni che stiamo vivendo, ancora agli inizi del terzo millennio»
dichiara Daniele Terzoli, direttore del Trieste Science+Fiction Festival. «Un secolo fa, nei ruggenti anni Venti, gli
aeroplani e le automobili, il futurismo e le avanguardie, i primi strumenti di telecomunicazione e l'evoluzione del
cinematografo, segnavano le tappe del progresso, non solo sul piano tecnologico ma anche e soprattutto
nell'immaginario popolare; e la science fiction si affermava ufficialmente come genere a se stante, attraverso i pulp
magazine e la nascita della rivista Amazing Stories. Oggi, negli anni Venti del nuovo secolo, dove stiamo andando?
Come sta cambiando il nostro mondo, e come si trasformerà nel corso de prossimi anni? Viviamo già in una realtà
fantascientifica?». Queste domande sono il filo conduttore degli incontri targati M O N D O F U T U R O . Gli
appuntamenti settimanali di M O N D O F U T U R O proseguiranno con Bruce Sterling, scrittore di fantascienza tra i
fondatori del movimento Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Teanovi, scrittrice, attivista, filmmaker e blogger; i
Manetti Bros., registi tra i più esperti nel cinema di genere in Italia, prossimamente sul grande schermo con Diabolik,
girato anche a Trieste; Luca Roncella, Game Designer per il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di
Milano, dove si occupa della progettazione di serious games e della gestione di eventi dedicati al mondo dei nuovi
media e dei videogiochi.
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Trieste tenta di vivacizzare l' estate per ripartire, in arrivo i sabati colorati
La manifestazione inizia sabato 18 luglio e ogni due fine settimana fino al ponte di Ognissanti vedrà le vetrine dei
negozi e gli esercizi pubblici tingersi di mille colori. Sconti, notte dei saldi, musei aperti e molto altro per attrarre
visitatori

NICOLÒ GIRALDI
Trieste prova a far ripartire l' economia cittadina ed il turismo coinvolgendo
gli esercizi pubblici in una grande e colorata iniziativa urbana che, ogni due
sabati dal prossimo 18 luglio al ponte di Ognissanti, animerà la città con vasti
spazi pedonali, sconti ed eventi culturali. Trieste Colour Saturdays, questo il
nome della kermesse ideata ed organizzata dalla ConfCommercio e dalla
Fipe, con il supporto dell' amministrazione comunale, rappresenta quella che
l' assessore al Commercio Serena Tonel ha definito "una grande animazione
urbana che si pone l' obiettivo di dare slancio al commercio locale".
Campagna di promozione Grazie ad una massiccia campagna di promozione
cittadina rivolta non solo ai residenti ma anche e soprattutto nei confronti dei
visitatori che arrivano da fuori, il sabato sera dei triestini punta a ridare "un'
immagine di vivacità" capace di attrarre turisti e dare la possibilità di visitare i
musei aperti, fare shopping, prendere l' aperitivo in compagnia e, perché no,
assistere a qualche evento sempre nel rispetto delle normative anti CoViD.
"Con questa importante iniziativa - ha spiegato la Tonel - vogliamo dare una
mano al commercio locale anche per riuscire a compensare i mancati arrivi
a causa dell' emergenza sanitaria". Virus che non andrà a cancellare la tradizionale notte dei saldi che quest' anno si
terrà sabato 1 agosto e che, come da "protocollo", vedrà il centro chiuso al traffico per permettere alle persone di
passeggiare senza grandi preoccupazioni. La novità Elemento di assoluta novità è il fattore colore. A seconda del
calendario, infatti, gli esercizi pubblici produrranno una livrea colorata per aggiungere spensieratezza all' evento e,
caratteristica principale, offriranno degli sconti alle persone vestite con lo stesso colore della manifestazione. L'
operazione colore dell' estate triestina coinvolgerà non solo i negozi, bensì anche i bar, i buffet e, più in generale, gli
esercizi pubblici. "Vogliamo che sia una manifestazione diffusa - ha sottolineato l' assessore - che non tenga conto
esclusivamente del centro storico, bensì chiedendo la partecipazione anche delle periferie". L' idea è quella di
restituire l' immagine di una città viva e capace di superare, grazie al lavoro dei tanti attori in campo, la difficile crisi
innescata dalla diffusione del Coronavirus. Fare rete con gli altri eventi Trieste Colour Saturdays infine non andrà a
sovrapporsi alle manifestazioni in programma tra settembre ed ottobre. "Fare rete ed integrare le diverse iniziative è
la base per mettere assieme i sabati colorati ad Esof, Barcolana e agli altri eventi dei prossimi mesi" ha concluso la
Tonel. E' un modo per tentare di ripartire tutti assieme e, se vogliamo, un progetto di solidarietà economica tra i
commercianti e le persone attratte dal fascino della città.
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A Trieste prorogati fino al 31 luglio gli ingressi gratuiti ai musei comunali
E' stato prorogato fino a domenica 31 luglio l'accesso gratuito a tutti i Musei
Comunali di Trieste Fino a venerdì 31 luglio Musei Comunali gratis per tutti ,
mentre prosegue il percorso di ritorno alla normalità. Ha riaperto oggi
(mercoledì 1 luglio, ndr) i battenti anche il Visitor Center all'interno del
Castello di San Giusto ed è in programma per domani (giovedì 2 luglio, ndr) la
riapertura del Civico Museo del Risorgimento e del Centro di
Documentazione della Foiba di Basovizza . Al Museo della Civiltà Istriana,
Fiumana e Dalmata si visita la mostra «Ci siamo ancora» (tutti i giorni con
orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino a domenica 19 luglio), mentre è in
programma in concomitanza con ESOF 2020 la riapertura della Sezione
'Lloyd. Deposito a vista' del Museo del Mare la Magazzino 26 in Porto
Vecchio. Non saranno invece visitabili in questi mesi l'Aquario marino, il
Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto interessati da
imminenti interventi di riqualificazione. Come prescritto dal PROTOCOLLO
PER LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE IN
PRESENZA FASE 2 COVID 19, approvato dal Comune di Trieste con
Deliberazione Giuntale n. 198 dd. 04.06.2020, i visitatori sono tenuti ad accedere ai Musei dotati di mascherina o
comunque di una protezione a copertura di naso e bocca. All'ingresso è necessario effettuare la sanificazione delle
mani con l'apposito gel disinfettante. Viene rilevata la temperatura corporea ed è interdetto l'accesso a chi dovesse
avere una temperatura superiore a 37,5°. I percorsi di visita sono stati tracciati con apposita segnaletica al fine di
evitare intersezioni nei flussi di visita, mentre l'uso degli ascensori è riservato ai disabili e ai loro accompagnatori. In
questa fase non sono ancora attivi i bookshop e non sono in distribuzione le schede di sala e le audioguide. In
dettaglio gli orari in vigore: Civico Museo Revoltella / Mostra «Trieste Settanta. Arte e Sperimentazione» via Diaz, 27:
9-19, martedì chiuso Civico Museo d'Antichità J. J. Winckelmann , via della Cattedrale, 15 : 10-17, lunedì chiuso
Civico Museo Sartorio, largo Papa Giovanni XXIII, 1 : giovedì-domenica 10-17 Civico Museo d'Arte Orientale , via San
Sebastiano, 1 : giovedì-domenica 10-17 Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl' / Mostra«Chersicla. Trieste Teatro
d'Europa» via Rossini, 4 : 10-17, lunedì chiuso Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario
Tergestino al Bastione Lalio, piazza della Cattedrale 3: 10-19 Civico Museo del Risorgimento, via XXIV maggio,
4:giovedì-domenica 10-17 Civico Museo di Guerra per la Pace 'Diego de Henriquez', via Cumano, 22-24 - lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso Civico Museo della Risiera di San
Sabba, Monumento Nazionale, via Giovanni Palatucci : 5 - 9-19 Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza /
Monumento Nazionale, località Basovizza :10-14, chiuso mercoledì Civico Museo di Storia Naturale ,via dei Tominz,
4 : lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso Civico Orto Botanico, via
Marchesetti,
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2: lunedì - venerdì 10-13; sabato e domenica chiuso Civico Museo Sveviano - Via Madonna del Mare, 13 - lunedìvenerdì 9-13 Civico Museo Joyciano Via Madonna del Mare, 13 - lunedì-venerdì 9-13 Civico Museo Petrarchesco
Piccolomineo - Via Madonna del Mare, 13 - lunedì-sabato 9-13 Al Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si
visita la mostra «Ci siamo ancora» (tutti i giorni con orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino a domenica 19 luglio),
mentre è in programma in concomitanza con ESOF 2020 la riapertura della Sezione 'Lloyd. Deposito a vista' del
Museo del Mare la Magazzino 26 in Porto Vecchio. Non saranno invece visitabili nei mesi estivi l'Aquario marino, il
Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto interessati da imminenti interventi di riqualificazione. Fonte:
Comune di Trieste Stampa questa pagina - Invia ad un amico
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Foto: mostra Cathedral Effect aperta fino all' 11 settembre
(ANSA) - TRIESTE, 14 LUG - Resterà aperta fino all' 11 settembre, in due
diverse versioni e luoghi, la mostra Cathedral Effect, esposizione inedita dei
lavori del fotografo e artista dell' immagine Luigi Tolotti. Nella mostra,
proposta in due varianti differenti all' interno di spazio d' arte Trart, a Trieste,
e della Galleria Prologo di Gorizia, l' autore indaga la relazione fra colori ed
emozioni tramite le sue "light boxes", opere che ricordano le finestre di una
cattedrale. Tolotti è noto per la sua instancabile ricerca tecnica e scientifica
nella rappresentazione dell' immagine fotografica, incluse le installazioni d'
avanguardia. Per questo è il protagonista ideale di un' esposizione che
rientra nel Science in the City Festival di ESOF2020, organizzata da
Acquamarina Associazione Culturale, Trart spazio d' arte, in collaborazione
con Associazione Culturale Prologo di Gorizia e Isomorph Srl. In quest'
esposizione muovendosi tra percettibile e impercettibile, le "finestre" di
Tolotti, attraverso continui loop visivi, rivelano, con l' aiuto delle luci, della
musica e di immagini tratte dalla storia, l' arte, il cinema, la natura e l' attualità,
ciò che è alla base della fisica teorica, della matematica, dell' energia e dell'
uomo: il principio di dualità, positivo e negativo, vero e falso, visibile e invisibile, 1 e 0, in moto perpetuo. (ANSA).
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Trieste, ingresso gratuito ai Musei Comunali fino al 31 luglio
Nella seduta di giovedì scorso, nell' ottica di dare un forte segnale di ripresa dell' attività culturale e di sostenere il
rilancio turistico della città, la Giunta Comunale ha deliberato di prorogare fino a venerdì 31 luglio l' accesso gratuito
a tutti i Musei Comunali.
14.07.2020 - 08.30 - Nella seduta di giovedì scorso, nell' ottica di dare un
forte segnale di ripresa dell' attività culturale e di sostenere il rilancio turistico
della città, la Giunta Comunale ha deliberato di prorogare fino a venerdì 31
luglio l' accesso gratuito a tutti i Musei Comunali . Come prescritto dal "
Protocollo per la progressiva ripresa delle attività lavorative in presenza Fase 2 Covid19 ", approvato dal Comune di Trieste con Deliberazione
Giuntale n. 198 dd. 04.06.2020, i visitatori sono tenuti ad accedere ai Musei
dotati di mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e
bocca. All' ingresso è necessario effettuare la sanificazione delle mani con l'
apposito gel disinfettante. Viene rilevata la temperatura corporea ed è
interdetto l' accesso a chi dovesse avere una temperatura superiore a 37,5°. I
percorsi di visita sono stati tracciati con apposita segnaletica al fine di
evitare intersezioni nei flussi di visita, mentre l' uso degli ascensori è
riservato ai disabili e ai loro accompagnatori. In questa fase non sono
ancora attivi i bookshop e non sono in distribuzione le schede di sala e le
audioguide. Questi in dettaglio gli orari in vigore: Civico Museo Revoltella /
Mostra « Trieste Settanta. Arte e Sperimentazione » - Via Diaz, 27 - 9-19, martedì chiuso Civico Museo d' Antichità J.
J. Winckelmann - Via della Cattedrale, 15 - 10-17, lunedì chiuso Civico Museo Sartorio - Largo Papa Giovanni XXIII, 1 giovedì-domenica 10-17 Civico Museo d' Arte Orientale - Via San Sebastiano, 1 - giovedì-domenica 10-17 Civico
Museo Teatrale "Carlo Schmidl" / Mostra « Chersicla. Trieste Teatro d' Europa » - Via Rossini, 4 - 10-17, lunedì chiuso
Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio - Piazza della Cattedrale 3
- 10-19 Civico Museo del Risorgimento - Via XXIV maggio, 4 - giovedì-domenica 10-17 Civico Museo di Guerra per la
Pace "Diego de Henriquez" - Via Cumano, 22-24 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 1019; martedì chiuso Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale - Via Giovanni Palatucci, 5 - 9-19
Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale - Località Basovizza - 10-14, chiuso
mercoledì Civico Museo di Storia Naturale - Via dei Tominz, 4 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e
domenica 10-19; martedì chiuso Civico Orto Botanico - Via Marchesetti, 2 - lunedì - venerdì 10-13; sabato e domenica
chiuso Civico Museo Sveviano - - Via Madonna del Mare, 13 - lunedì-venerdì 9-13 Civico Museo Joyciano - Via
Madonna del Mare, 13 - lunedì-venerdì 9-13 Civico Museo Petrarchesco Piccolomineo - Via Madonna del Mare, 13 lunedì-sabato 9-13 Al Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si visita la mostra «Ci siamo ancora» (tutti i
giorni con orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino a domenica 19

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

Pagina 154

[ § 2 6 6 1 1 4 1 5 § ]

martedì 14 luglio 2020

Altre Fonti Web
Esof Luglio 2020

luglio), mentre è in programma in concomitanza con ESOF 2020 la riapertura della Sezione "Lloyd. Deposito a
vista" del Museo del Mare la Magazzino 26 in Porto Vecchio . Non saranno invece visitabili nei mesi estivi l' Aquario
marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto interessati da imminenti interventi di riqualificazione.
c.s.
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Il Bobbio riapre pensando a Esof con "La ricerca della simmetria"
Il Bobbio riapre pensando a Esof con "La ricerca della simmetria" - Il Piccolo
Trieste.
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teatro

Il Bobbio riapre pensando a Esof con "La ricerca della simmetria"
Venerdì va in scena la nuova produzione della Contrada con lo spettacolo sulla vita del fisico Abdus Salam
interpretato da Giovanni Boni
TRIESTE Il Teatro Bobbio riapre le porte al pubblico venerdì alle 21 con una
nuova produzione Contrada "La ricerca della simmetria", inserita all' interno
della rassegna Science in the City Festival di Esof2020 Trieste, con la
collaborazione dell' associazione Poesia e Solidarietà, Golden Show e
CasaCave. Un momento fortemente atteso che la Contrada non vede l' ora
di condividere con amici e spettatori, pronta ad accogliere il pubblico in un
teatro messo in sicurezza e sanificato. "La ricerca della simmetria" è una
mise en espace nata da un testo scritto a quattro mani da due giovani e già
affermati drammaturghi milanesi, vincitori di numerosi premi e autori molto
richiesti sia in Italia che in Europa: Chiara Boscaro e Marco Di Stefano. Il
copione è stato oggetto nei giorni scorsi alla Contrada di un laboratorio di
scrittura gratuito insieme agli autori, al regista dello spettacolo Marco
Casazza e agli attori che porteranno in scena la rappresentazione: Giovanni
Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna Godina e Davide Rossi. Il
testo ruota intorno alla storia del Nobel per la fisica Abdus Salam interpretato da Giovanni Boni e voce narrante dello spettacolo - al suo
impegno verso i giovani scienziati dei paesi del terzo mondo, i primi passi dell' Ictp e della Sissa mentre in parallelo
prende forma la storia d' amore di due giovani, una ragazza italiana di nome Laura - impersonificata 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 un ricercatore di Hong Kong, Wu - il cui ruolo
è ricoperto dal giovane Davide Rossi - ambientata al giorno d' oggi nella Trieste di Esof 2020, alla Sissa. Già nelle
prime scene la storia si tinge di giallo: Wu è scomparso da un giorno all' altro e Laura lo cerca disperatamente,
mentre l' arrivo a Trieste di una misteriosa "Delegazione" cinese infittisce il mistero. Intanto Abdus Salam, che
racconta la storia dei due innamorati, come una sorta di Virgilio, tra rimandi cronologici e flashback, racconta anche
la sua storia, le difficoltà che i giovani ricercatori stranieri incontrano all' estero e cita alcuni dei suoi discorsi più
importanti: quello tenuto a Vienna nel 1962 nella Conferenza Generale dell' Agenzia Internazionale per l' Energia
Atomica, quello a Washington alla Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti Comitato per la Scienza
e l' Astronautica nel 1971 e quello tenuto alla consegna del nobel nel '79. «La ricerca della simmetria a cui fa
riferimento il titolo - spiega il regista Marco Casazza - è una metafora con cui si affronta la dicotomia ordine e caos.
È necessaria una rottura dell' ordine perchè
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avvenga un cambiamento, la simmetria di per sé è sterile mentre lo sconvolgimento dell' ordine rimescola dubbi e
gli eventi; anche nel ritrovamento di un ordine alla fine subentra sempre un' eccezione alla regola che rimette di
nuovo in moto un' indagine, una ricerca». La rappresentazione è arricchita da immagini e sovrimpressioni, proiettate
sul fondale e musica per ambientare il racconto nei diversi luoghi in cui si svolge la scena. «Ho potuto collaborare
con gli autori del testo - continua il regista - già in fase di stesura, un' occasione rarissima, che mi ha consentito di
poter intervenire già da subito su alcuni elementi linguistici, come l' introduzione di termini in triestino, ma anche
riferimenti a Trieste e scelte stilistiche. Ho voluto puntare su uno stile un po' come quello utilizzato nelle graphic
novel mescolando un linguaggio visivo pop, il genere spystory e il noir». Lo spettacolo del 17 luglio è aperto al
pubblico con ingresso gratuito a invito e solo su prenotazione. Per informazioni da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
alla biglietteria del Teatro Bobbio 040 948471 o contrada@contrada.it. --
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la mostra

Indagare il legame tra arte e scienza con i colori di Cathedral Effect
Parte giovedì un ciclo di conferenze collaterale all' esposizione di Tolotti a Trieste e Gorizia
Indagare la relazione tra arte e scienza: è l' obiettivo del progetto legato alla
mostra "Cathedral Effect", visitabille dal 16 luglio al 6 agosto; un' esposizione
inedita del fotografo e artista dell' immagine Luigi Tolotti inserita nel
calendario del Science in the City Festival di Esof2020. Il propeggto proporrà
un ciclo di tre conferenze e una visita guidata per indagare la relazione tra
arte e scienza. L' esposizione, organizzata su una doppia sede e in due
differenti versioni, a Trieste all' interno di Trart spazio d' arte, e a Gorizia nella
Galleria d' arte Prologo, esplora la relazione tra colori ed emozioni, in un
percorso espositivo in cui le "light boxes" ideate da Tolotti, ricordando le
finestre della cattedrale di Tholey, appaiono come metafore ipnotiche. Tra
percettibile e impercettibile, le sue "finestre", in un continuo loop visivo,
rivelano con luci, musica e immagini tratte dalla storia dell' arte, dal cinema,
dalla natura e dall' attualità ciò che è alla base della fisica teorica, della
matematica, dell' energia e dell' uomo: il principio di dualità, positivo e
negativo, vero e falso, visibile e invisibile, 1 e 0, in un moto perpetuo. Per
approfondire questo legame saranno proposti un ciclo di incontri, che si
terranno in diretta streaming (sui siti www.trart.it, www.prologoart.it, lineamirror-scienceinthecity.uniud.it e sui
relativi canali social) e avranno come protagonisti il fisico tedesco Hans Grassmann e l' artista Luigi Tolotti. Si
partirà giovedì alle 18, con la conferenza "A Cathedral is its Physics and its Art", a cura di Hans Grassmann. «Al giorno
d' oggi l' arte e la scienza sembrano essere incompatibili e non avere più dei punti in comune - spiega il fisico -. In
passato era diverso, l' arte e la scienza erano unite. Anche nei tempi bui quando la fisica era quasi estinta, le
cattedrali medioevali erano capolavori della fisica e dell' arte». Quindi, il 23 luglio alle 18, sarà la volta del fotografo
Luigi Tolotti, che disserterà su "La natura insondabile della realtà". Il 30 luglio alle 18 la palla ripasserà al fisico
Grassmann, con "ArtEURch or total war". Il ciclo di appuntamenti si concluderà il 6 agosto alle 18, con la visita
guidata alla mostra "Cathedral Effect" all' interno di Trart spazio d' arte, a cura del suo autore, Luigi Tolotti. Anche
quest' ultima iniziativa verrà proposta pure in streaming. La mostra è visitabile nelle due sedi di Trieste e Gorizia
previa prenotazione (alla mail cathedraleffecttrart@gmail.com), con orari 18-20 da giovedì a sabato per Trart spazio
d' arte e 16-19 da lunedì a venerdì per Galleria Prologo di Gorizia. --

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

Pagina 159

[ § 2 6 5 9 4 5 2 0 § ]

martedì 14 luglio 2020
Pagina 37

Il Piccolo
Esof Luglio 2020

turismo

Musei comunali gratuiti fino al 31 luglio per sostenere la cultura
I musei comunali di Trieste saranno a ingresso gratuito fino al 31 luglio. Lo
stabilisce una delibera della Giunta comunale, nell' ottica di dare un forte
segnale di ripresa dell' attività culturale e sostenere il rilancio turistico della
città. I visitatori sono tenuti ad accedere ai musei con mascherina. I percorsi
di visita sono stati tracciati con apposita segnaletica per evitare intersezioni
nei flussi di visita. In questa fase non sono ancora attivi i bookshop. Questi
in dettaglio gli orari in vigore: Civico museo Revoltella-mostra "Trieste
Settanta. Arte e Sperimentazione", in via Diaz 27, 9-19, martedì chiuso. Civico
museo d' Antichità Winckelmann, via della Cattedrale 15, 10-17, lunedì
chiuso. Civico museo Sartorio, largo Papa Giovanni XXIII 1, giovedìdomenica 10-17. Civico museo d' Arte Orientale in via San Sebastiano 1,
giovedì-domenica 10-17. Civico museo Teatrale "Carlo Schmidl"-mostra
«Chersicla. Trieste Teatro d' Europa», via Rossini 4, 10-17, lunedì chiuso.
Civico museo del Castello di San Giusto-Armeria e Lapidario Tergestino al
Bastione Lalio, piazza della Cattedrale 3, 10-19. Civico museo del
Risorgimento in via XXIV maggio 4, giovedì-domenica 10-17. Civico museo
di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez", via Cumano 22-24, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e
domenica 10-19; martedì chiuso. Civico museo della Risiera di San Sabba- Monumento Nazionale, via Giovanni
Palatucci 5, 9-19. Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale (località Basovizza),
10-14, chiuso mercoledì. Civico Museo di Storia Naturale - Via dei Tominz 4, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 1017; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso. Civico Orto Botanico, via Marchesetti 2, lunedì-venerdì 10-13; sabato e
domenica chiuso. Civico museo Sveviano, in via Madonna del Mare 13, lunedì-venerdì, 9-13. Civico museo Joyciano,
via Madonna del Mare, 13 , lunedì-venerdì, 9-13. Civico museo Petrarchesco Piccolomineo, via Madonna del Mare 13
, lunedì-sabato, 9-13. Al Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si visita la mostra "Ci siamo ancora" (tutti i
giorni con orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino al 19 luglio), mentre è in programma in concomitanza con Esof 2020
la riapertura della Sezione "Lloyd. Deposito a vista" del Museo del Mare la Magazzino 26 in Porto Vecchio.Non
saranno invece visitabili nei mesi estivi l' Aquario marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto
interessati da imminenti interventi di riqualificazione. --
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LaFolla.it - "FESTIL"
Dal 18 luglio al 15 settembre a Trieste, Udine e Muggia, torna FESTIL. Giunto
alla sua 5a edizione, Festival estivo del Litorale è l' unico Festival di prosa in
Friuli Venezia Giulia con il contributo di MiBACT, oltre che della Regione FVG,
e vanta il sostegno di Comune di Udine | UdinEstate 20. Sotto la direzione
artistica di Alessandro Gilleri, Tommaso Tuzzoli, e Katja Pegan che cura
anche la parte slovena con Neva Zajc, ancora per questa edizione, il Festival
estivo del Litorale - sezione italiana - in collaborazione col Primorski Poletni
Festival/Festival estivo del Litorale (SLO), consolida il proprio legame
transfrontaliero ed internazionale e continua a promuovere le sue attività in
tutta la Slovenia, allargando le sue collaborazioni e coproduzioni con enti ed
associazioni in Croazia. Per quest' edizione, si vedrà la partnership del
Drustvo Primorskij Poletni Festival (SLO), Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl
Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume (HR), Gledalisce Koper (SLO), CSS
teatro stabile d' innovazione del FVG, Dipartimento degli studi umanistici e
del patrimonio culturale dell' Università degli studi di Udine, Golden Show
Trieste, Teatro Club Udine, Fedra Art project (HR), Udruga Slobodna Drzava
Rijeka/ Ass. Stato libero di Fiume (HR), Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo, Associazione
Speakeasy e Athena Città della psicologia. Media partner dell' evento Il Piccolo - Trieste e Radio Onde Furlane. Apre il
sipario della rassegna, il 18 luglio, alle ore 21, al Teatro San Giorgio di Udine, lo spettacolo Gli sposi | romanian
tragedy di David Lescot con la compagnia internazionale Timpano/Frosini. La storia di una coppia di potere ossia dei
coniugi Ceausescu. Macbeth e Lady Macbeth dei Balcani che hanno seminato tanta paura nel popolo rumeno per
poi finire giustiziati il 25 dicembre 1989. Anche quest' anno il Festival è partner di In Box - rete di sostegno del teatro
emergente - e il 23 luglio, alle ore 21:30, ospita, nel Parco Sant' Osvaldo di Udine, lo spettacolo vincitore dell' edizione
2020: Stay Hungry - indagine di un affamato di e con Angelo Campolo. Lo spettacolo è presentato in collaborazione
con Teatro della Sete/TSU Teatro Sosta Urbana e Contaminazioni digitali Festival urbano multimediale. Il lavoro,
inoltre, ha vinto come Spettacolo Vincitore Nolo Fringe Festival e come Progetto Vincitore Bando S' Illumina sezione
Nuove opere, promosso da SIAE e MIBACT. Il monito di Steve Jobs, 'Stay Hungry', risuona in chiave beffarda nel
caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia, che tratta il tema
della migrazione, in cui vittime e carnefici si confondono, bene e male sono divisi da confini incerti e tutti i
personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una 'fame' di amore e conoscenza, in un tempo di vuoti che
diventano voragini. Il 24 luglio, alle ore 21, in prima nazionale, al Teatro dei Fabbri di Trieste, va in scena La ricerca
della simmetria di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano con Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna
Godina, Davide Rossi regia Marco
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Casazza produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia /
Science in the City Festival Trieste 2020. Un testo che unisce giallo e scienza, prendendo spunto da due vite, due
storie che sì intrecciano: quella di Abdus Salam primo islamico Premio Nobel per la Fisica e la storia di una giovane
al giorno d' oggi, nella Trieste di ESOF (EuroScience Open Forum Trieste) 2020. Spazio ai giovani talenti under 35, in
coproduzione Tinaos e Golden Show di Trieste, in collaborazione con Compagnia Effetto Pullman Anacoleti Officina
Teatrale - Spazio Parnaso - Festival Mirabilia, presenteranno in prima nazionale Qui, cosa ci faccio io qui con Elvira
Scorza e Loris De Luna (che ha lavorato 'I Bastardi di Pizzofalcone', 'Gomorra' e i 'Medici - Master of Florence'). Lo
spettacolo debutta il 29 luglio al Teatro dei Fabbri di Trieste e il 30 luglio al Teatro San Giorgio di Udine. Il lavoro ha
vinto come Spettacolo Vincitore Sezione Corti - Festival Inventaria 2019. Due sconosciuti passano la notte insieme,
una madre che aspetta il figlio e una coppia ormai alla fine, che un tempo si amava. Una stanza, due persone, una
relazione, o forse una solitudine da abitare, o da abbandonare. E l' amore? È solo l' ultimo dei problemi, per chi resta.
Al termine dello spettacolo, si terrà il primo appuntamento del ciclo d' incontri Indagare il tempo - teatro e sociale in
dialogo con il presente, realizzati in collaborazione con Coop. Athena Città della Psicologia, a cui parteciperanno gli
interpreti dello spettacolo e la Dott.ssa Giusy Guarino, psicoterapeuta e presidente della Coop. Athena Città della
Psicologia. La prima parte di Festil 2020 si conclude con Tutto quello che volevo di e con Cinzia Spanò, per la regia
di Roberto Recchia, versione ridotta dello spettacolo prodotto dal Teatro dell' Elfo. Lo spettacolo va in scena il 6
agosto, alle ore 21, a Piazza Venerio e il 7 agosto, sempre alle ore 21, al Teatro dei Fabbri Trieste. Fece molto
scalpore qualche anno fa la storia di due ragazzine di 14 e 15 anni che si prostituivano dopo la scuola in un
appartamento di viale Parioli. La vicenda, raccontata nella pièce, inizia quando la strada della più piccola delle due
ragazze in-crocia quella della Giudice Paola Di Nicola, chiamata a pronunciarsi su uno dei clienti della giovane, un
professionista romano di circa 35 anni. La Giudice, che deve esprimersi anche sul risarcimento del danno da
destinare alla ragazza, si accorge subito che nessuna cifra potrà mai restituirle quello che le è stato tolto. Alla fine
dello spettacolo ci sarà il secondo appuntamento del ciclo d' incontri Indagare il tempo - teatro e sociale in dialogo
con il presente, ed interverranno Cinzia Spanò e l' Avvocata Andreina Baruffini Gardini vicepresidente di Se Non Ora
Quando Udine. La mediatrice dell' incontro è la Dott.ssa Giusy Guarino, psicoterapeuta e presidente della Coop.
Athena Città della Psicologia. Per gli spettacoli al Teatro San Giorgio | Udine e al Teatro dei Fabbri |Trieste si
consiglia l' acquisto dei biglietti in prevendita o la prenotazione Prevendita sul circuito VIVATICKET Prenotazioni alla
mail: biglietteria@festivalestivodelitorale.com indicare nome, cognome e recapito telefonico per ogni spettatore e
titolo e data dello spettacolo. Per gli spettacoli in Piazza Venerio è richiesta la prenotazione. Alle prime 100
prenotazioni sarà consentito l' accesso al Teatro San Giorgio in caso di pioggia. La prenotazione è da convertire in
biglietto presso la biglietteria della sede dell' evento entro mezz' ora prima dell' inizio dello spettacolo,
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pena la decadenza della prenotazione. Per lo spettacolo STAY HUNGRY - indagine di un affamato è richiesta la
prenotazione al link di seguito riportato https://invisiblecities.eu/invisiblepeople/stayhungry.html L' accoglienza e
gestione del pubblico di tutti gli spettacoli seguiranno le misure di sicurezza e di tracciabilità per la prevenzione e il
contenimento della diffusione del Covid-19, previste dalle linee guida nazionali e regionali.
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Fino a domenica 31 luglio ingresso gratuito in tutti i musei comunali
Nella seduta di giovedì scorso, nell' ottica di dare un forte segnale di ripresa
dell' attività culturale e di sostenere il rilancio turistico della città, la Giunta
Comunale ha deliberato di prorogare fino a domenica 31 luglio l' accesso
gratuito a tutti i Musei Comunali. Come prescritto dal PROTOCOLLO PER LA
PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA FASE 2 COVID 19, approvato dal Comune di Trieste con Deliberazione
Giuntale n. 198 dd. 04.06.2020, i visitatori sono tenuti ad accedere ai Musei
dotati di mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e
bocca. All' ingresso è necessario effettuare la sanificazione delle mani con l'
apposito gel disinfettante. Viene rilevata la temperatura corporea ed è
interdetto l' accesso a chi dovesse avere una temperatura superiore a 37,5°. I
percorsi di visita sono stati tracciati con apposita segnaletica al fine di
evitare intersezioni nei flussi di visita, mentre l' uso degli ascensori è
riservato ai disabili e ai loro accompagnatori. In questa fase non sono
ancora attivi i bookshop e non sono in distribuzione le schede di sala e le
audioguide. Questi in dettaglio gli orari in vigore: Civico Museo Revoltella /
Mostra «Trieste Settanta. Arte e Sperimentazione» - Via Diaz, 27 - 9-19, martedì chiuso Civico Museo d' Antichità J. J.
Winckelmann - Via della Cattedrale, 15 - 10-17, lunedì chiuso Civico Museo Sartorio - Largo Papa Giovanni XXIII, 1 giovedì-domenica 10-17 Civico Museo d' Arte Orientale - Via San Sebastiano, 1 - giovedì-domenica 10-17 Civico
Museo Teatrale "Carlo Schmidl" / Mostra «Chersicla. Trieste Teatro d' Europa» - Via Rossini, 4 - 10-17, lunedì chiuso
Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio - Piazza della Cattedrale 3
- 10-19 Civico Museo del Risorgimento - Via XXIV maggio, 4 - giovedì-domenica 10-17 Civico Museo di Guerra per la
Pace "Diego de Henriquez" - Via Cumano, 22-24 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 1019; martedì chiuso Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale - Via Giovanni Palatucci, 5 - 9-19
Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale - Località Basovizza - 10-14, chiuso
mercoledì Civico Museo di Storia Naturale - Via dei Tominz, 4 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e
domenica 10-19; martedì chiuso Civico Orto Botanico - Via Marchesetti, 2 - lunedì - venerdì 10-13; sabato e domenica
chiuso Civico Museo Sveviano - - Via Madonna del Mare, 13 - lunedì-venerdì 9-13 Civico Museo Joyciano - Via
Madonna del Mare, 13 - lunedì-venerdì 9-13 Civico Museo Petrarchesco Piccolomineo - Via Madonna del Mare, 13 lunedì-sabato 9-13 Al Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si visita la mostra «Ci siamo ancora» (tutti i
giorni con orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino a domenica 19 luglio), mentre è in programma in concomitanza con
ESOF 2020 la riapertura della Sezione "Lloyd. Deposito a vista" del Museo del Mare la Magazzino 26 in Porto
Vecchio. Non saranno invece visitabili nei mesi
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estivi l' Aquario marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto interessati da imminenti interventi
di riqualificazione.
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Fino a venerdi' 31 luglio ingresso gratuito in tutti i musei comunali
Come prescritto dal PROTOCOLLO PER LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE
ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA - FASE 2 COVID 19, approvato dal
Comune di Trieste con Deliberazione Giuntale n. 198 dd. 04.06.2020, i
visitatori sono tenuti ad accedere ai Musei dotati di mascherina o comunque
di una protezione a copertura di naso e bocca. All' ingresso è necessario
effettuare la sanificazione delle mani con l' apposito gel disinfettante. Viene
rilevata la temperatura corporea ed è interdetto l' accesso a chi dovesse
avere una temperatura superiore a 37,5°. I percorsi di visita sono stati
tracciati con apposita segnaletica al fine di evitare intersezioni nei flussi di
visita, mentre l' uso degli ascensori è riservato ai disabili e ai loro
accompagnatori. In questa fase non sono ancora attivi i bookshop e non
sono in distribuzione le schede di sala e le audioguide. Questi in dettaglio gli
orari in vigore: Civico Museo Revoltella / Mostra «Trieste Settanta. Arte e
Sperimentazione» - Via Diaz, 27 - 9-19, martedì chiuso Civico Museo d'
Antichità J. J. Winckelmann - Via della Cattedrale, 15 - 10-17, lunedì chiuso
Civico Museo Sartorio - Largo Papa Giovanni XXIII, 1 - giovedì-domenica 1017 Civico Museo d' Arte Orientale - Via San Sebastiano, 1 - giovedì-domenica 10-17 Civico Museo Teatrale 'Carlo
Schmidl' / Mostra «Chersicla. Trieste Teatro d' Europa» - Via Rossini, 4 - 10-17, lunedì chiuso Civico Museo del
Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio - Piazza della Cattedrale 3 - 10-19 Civico
Museo del Risorgimento - Via XXIV maggio, 4 - giovedì-domenica 10-17 Civico Museo di Guerra per la Pace 'Diego de
Henriquez' - Via Cumano, 22-24 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso
Civico Museo della Risiera di San Sabba - Monumento Nazionale - Via Giovanni Palatucci, 5 - 9-19 Centro di
Documentazione della Foiba di Basovizza - Monumento Nazionale - Località Basovizza - 10-14, chiuso mercoledì
Civico Museo di Storia Naturale - Via dei Tominz, 4 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica
10-19; martedì chiuso Civico Orto Botanico - Via Marchesetti, 2 - lunedì - venerdì 10-13; sabato e domenica chiuso
Civico Museo Sveviano - - Via Madonna del Mare, 13 - lunedì-venerdì 9-13 Civico Museo Joyciano - Via Madonna del
Mare, 13 - lunedì-venerdì 9-13 Civico Museo Petrarchesco Piccolomineo - Via Madonna del Mare, 13 - lunedì-sabato
9-13 Al Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si visita la mostra «Ci siamo ancora» (tutti i giorni con orario
10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino a domenica 19 luglio), mentre è in programma in concomitanza con ESOF 2020 la
riapertura della Sezione 'Lloyd. Deposito a vista' del Museo del Mare la Magazzino 26 in Porto Vecchio. Non saranno
invece visitabili nei mesi estivi l' Aquario marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto interessati
da imminenti interventi di riqualificazione. COMTS.
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ShorTS International Film Festival: tutti i vincitori della 21ª edizione
Ecco tutti i vincitori dello ShorTS International Film Festival 2020
Domenica 12 luglio 2020 si è concluso lo ShorTS International Film Festival
con l' assegnazione dei vari premi durante la cerimonia trasmessa in diretta
dagli studi di Telequattro e in streaming su MYmovies. La versione online
della manifestazione ha avuto una grande affluenza e uno straordinario
successo, ottenendo più di 100.000 visualizzazioni provenienti da tutta Italia.
In particolare dalla Lombardia, seguita dal Friuli Venezia Giulia, con al terso
posto il dal Veneto. Ma non è stata solo l' Italia a seguire il Festival, anche il
Regno Unito, la Germania, gli Stati Uniti, l' Algeria, la Svezia, l' Honduras, l'
Australia, il Canada, il Nepal, l' Argentina, la Colombia e la Slovacchia hanno
partecipato virtualmente allo ShorTS International Film Festival. " Questa
modalità di svolgimento e visibilità on line del festival ", hanno dichiarato il
co-direttore Maurizio Rienzo e la direttrice Chiara Valenti , " nata da una
decisione un po' sofferta ma da subito convinta della sua necessità, causa l'
emergenza sanitaria mondiale, alla fine è risultata un percorso che ci
soddisfa molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico. È un
risultato su cui vogliamo riflettere per costruire il futuro di ShorTS
International Film Festival perché crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e
dialoghi con i talents che sarà da affiancare e correlare alla ritrovata modalità fisica e tangibile di svolgimento del
Festival ". Per la Sezione Maremetraggio il premio Est Energy-Gruppo Hera al Miglior Cortometraggio è stato
assegna a She Runs di Qiu Yang . " Il respiro della fatica, della pressione psicologica, dei pensieri silenziosi di una
giovane atleta diventano un macigno sulle sue ginocchia che non vogliono continuare la corsa ", ha dichiarato la
giuria. " Il dilemma è proseguire contro ogni desiderio o deludere le aspettative famigliari e scolastiche. I toni acidi
della splendida fotografia rispecchiano i pensieri autodistruttivi della ragazza, e sublimano l' atmosfera tesa e
drammatica. Il regista con un linguaggio sottile e poetico ha saputo far immergere lo spettatore in uno spaccato di
vita quotidiana con inquadrature e movimenti di macchina che escludono il superfluo e sembrano penetrare la
protagonista, carezzando i suoi stati d' animo fino a toccarne le ossa ". Mentre le menzioni speciale sono andate a
Exam di Sonia K. Hadad e Stay Awake, be Ready di Pham Thien An. Il premio AcegasApsAmga al Miglior
Cortometraggio Italiano dello ShorTS International Film Festival è andato invece a Il primo giorno di Matilde di
Rosario Capozzolo con la motivazione: " Dato l' alto livello dei cortometraggi in concorso, la scelta non è stata
semplice e ha richiesto un importante dibattito da parte della giuria che si è rivelata estremamente coinvolta nella
scelta del vincitore: il risultato al termine della votazione non ha però sorpreso, mettendo in accordo tutti i giurati sui
meriti del corto che ha infatti la capacità di tenere alta la tensione con un certo pathos e una sottile, malinconica,
ironia. Ha inoltre saputo
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affrontare il delicato tema del rapporto fra padre e figli, intrecciando in filigrana anche il piano della crisi di identità
maschile. In conclusione, per la delicatezza e l' originalità con cui vengono raccontati temi estremamente profondi;
per la tecnica narrativa che accompagna lo spettatore in continue nuove prospettive, rivalutando i personaggi
incontrati, e per i dialoghi che riescono a far commuovere e sorridere nell' arco di pochi minuti fino agli stessi titoli di
coda ". Il premio Prem1ere Film, per il miglior cortometraggio non distribuito è andato invece a Figuranti di Jan Vejnar
, il premio AMC come miglior montaggio italiano a Il nostro tempo di Veronica Spedicati , con la menzione speciale
per A colloquio con Rossella di A ndrea Andolina e il premio Trieste Caffè, votato dal pubblico, a Lost & Found di
Andrew Goldsmith e Bradley Slabe . Per la sezione Science & Society di ShorTS International Film Festival Il premio
ESOF 2020 è stato assegnato a Absence of Light di Beatrice Aliné con la motivazione. " Grazie ad un utilizzo
sapiente del montaggio e della tecnica del found footage, dove la costruzione narrativa è lasciata all' elaborazione
delle sole immagini e dei suoni, Absence of light ci fa vedere il mondo con gli occhi della Scienza. Vediamo il
macroscopico e il microscopico, nella loro immane diversità ma anche nella loro coesistenza. Natura, società e
scienza dialogano e interrogano chi guarda, lasciando ad ognuno le proprie risposte ". La menzione speciale è
invece andata a Story di Jola Bakowska . Per la sezione Nuove Impronte , con una giuria composta da Fabio e
Damiano D' Innocenzo , Elisabetta Olmi e Linda Caridi , il premio Nuove Impronte al Miglior Lungometraggio è andato
a Faith di Valentina Pedicini . " Per una poetica aspra e incredibilmente a fuoco ", ha dichiarato la giuria, "per aver
saputo raccontare una storia di buio con lucente tenerezza, muovendo un intimo e appassionato dibattito ". Il premio
AGICI per la Miglior Produzione è stato assegnato a Tony Driver di Ascanio Petrini . " Come ogni anno il Premio si
concentra a trovare nella selezione Nuove Impronte di ShorTS International Film Festival ", ha affermato la giuria, " il
film che ha un percorso produttivo articolato e atto a valorizzare il soggetto quanto a lanciare un nuovo talento
registico nel panorama internazionale ". Il premio ANAC alla Miglior Sceneggiatura è andato, nuovamente, a Faith di
Valentina Pedicini con la motivazione: ' Il progetto si impone per l' icasticità del segno e per la potenza simbolica
della situazione e dei destini estremi, nei quali la regista si aggira senza giudicare i soggetti della sua acuta
osservazione, senza sovrapporre una tesi alla forza dei fatti e dei personaggi, che possono ispirare un interessante
pellicola di finzione ". Il Premio Shorter Kids per il Miglior Cortometraggio kids è stato assegnato a All in Good Time
di Bonnie Dempsey , mentre il premio Shorter Teens per Miglior Cortometraggio Teens è andato a Rain di Piotr
Milczarek , il premio Cinema del Presente a Saverio Costanzo e il premio Prospettiva a Giulio Pranno , attore
protagonista del film Tutto il mio folle amore .
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ShorTS, i vincitori
Oltre 100mila visualizzazioni per il festival, quest' anno in versione online. Tra i lungometraggi s' impone Faith
Si è conclusa domenica 12 luglio con la cerimonia di premiazione in diretta
dagli studi di Telequattro a Trieste e in streaming su MYmovies e sulla
Pagina Facebook ufficiale la 21° edizione di ShorTS International Film
Festival, che anche in questa versione online ha visto uno straordinario
successo di pubblico, con oltre 100mila visualizzazioni da tutta Italia. Larga
partecipazione virtuale dalla Lombardia, la regione che ha seguito
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli
Venezia Giulia, seguito dal Veneto al terzo posto. I cortometraggi che non
avevano la geolocalizzazione italiana sono stati visti da 13 paesi diversi:
oltre all' Italia, anche Algeria, Australia, Svezia, Regno Unito, Honduras,
Germania, Stati Uniti, Nepal, Colombia, Argentina, Slovacchia e Canada
hanno partecipato virtualmente alla manifestazione triestina. Questo il
commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di
Rienzo: "Questa modalità di svolgimento e visibilità on line del festival, nata
da una decisione un po' sofferta ma da subito convinta della sua necessità,
causa l' emergenza sanitaria mondiale, alla fine è risultata un percorso che ci
soddisfa molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico. È un risultato su cui vogliamo riflettere per
costruire il futuro di ShorTS perché crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e
dialoghi con i talents che sarà da affiancare e correlare alla ritrovata modalità fisica e tangibile di svolgimento del
Festival". La Direttrice di ShorTS_Chiara Valenti Omero La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori 2020
delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici. I
vincitori della 21° edizione di ShorTS International Film Festival SEZIONE MAREMETRAGGIO (Giuria composta da
Assaf Machnes, Jukka-Pekka Laakso, Alessandra Pescetta) Premio EstEnergy-Gruppo Hera Miglior cortometraggio:
She Runs di Qiu Yang (Cina, Francia 2019) - Motivazione: "Il respiro della fatica, della pressione psicologica, dei
pensieri silenziosi di una giovane atleta diventano un macigno sulle sue ginocchia che non vogliono continuare la
corsa. Il dilemma è proseguire contro ogni desiderio o deludere le aspettative famigliari e scolastiche. I toni acidi
della splendida fotografia rispecchiano i pensieri autodistruttivi della ragazza, e sublimano l' atmosfera tesa e
drammatica. Il regista con un linguaggio sottile e poetico ha saputo far immergere lo spettatore in uno spaccato di
vita quotidiana con inquadrature e movimenti di macchina che escludono il superfluo e sembrano penetrare la
protagonista, carezzando i suoi stati d' animo fino a toccarne le ossa." Menzione speciale a: Exam di Sonia K. Hadad
(Iran, 2019) - Motivazione: "Una menzione speciale va a un corto che mette insieme una storia semplice ma
rilevante, una regia eccellente, un montaggio meticoloso e una performance davvero
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ben riuscita della sua protagonista principale. La storia di una giovane ragazza intrappolata tra una società
repressiva e lo sfruttamento da parte del padre ci permette di vivere uno spaccato della sua vita e delle vite di troppe
persone nella sua stessa condizione." Menzione speciale a: Stay Awake, be Ready di Pham Thien An (Vietnam,
Corea del Sud, USA, 2019) - Motivazione: "Una menzione speciale della giuria va a Stay Awake, be Ready di Pham
Thien An per la sua originale riflessione sulla condizione umana. Il film è contemporaneamente naturale e costruito,
personale ed alienato, allarga l' inquadratura per completare l' immagine nel seguire piccoli pezzi di vita e la sua
fragilità. Grazie a questo strano insieme di contraddizioni, il film riesce a dipingere un quadro semplice ma caotico
che fa riflettere." Premio AcegasApsAmga Miglior cortometraggio italiano: Il primo giorno di Matilde di Rosario
Capozzolo (Italia, 2019) - Motivazione: "Dato l' alto livello dei cortometraggi in concorso, la scelta non è stata
semplice e ha richiesto un importante dibattito da parte della giuria che si è rivelata estremamente coinvolta nella
scelta del vincitore: il risultato al termine della votazione non ha però sorpreso, mettendo in accordo tutti i giurati sui
meriti del corto che ha infatti la capacità di tenere alta la tensione con un certo pathos e una sottile, malinconica,
ironia. Ha inoltre saputo affrontare il delicato tema del rapporto fra padre e figli, intrecciando in filigrana anche il
piano della crisi di identità maschile. In conclusione, per la delicatezza e l' originalità con cui vengono raccontati temi
estremamente profondi; per la tecnica narrativa che accompagna lo spettatore in continue nuove prospettive,
rivalutando i personaggi incontrati, e per i dialoghi che riescono a far commuovere e sorridere nell' arco di pochi
minuti fino agli stessi titoli di coda, il premio AcegasApsAmga per il miglior cortometraggio italiano va a Il primo
giorno di Matilde di Rosario Capozzolo." Premio Prem1ere Film Miglior cortometraggio non distribuito: Figurant di
Jan Vejnar (Francia, Repubblica Ceca, 2019) Premio AMC Miglior montaggio italiano: Il nostro tempo di Veronica
Spedicati (Italia, 2019) - Motivazione: "Perché, con rigore e semplicità, gestisce i diversi piani del racconto senza
indulgere in compiacimenti formali." Menzione speciale a: A colloquio con Rossella di Andrea Andolina (Italia, 2019)
- Motivazione: "Per come, attraverso un utilizzo programmatico e formalmente accurato del piano sequenza, riesce
a ben gestire il racconto manipolando accuratamente lo spazio e il tempo." Premio Trieste Caffè Miglior
cortometraggio votato dal pubblico di MYmovies: Lost & Found di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (Australia, 2018)
Lost and found SEZIONE SCIENCE&SOCIETY IN COLLABORAZIONE CON ESOF 2020 (Giuria composta da Anna
Menini, Paola Rodari e Erika Rossi) Premio ESOF 2020 Miglior cortometraggio: Absence of Light di Beatrice Aliné
(Germania, 2019) - Motivazione: "Grazie ad un utilizzo sapiente del montaggio e della tecnica del found footage,
dove la costruzione narrativa è lasciata all' elaborazione delle sole immagini e dei suoni, Absence of light ci fa
vedere il mondo con gli occhi della Scienza. Vediamo il macroscopico e il microscopico, nella loro immane diversità
ma anche nella loro coesistenza. Natura, società e scienza dialogano e interrogano chi guarda, lasciando ad ognuno
le proprie risposte." Menzione speciale a: Story di Jola Bakowska (Polonia, 2019) - Motivazione: "Con una grande
capacità inventiva ed una grafica semplice ed accattivante, Story
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sottolinea il lato disumano e a volte violento dell' uso della tecnologia digitale, mostrandoci con grande ironia che
non c' è più certezza tra dove finisce lo schermo e dove inizia il mondo reale." SEZIONE NUOVE IMPRONTE (Giuria
composta da Fabio e Damiano D' Innocenzo, Elisabetta Olmi e Linda Caridi) Premio Nuove Impronte Miglior
lungometraggio: Faith di Valentina Pedicini (Italia, 2019) - Motivazione: "Per una poetica aspra e incredibilmente 'a
fuoco', per aver saputo raccontare una storia di buio con lucente tenerezza, muovendo un intimo e appassionato
dibattito, il premio va a Valentina Pedicini con Faith ." Premio AGICI Miglior produzione: Tony Driver di Ascanio Petrini
(Italia, Messico 2019) - Motivazione: "Il Premio Agici alla Migliore Produzione va a Dugong Films per Tony Driver di
Ascanio Petrini, con una menzione speciale per Tutto l' oro che c' è di Andrea Caccia. Come ogni anno il Premio si
concentra a trovare nella selezione Nuove Impronte di ShorTS il film che ha un percorso produttivo articolato e atto
a valorizzare il soggetto quanto a lanciare un nuovo talento registico nel panorama internazionale. Dugong, è
presente nella selezione con ben due Film - documentari creativi - prodotti entrambe in coproduzione internazionale
e con il sostegno di fondi regionali, nazionali ed extra-nazionali che hanno avuto un percorso produttivo d'
eccellenza, un' anteprima a importanti festival europei e vendite estere affidate a società di primo livello.
Nonostante il complesso periodo Tony Driver è nelle sale italiane, uscita theatrical con Wanted Cinema, dal 26
giugno." Premio ANAC Miglior sceneggiatura: Faith di Valentina Pedicini (Italia, 2019) - Motivazione: "Il progetto e il
film di Valentina Pedicini si impongono per l' icasticità del segno e per la potenza simbolica della situazione e dei
destini estremi, nei quali la regista si aggira senza giudicare i soggetti della sua acuta osservazione, senza
sovrapporre una tesi alla forza dei fatti e dei personaggi, che possono ispirare un interessante pellicola di finzione."
Premio SNCCI (Giuria composta da Paola Casella, Adriano De Grandis e Sergio Sozzo) Miglior lungometraggio
votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: Los fantasmas di Sebastiàn Lojo
(Guatemala, Argentina 2020) - Motivazione: "Per la maniera in cui Città del Guatemala si insinua tra le immagini
donandoci la percezione tangibile di un' inquietudine sospesa che si muove tra le ombre, gli angoli e i tetti della
capitale. Fantasmi quanto mai pulsanti e persistenti di un blues metropolitano che piano piano si svela in realtà
come uno spiritual di ascensione, in una coda libera che apre il cuore e lo sguardo al di là della notte e dell' asfalto."
Menzione speciale a: The Trouble with Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020) - Motivazione: "Per la
capacità di raccontare in chiave sottilmente ironica il divario fra Natura e Cultura attraverso il contrasto fra due
figure simboliche: il filosofo Edmund Burke, algido e ossessionato dalla ricerca del Sublime, e la sua domestica, un'
indigena di umili origini ma di grande capacità di vivere in armonia con ciò che la circonda. Per il modo garbato e
sagace di trattare argomenti di grande attualità: la disparità sociale ed etnica fra individui e classi, il rapporto fra
uomo e ambiente, ma anche quello fra maschile e femminile, fra pensiero razionale e istintiva spiritualità." The
Trouble With Nature Premio MYmovies Miglior lungometraggio votato dal pubblico online: The Trouble With Nature
di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020) SEZIONE SHORTER KIDS' N'TEENS Premio
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Shorter Kids Miglior cortometraggio Kids: All in Good Time di Bonnie Dempsey (Irlanda, 2018) Miglior
cortometraggio Teens: Rain di Piotr Milczarek (Polonia, 2019) Premio Cinema del Presente : Saverio Costanzo
Premio Prospettiva : Giulio Pranno Redazione.
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i vincitori della 21° edizione di ShorTS International Film Festival
Si è conclusa domenica 12 luglio con la cerimonia di premiazione in diretta
dagli studi di Telequattro a Trieste e in streaming su MYmovies e sulla
Pagina Facebook ufficiale la 21° edizione di ShorTS International Film
Festival , che anche in questa versione online ha visto uno straordinario
successo di pubblico, con oltre 100mila visualizzazioni da tutta Italia. Larga
partecipazione virtuale dalla Lombardia, la regione che ha seguito
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli
Venezia Giulia, seguito dal Veneto al terzo posto. I cortometraggi che non
avevano la geolocalizzazione italiana sono stati visti da 13 paesi diversi:
oltre all' Italia, anche Algeria, Australia, Svezia, Regno Unito, Honduras,
Germania, Stati Uniti, Nepal, Colombia, Argentina, Slovacchia e Canada
hanno partecipato virtualmente alla manifestazione triestina. Questo il
commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di
Rienzo : " Questa modalità di svolgimento e visibilità on line del festival, nata
da una decisione un po' sofferta ma da subito convinta della sua necessità,
causa l' emergenza sanitaria mondiale, alla fine è risultata un percorso che ci
soddisfa molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico. È un risultato su cui vogliamo riflettere per
costruire il futuro di ShorTS perchè crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e
dialoghi con i talents che sarà da affiancare e correlare alla ritrovata modalità fisica e tangibile di svolgimento del
Festival ". La manifestazione triestina ha annunciato i vincitori 2020 delle diverse sezioni competitive, confermando
il proprio impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici. I vincitori della 21° edizione di ShorTS
International Film Festival SEZIONE MAREMETRAGGIO (Giuria composta da Assaf Machnes, Jukka-Pekka Laakso,
Alessandra Pescetta) Premio EstEnergy-Gruppo Hera Miglior cortometraggio: "She Runs" di Qiu Yang (Cina, Francia
2019) Menzione speciale a: "Exam" di Sonia K. Hadad (Iran, 2019) Menzione speciale a: "Stay Awake, be Ready" di
Pham Thien An (Vietnam, Corea del Sud, USA, 2019) Premio AcegasApsAmga Miglior cortometraggio italiano: "Il
primo giorno di Matilde" di Rosario Capozzolo (Italia, 2019) Premio Prem1ere Film Miglior cortometraggio non
distribuito: "Figurant" di Jan Vejnar (Francia, Repubblica Ceca, 2019) Premio AMC Miglior montaggio italiano: "Il
nostro tempo" di Veronica Spedicati (Italia, 2019) Menzione speciale a: "A colloquio con Rossella" di Andrea
Andolina (Italia, 2019) Premio Trieste Caffè Miglior cortometraggio votato dal pubblico di MYmovies: "Lost & Found"
di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (Australia, 2018) SEZIONE SCIENCE&SOCIETY IN COLLABORAZIONE CON ESOF
2020 (Giuria composta da Anna Menini, Paola Rodari e Erika Rossi) Premio ESOF 2020 Miglior cortometraggio
"Absence of Light" di Beatrice Aliné (Germania, 2019) Menzione speciale a: "Story" di Jola Bakowska (Polonia, 2019)
SEZIONE NUOVE IMPRONTE (Giuria composta da Fabio e Damiano D' Innocenzo, Elisabetta Olmi e Linda Caridi)
Premio
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Nuove Impronte Miglior lungometraggio: "Faith" di Valentina Pedicini (Italia, 2019) Premio AGICI Miglior
produzione: "Tony Driver" di Ascanio Petrini (Italia, Messico 2019) Premio ANAC Miglior sceneggiatura: "Faith" di
Valentina Pedicini (Italia, 2019) Premio SNCCI (Giuria composta da Paola Casella, Adriano De Grandis e Sergio
Sozzo) Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: "Los
fantasmas" di Sebastiàn Lojo (Guatemala, Argentina 2020) Menzione speciale a: "The Trouble with Nature" di Illum
Jacobi (Danimarca, Francia 2020) Premio MYmovies Miglior lungometraggio votato dal pubblico online "The Trouble
With Nature" di Illum Jacobi" (Danimarca, Francia 2020) SEZIONE SHORTER KIDS' N'TEENS Premio Shorter Kids
Miglior cortometraggio Kids: "All in Good Time" di Bonnie Dempsey (Irlanda, 2018) Premio Shorter Teens Miglior
cortometraggio Teens: "Rain" di Piotr Milczarek (Polonia, 2019) Premio Cinema del Presente Saverio Costanzo
Premio Prospettiva Giulio Pranno.
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Shorts 2020 - I vincitori
Si conclusa domenica 12 luglio con la cerimonia di premiazione in diretta
dagli studi di Telequattro a Trieste e in streaming su MYmovies e sulla
Pagina Facebook ufficiale la 21 edizione di ShorTS International Film
Festival, che anche in questa versione online ha visto uno straordinario
successo di pubblico, con oltre 100mila visualizzazioni da tutta Italia.Larga
partecipazione virtuale dalla Lombardia, la regione che ha seguito
maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli
Venezia Giulia, seguito dal Veneto al terzo posto. I cortometraggi che non
avevano la geolocalizzazione italiana sono stati visti da 13 paesi diversi:
oltre allItalia, anche Algeria, Australia, Svezia, Regno Unito, Honduras,
Germania, Stati Uniti, Nepal, Colombia, Argentina, Slovacchia e Canada
hanno partecipato virtualmente alla manifestazione triestina.Questo il
commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di
Rienzo: Questa modalit di svolgimento e visibilit on line del festival, nata da
una decisione un po sofferta ma da subito convinta della sua necessit, causa
lemergenza sanitaria mondiale, alla fine risultata un percorso che ci soddisfa
molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico. un risultato su cui vogliamo riflettere per costruire il
futuro di ShorTS perch crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e dialoghi con i
talents che sar da affiancare e correlare alla ritrovata modalit fisica e tangibile di svolgimento del Festival.La
manifestazione triestina ha annunciato i vincitori 2020 delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio
impegno nella ricerca di nuovi panorami cinematografici.I vincitori della 21 edizione di ShorTS International Film
FestivalSEZIONE MAREMETRAGGIO(Giuria composta da Assaf Machnes, Jukka-Pekka Laakso, Alessandra
Pescetta)Premio EstEnergy-Gruppo HeraMiglior cortometraggio:She Runs di Qiu Yang (Cina, Francia
2019)Motivazione: Il respiro della fatica, della pressione psicologica, dei pensieri silenziosi di una giovane atleta
diventano un macigno sulle sue ginocchia che non vogliono continuare la corsa. Il dilemma proseguire contro ogni
desiderio o deludere le aspettative famigliari e scolastiche. I toni acidi della splendida fotografia rispecchiano i
pensieri autodistruttivi della ragazza, e sublimano latmosfera tesa e drammatica.Il regista con un linguaggio sottile e
poetico ha saputo far immergere lo spettatore in uno spaccato di vita quotidiana con inquadrature e movimenti di
macchina che escludono il superfluo e sembrano penetrare la protagonista, carezzando i suoi stati danimo fino a
toccarne le ossa.Menzione speciale a:Exam di Sonia K. Hadad (Iran, 2019)Motivazione: Una menzione speciale va a
un corto che mette insieme una storia semplice ma rilevante, una regia eccellente, un montaggio meticoloso e una
performance davvero ben riuscita della sua protagonista principale. La storia di una giovane ragazza intrappolata tra
una societ repressiva e lo sfruttamento da parte del padre ci permette di vivere uno spaccato della sua vita e delle
vite

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

Pagina 175

[ § 2 6 5 8 1 2 9 8 § ]

domenica 12 luglio 2020

cinemaitaliano.info
Esof Luglio 2020

di troppe persone nella sua stessa condizione.Menzione speciale a:Stay Awake, be Ready di Pham Thien An
(Vietnam, Corea del Sud, USA, 2019)Motivazione: Una menzione speciale della giuria va a Stay Awake, be Ready di
Pham Thien An per la sua originale riflessione sulla condizione umana. Il film contemporaneamente naturale e
costruito, personale ed alienato, allarga linquadratura per completare limmagine nel seguire piccoli pezzi di vita e la
sua fragilit. Grazie a questo strano insieme di contraddizioni, il film riesce a dipingere un quadro semplice ma
caotico che fa riflettere.Premio AcegasApsAmgaMiglior cortometraggio italiano:"Il primo giorno di Matilde" di
Rosario Capozzolo (Italia, 2019)Motivazione: Dato l' alto livello dei cortometraggi in concorso, la scelta non stata
semplice e ha richiesto un importante dibattito da parte della giuria che si rivelata estremamente coinvolta nella
scelta del vincitore: il risultato al termine della votazione non ha per sorpreso, mettendo in accordo tutti i giurati sui
meriti del corto che ha infatti la capacit di tenere alta la tensione con un certo pathos e una sottile, malinconica,
ironia. Ha inoltre saputo affrontare il delicato tema del rapporto fra padre e figli, intrecciando in filigrana anche il
piano della crisi di identit maschile.In conclusione, per la delicatezza e l' originalit con cui vengono raccontati temi
estremamente profondi; per la tecnica narrativa che accompagna lo spettatore in continue nuove prospettive,
rivalutando i personaggi incontrati, e per i dialoghi che riescono a far commuovere e sorridere nell' arco di pochi
minuti fino agli stessi titoli di coda, il premio AcegasApsAmga per il miglior cortometraggio italiano va a Il primo
giorno di Matilde di Rosario Capozzolo.Premio Prem1ere FilmMiglior cortometraggio non distribuito:"Figurant" di Jan
Vejnar (Francia, Repubblica Ceca, 2019)Premio AMCMiglior montaggio italiano:"Il nostro tempo" di Veronica
Spedicati (Italia, 2019)Motivazione: Perch, con rigore e semplicit, gestisce i diversi piani del racconto senza
indulgere in compiacimenti formali.Menzione speciale a:A colloquio con Rossella di Andrea Andolina (Italia,
2019)Motivazione: Per come, attraverso un utilizzo programmatico e formalmente accurato del piano sequenza,
riesce a ben gestire il racconto manipolando accuratamente lo spazio e il tempo.Premio Trieste CaffMiglior
cortometraggio votato dal pubblico:Lost & Found di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (Australia, 2018)SEZIONE
SCIENCE&SOCIETY IN COLLABORAZIONE CON ESOF 2020(Giuria composta da Anna Menini, Paola Rodari e Erika
Rossi)Premio ESOF 2020Miglior cortometraggioAbsence of Light di Beatrice Alin (Germania, 2019)Motivazione:
Grazie ad un utilizzo sapiente del montaggio e della tecnica del found footage, dove la costruzione narrativa lasciata
allelaborazione delle sole immagini e dei suoni, Absence of light ci fa vedere il mondo con gli occhi della Scienza.
Vediamo il macroscopico e il microscopico, nella loro immane diversit ma anche nella loro coesistenza. Natura,
societ e scienza dialogano e interrogano chi guarda, lasciando ad ognuno le proprie risposte.Menzione speciale
a:Story di Jola Bakowska (Polonia, 2019)Motivazione: Con una grande capacit inventiva ed una grafica semplice ed
accattivante, Story sottolinea il lato disumano e a volte violento delluso della tecnologia digitale, mostrandoci con
grande ironia che non c pi certezza tra dove finisce lo schermo e dove inizia il mondo reale.SEZIONE NUOVE
IMPRONTE(Giuria composta da Fabio e Damiano DInnocenzo, Elisabetta Olmi e Linda Caridi)Premio Nuove
ImpronteMiglior lungometraggio:"Faith"
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di Valentina Pedicini (Italia, 2019)Motivazione: Per una poetica aspra e incredibilmente a fuoco, per aver saputo
raccontare una storia di buio con lucente tenerezza, muovendo un intimo e appassionato dibattito, il premio va a
Valentina Pedicini con Faith.Premio AGICMiglior produzione:"Tony Driver" di Ascanio Petrini (Italia, Messico
2019)Motivazione: Il Premio Agici alla Migliore Produzione va a Dugong Films per Tony Driver di Ascanio Petrini, con
una menzione speciale per Tutto loro che c di Andrea Caccia. Come ogni anno il Premio si concentra a trovare nella
selezione Nuove Impronte di ShorTS il film che ha un percorso produttivo articolato e atto a valorizzare il soggetto
quanto a lanciare un nuovo talento registico nel panorama internazionale. Dugong, presente nella selezione con ben
due Film documentari creativi - prodotti entrambe in coproduzione internazionale e con il sostegno di fondi regionali,
nazionali ed extra-nazionali che hanno avuto un percorso produttivo deccellenza, unanteprima a importanti festival
europei e vendite estere affidate a societ di primo livello. Nonostante il complesso periodo Tony Driver nelle sale
italiane, uscita theatrical con Wanted Cinema, dal 26 giugno.Premio ANACMiglior sceneggiatura: "Faith" di Valentina
Pedicini (Italia, 2019)Motivazione: Il progetto e il film di Valentina Pedicini si impongono per licasticit del segno e per
la potenza simbolica della situazione e dei destini estremi, nei quali la regista si aggira senza giudicare i soggetti
della sua acuta osservazione, senza sovrapporre una tesi alla forza dei fatti e dei personaggi, che possono ispirare
un interessante pellicola di finzione.Premio SNCCI(Giuria composta da Paola Casella, Adriano De Grandis e Sergio
Sozzo)Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani:Los
fantasmas di Sebastin Lojo (Guatemala, Argentina 2020)Motivazione: Per la maniera in cui Citt del Guatemala si
insinua tra le immagini donandoci la percezione tangibile di uninquietudine sospesa che si muove tra le ombre, gli
angoli e i tetti della capitale. Fantasmi quanto mai pulsanti e persistenti di un blues metropolitano che piano piano si
svela in realt come uno spiritual di ascensione, in una coda libera che apre il cuore e lo sguardo al di l della notte e
dell' asfalto.Menzione speciale a:The Trouble with Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020)Motivazione: Per
la capacit di raccontare in chiave sottilmente ironica il divario fra Natura e Cultura attraverso il contrasto fra due
figure simboliche: il filosofo Edmund Burke, algido e ossessionato dalla ricerca del Sublime, e la sua domestica,
unindigena di umili origini ma di grande capacit di vivere in armonia con ci che la circonda. Per il modo garbato e
sagace di trattare argomenti di grande attualit: la disparit sociale ed etnica fra individui e classi, il rapporto fra uomo
e ambiente, ma anche quello fra maschile e femminile, fra pensiero razionale e istintiva spiritualit.Premio Miglior
lungometraggio votato dal pubblico onlineThe Trouble With Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia
2020)SEZIONE SHORTER KIDSNTEENSPremio Shorter KidsMiglior cortometraggio Kids:"All in Good Time di Bonnie
Dempsey (Irlanda, 2018)Premio Shorter TeensMiglior cortometraggio Teens:Rain di Piotr Milczarek (Polonia,
2019)Premio Cinema del PresenteSaverio CostanzoPremio ProspettivaGiulio Pranno.
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ShorTS International Film Festival 2020: doppio premio a "Faith" di Valentina Pedicini,
miglior corto il cinese "She Runs"
Tutti i vincitori della 21esima edizione in versione online Credit courtesy
ShorTS International Film Festival Si è conclusa domenica 12 luglio con la
cerimonia di premiazione, in diretta dagli studi di Telequattro a Trieste e in
streaming su MYmovies e sulla Pagina Facebook ufficiale, la 21esima
edizione di ShorTS International Film Festival , che anche in questa versione
online ha visto uno straordinario successo di pubblico, con oltre 100mila
visualizzazioni da tutta Italia. Larga partecipazione virtuale dalla Lombardia,
la regione che ha seguito maggiormente il festival online: in seconda
posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia, seguito dal Veneto al terzo posto. I
cortometraggi che non avevano la geolocalizzazione italiana sono stati visti
da 13 paesi diversi: oltre all' Italia, anche Algeria, Australia, Svezia, Regno
Unito, Honduras, Germania, Stati Uniti, Nepal, Colombia, Argentina,
Slovacchia e Canada hanno partecipato virtualmente alla manifestazione
triestina. "Questa modalità di svolgimento e visibilità online del festival, nata
da una decisione un po' sofferta ma da subito convinta della sua necessità,
causa l' emergenza sanitaria mondiale, alla fine è risultata un percorso che ci
soddisfa molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico - dichiarano la direttrice Chiara Valenti Omero e
del co-direttore Maurizio Di Rienzo - È un risultato su cui vogliamo riflettere per costruire il futuro di ShorTS perché
crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e dialoghi con i talents che sarà da
affiancare e correlare alla ritrovata modalità fisica e tangibile di svolgimento del festival". La manifestazione
triestina ha annunciato i vincitori 2020 delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella
ricerca di nuovi panorami cinematografici. Di seguito tutti i vincitori della 21esima edizione di ShorTS International
Film Festival. SEZIONE MAREMETRAGGIO (Giuria composta da Assaf Machnes, Jukka-Pekka Laakso, Alessandra
Pescetta) Premio EstEnergy-Gruppo Hera - miglior cortometraggio: "She Runs" di Qiu Yang (Cina, Francia, 2019)
Motivazione: "Il respiro della fatica, della pressione psicologica, dei pensieri silenziosi di una giovane atleta
diventano un macigno sulle sue ginocchia che non vogliono continuare la corsa. Il dilemma è proseguire contro ogni
desiderio o deludere le aspettative famigliari e scolastiche. I toni acidi della splendida fotografia rispecchiano i
pensieri autodistruttivi della ragazza, e sublimano l' atmosfera tesa e drammatica. Il regista con un linguaggio sottile
e poetico ha saputo far immergere lo spettatore in uno spaccato di vita quotidiana con inquadrature e movimenti di
macchina che escludono il superfluo e sembrano penetrare la protagonista, carezzando i suoi stati d' animo fino a
toccarne le ossa". Menzione speciale a: "Exam" di Sonia K. Hadad (Iran, 2019) Motivazione: "Una menzione speciale
va a un corto che mette insieme una storia semplice ma rilevante, una regia eccellente, un montaggio meticoloso e
una performance davvero ben riuscita della sua protagonista principale. La
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storia di una giovane ragazza intrappolata tra una società repressiva e lo sfruttamento da parte del padre ci
permette di vivere uno spaccato della sua vita e delle vite di troppe persone nella sua stessa condizione". Menzione
speciale a: "Stay Awake, be Ready" di Pham Thien An (Vietnam, Corea del Sud, USA, 2019) Motivazione: "Una
menzione speciale della giuria va a Stay Awake, be Ready di Pham Thien An per la sua originale riflessione sulla
condizione umana. Il film è contemporaneamente naturale e costruito, personale ed alienato, allarga l' inquadratura
per completare l' immagine nel seguire piccoli pezzi di vita e la sua fragilità. Grazie a questo strano insieme di
contraddizioni, il film riesce a dipingere un quadro semplice ma caotico che fa riflettere". Premio AcegasApsAmga miglior cortometraggio italiano: "Il primo giorno di Matilde" di Rosario Capozzolo (Italia, 2019) Motivazione: "Dato l'
alto livello dei cortometraggi in concorso, la scelta non è stata semplice e ha richiesto un importante dibattito da
parte della giuria che si è rivelata estremamente coinvolta nella scelta del vincitore: il risultato al termine della
votazione non ha però sorpreso, mettendo in accordo tutti i giurati sui meriti del corto che ha infatti la capacità di
tenere alta la tensione con un certo pathos e una sottile, malinconica, ironia. Ha inoltre saputo affrontare il delicato
tema del rapporto fra padre e figli, intrecciando in filigrana anche il piano della crisi di identità maschile. In
conclusione, per la delicatezza e l' originalità con cui vengono raccontati temi estremamente profondi; per la tecnica
narrativa che accompagna lo spettatore in continue nuove prospettive, rivalutando i personaggi incontrati, e per i
dialoghi che riescono a far commuovere e sorridere nell' arco di pochi minuti fino agli stessi titoli di coda, il Premio
AcegasApsAmga per il miglior cortometraggio italiano va a Il primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo". Premio
Prem1ere Film - miglior cortometraggio non distribuito: "Figurant" di Jan Vejnar (Francia, Repubblica Ceca, 2019)
Premio AMC - miglior montaggio italiano: "Il nostro tempo" di Veronica Spedicati (Italia, 2019) Motivazione: "Perché,
con rigore e semplicità, gestisce i diversi piani del racconto senza indulgere in compiacimenti formali". Menzione
speciale a: "A colloquio con Rossella" di Andrea Andolina (Italia, 2019) Motivazione: "Per come, attraverso un utilizzo
programmatico e formalmente accurato del piano sequenza, riesce a ben gestire il racconto manipolando
accuratamente lo spazio e il tempo". Premio Trieste Caffè - miglior cortometraggio votato dal pubblico di MYmovies:
"Lost & Found" di Andrew Goldsmith e Bradley Slabe (Australia, 2018) SEZIONE SCIENCE&SOCIETY IN
COLLABORAZIONE CON ESOF 2020 (Giuria composta da Anna Menini, Paola Rodari e Erika Rossi) Premio ESOF
2020 - miglior cortometraggio: "Absence of Light" di Beatrice Aliné (Germania, 2019) Motivazione: "Grazie ad un
utilizzo sapiente del montaggio e della tecnica del found footage, dove la costruzione narrativa è lasciata all'
elaborazione delle sole immagini e dei suoni, Absence of Light ci fa vedere il mondo con gli occhi della Scienza.
Vediamo il macroscopico e il microscopico, nella loro immane diversità ma anche nella loro coesistenza. Natura,
società e scienza dialogano e interrogano chi guarda, lasciando ad ognuno le proprie risposte". Menzione speciale a:
"Story" di Jola Bakowska (Polonia, 2019) Motivazione: "Con una grande capacità inventiva ed una grafica semplice
ed accattivante, Story sottolinea il lato disumano e a volte violento
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dell' uso della tecnologia digitale, mostrandoci con grande ironia che non c' è più certezza tra dove finisce lo
schermo e dove inizia il mondo reale". SEZIONE NUOVE IMPRONTE (Giuria composta da Fabio e Damiano D'
Innocenzo, Elisabetta Olmi e Linda Caridi) Premio Nuove Impronte - miglior lungometraggio: "Faith" di Valentina
Pedicini (Italia, 2019) Motivazione: "Per una poetica aspra e incredibilmente 'a fuoco', per aver saputo raccontare
una storia di buio con lucente tenerezza, muovendo un intimo e appassionato dibattito, il premio va a Valentina
Pedicini con Faith '. Premio AGICI - miglior produzione: "Tony Driver" di Ascanio Petrini (Italia, Messico, 2019)
Motivazione: "Il Premio Agici alla Migliore Produzione va a Dugong Films per Tony Driver di Ascanio Petrini, con una
menzione speciale per Tutto l' oro che c' è di Andrea Caccia. Come ogni anno il Premio si concentra a trovare nella
selezione Nuove Impronte di ShorTS il film che ha un percorso produttivo articolato e atto a valorizzare il soggetto
quanto a lanciare un nuovo talento registico nel panorama internazionale. Dugong è presente nella selezione con
ben due film - documentari creativi - prodotti entrambi in coproduzione internazionale e con il sostegno di fondi
regionali, nazionali ed extra-nazionali che hanno avuto un percorso produttivo d' eccellenza, un' anteprima a
importanti festival europei e vendite estere affidate a società di primo livello. Nonostante il complesso periodo Tony
Driver è nelle sale italiane, uscita theatrical con Wanted Cinema, dal 26 giugno". Premio ANAC - miglior
sceneggiatura: "Faith" di Valentina Pedicini (Italia, 2019) Motivazione: "Il progetto e il film di Valentina Pedicini si
impongono per l' icasticità del segno e per la potenza simbolica della situazione e dei destini estremi, nei quali la
regista si aggira senza giudicare i soggetti della sua acuta osservazione, senza sovrapporre una tesi alla forza dei
fatti e dei personaggi, che possono ispirare un interessante pellicola di finzione". Premio SNCCI - miglior
lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: (Giuria composta da
Paola Casella, Adriano De Grandis e Sergio Sozzo) "Los fantasmas" di Sebastiàn Lojo (Guatemala, Argentina, 2020)
Motivazione: "Per la maniera in cui Città del Guatemala si insinua tra le immagini donandoci la percezione tangibile di
un' inquietudine sospesa che si muove tra le ombre, gli angoli e i tetti della capitale. Fantasmi quanto mai pulsanti e
persistenti di un blues metropolitano che piano piano si svela in realtà come uno spiritual di ascensione, in una coda
libera che apre il cuore e lo sguardo al di là della notte e dell' asfalto". Menzione speciale a: "The Trouble with Nature"
di Illum Jacobi (Danimarca, Francia, 2020) Motivazione: "Per la capacità di raccontare in chiave sottilmente ironica il
divario fra Natura e Cultura attraverso il contrasto fra due figure simboliche: il filosofo Edmund Burke, algido e
ossessionato dalla ricerca del Sublime, e la sua domestica, un' indigena di umili origini ma di grande capacità di
vivere in armonia con ciò che la circonda. Per il modo garbato e sagace di trattare argomenti di grande attualità: la
disparità sociale ed etnica fra individui e classi, il rapporto fra uomo e ambiente, ma anche quello fra maschile e
femminile, fra pensiero razionale e istintiva spiritualità". Premio MYmovies - miglior lungometraggio votato dal
pubblico online: "The Trouble With Nature" di Illum Jacobi (Danimarca, Francia, 2020) SEZIONE SHORTER KIDS'
N'TEENS Premio Shorter Kids - miglior cortometraggio Kids: "All
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in Good Time' di Bonnie Dempsey (Irlanda, 2018) Premio Shorter Teens - miglior cortometraggio Teens: "Rain" di
Piotr Milczarek (Polonia, 2019) PREMI SPECIALI Premio Cinema del Presente Saverio Costanzo Premio Prospettiva
Giulio Pranno Sito Ufficiale: www.maremetraggio.com.
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ShorTS, ecco i vincitori
Grande successo per l' edizione online dell' International Film Festival
Si è conclusa con la cerimonia di premiazione la 21° edizione di ShorTS
International Film Festival, che anche in questa versione online ha visto uno
straordinario successo di pubblico, con oltre 100mila visualizzazioni da tutta
Italia. Larga partecipazione virtuale dalla Lombardia, la regione che ha
seguito maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il
Friuli Venezia Giulia, seguito dal Veneto al terzo posto. I cortometraggi che
non avevano la geolocalizzazione italiana sono stati visti da 13 paesi diversi:
oltre all' Italia, anche Algeria, Australia, Svezia, Regno Unito, Honduras,
Germania, Stati Uniti, Nepal, Colombia, Argentina, Slovacchia e Canada
hanno partecipato virtualmente alla manifestazione triestina. Questo il
commento della direttrice Chiara Valenti Omero e del co-direttore Maurizio di
Rienzo: "Questa modalità di svolgimento e visibilità on line del festival, nata
da una decisione un po' sofferta ma da subito convinta della sua necessità,
causa l' emergenza sanitaria mondiale, alla fine è risultata un percorso che ci
soddisfa molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico. È un
risultato su cui vogliamo riflettere per costruire il futuro di ShorTS perchè
crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e dialoghi con i talents che sarà da
affiancare e correlare alla ritrovata modalità fisica e tangibile di svolgimento del Festival". La manifestazione
triestina ha annunciato i vincitori 2020 delle diverse sezioni competitive, confermando il proprio impegno nella
ricerca di nuovi panorami cinematografici. Ecco i vincitori della 21° edizione di ShorTS International Film Festival
SEZIONE MAREMETRAGGIO (Giuria composta da Assaf Machnes, Jukka-Pekka Laakso, Alessandra Pescetta)
Premio EstEnergy-Gruppo Hera Miglior cortometraggio : "She Runs" di Qiu Yang (Cina, Francia 2019). Motivazione: "Il
respiro della fatica, della pressione psicologica, dei pensieri silenziosi di una giovane atleta diventano un macigno
sulle sue ginocchia che non vogliono continuare la corsa. Il dilemma è proseguire contro ogni desiderio o deludere
le aspettative famigliari e scolastiche. I toni acidi della splendida fotografia rispecchiano i pensieri autodistruttivi
della ragazza, e sublimano l' atmosfera tesa e drammatica. Il regista con un linguaggio sottile e poetico ha saputo
far immergere lo spettatore in uno spaccato di vita quotidiana con inquadrature e movimenti di macchina che
escludono il superfluo e sembrano penetrare la protagonista, carezzando i suoi stati d' animo fino a toccarne le
ossa". Menzione speciale a : "Exam" di Sonia K. Hadad (Iran, 2019). Motivazione: "Una menzione speciale va a un
corto che mette insieme una storia semplice ma rilevante, una regia eccellente, un montaggio meticoloso e una
performance davvero ben riuscita della sua protagonista principale. La storia di una giovane ragazza intrappolata tra
una società repressiva e lo sfruttamento da parte del padre ci permette di vivere uno spaccato della sua vita e delle
vite di troppe persone nella sua stessa condizione". Menzione

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

Pagina 182

[ § 2 6 5 8 1 3 0 1 § ]

domenica 12 luglio 2020

Il Friuli
Esof Luglio 2020

speciale a : "Stay Awake, be Ready" di Pham Thien An (Vietnam, Corea del Sud, USA, 2019). Motivazione: "Una
menzione speciale della giuria va a Stay Awake, be Ready di Pham Thien An per la sua originale riflessione sulla
condizione umana. Il film è contemporaneamente naturale e costruito, personale ed alienato, allarga l' inquadratura
per completare l' immagine nel seguire piccoli pezzi di vita e la sua fragilità. Grazie a questo strano insieme di
contraddizioni, il film riesce a dipingere un quadro semplice ma caotico che fa riflettere". Premio AcegasApsAmga
Miglior cortometraggio italiano : "Il primo giorno di Matilde" di Rosario Capozzolo (Italia, 2019). Motivazione: "Dato l'
alto livello dei cortometraggi in concorso, la scelta non è stata semplice e ha richiesto un importante dibattito da
parte della giuria che si è rivelata estremamente coinvolta nella scelta del vincitore: il risultato al termine della
votazione non ha però sorpreso, mettendo in accordo tutti i giurati sui meriti del corto che ha infatti la capacità di
tenere alta la tensione con un certo pathos e una sottile, malinconica, ironia. Ha inoltre saputo affrontare il delicato
tema del rapporto fra padre e figli, intrecciando in filigrana anche il piano della crisi di identità maschile. In
conclusione, per la delicatezza e l' originalità con cui vengono raccontati temi estremamente profondi; per la tecnica
narrativa che accompagna lo spettatore in continue nuove prospettive, rivalutando i personaggi incontrati, e per i
dialoghi che riescono a far commuovere e sorridere nell' arco di pochi minuti fino agli stessi titoli di coda, il premio
AcegasApsAmga per il miglior cortometraggio italiano va a Il primo giorno di Matilde di Rosario Capozzolo". Premio
Prem1ere Film Miglior cortometraggio non distribuito : "Figurant" di Jan Vejnar (Francia, Repubblica Ceca, 2019).
Premio AMC Miglior montaggio italiano : "Il nostro tempo" di Veronica Spedicati (Italia, 2019). Motivazione: "Perché,
con rigore e semplicità, gestisce i diversi piani del racconto senza indulgere in compiacimenti formali". Menzione
speciale a: "A colloquio con Rossella" di Andrea Andolina (Italia, 2019). Motivazione: "Per come, attraverso un
utilizzo programmatico e formalmente accurato del piano sequenza, riesce a ben gestire il racconto manipolando
accuratamente lo spazio e il tempo". Premio Trieste Caffè Miglior cortometraggio votato dal pubblico di MYmovies :
"Lost & Found" di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (Australia, 2018). SEZIONE SCIENCE&SOCIETY IN
COLLABORAZIONE CON ESOF 2020 (Giuria composta da Anna Menini, Paola Rodari e Erika Rossi) Premio ESOF
2020 Miglior cortometraggio "Absence of Light" di Beatrice Aliné (Germania, 2019). Motivazione: "Grazie ad un
utilizzo sapiente del montaggio e della tecnica del found footage, dove la costruzione narrativa è lasciata all'
elaborazione delle sole immagini e dei suoni, Absence of light ci fa vedere il mondo con gli occhi della Scienza.
Vediamo il macroscopico e il microscopico, nella loro immane diversità ma anche nella loro coesistenza. Natura,
società e scienza dialogano e interrogano chi guarda, lasciando ad ognuno le proprie risposte". Menzione speciale a
: "Story" di Jola Bakowska (Polonia, 2019). Motivazione: "Con una grande capacità inventiva ed una grafica semplice
ed accattivante, Story sottolinea il lato disumano e a volte violento dell' uso della tecnologia digitale, mostrandoci
con grande ironia che non c' è più certezza tra dove finisce lo schermo e dove inizia il mondo reale". SEZIONE
NUOVE IMPRONTE (Giuria composta da Fabio e Damiano D' Innocenzo, Elisabetta Olmi
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e Linda Caridi) Premio Nuove Impronte Miglior lungometraggio : "Faith" di Valentina Pedicini (Italia, 2019).
Motivazione: "Per una poetica aspra e incredibilmente 'a fuoco', per aver saputo raccontare una storia di buio con
lucente tenerezza, muovendo un intimo e appassionato dibattito, il premio va a Valentina Pedicini con 'Faith". Premio
AGICI Miglior produzione : "Tony Driver" di Ascanio Petrini (Italia, Messico 2019). Motivazione: "Il Premio Agici alla
Migliore Produzione va a Dugong Films per "Tony Driver" di Ascanio Petrini, con una menzione speciale per "Tutto l'
oro che c' è" di Andrea Caccia. Come ogni anno il Premio si concentra a trovare nella selezione "Nuove Impronte" di
ShorTS il film che ha un percorso produttivo articolato e atto a valorizzare il soggetto quanto a lanciare un nuovo
talento registico nel panorama internazionale. Dugong, è presente nella selezione con ben due Film - documentari
creativi - prodotti entrambe in coproduzione internazionale e con il sostegno di fondi regionali, nazionali ed extranazionali che hanno avuto un percorso produttivo d' eccellenza, un' anteprima a importanti festival europei e vendite
estere affidate a società di primo livello. Nonostante il complesso periodo "Tony Driver" è nelle sale italiane, uscita
theatrical con Wanted Cinema, dal 26 giugno". Premio ANAC Miglior sceneggiatura : "Faith" di Valentina Pedicini
(Italia, 2019). Motivazione: "Il progetto e il film di Valentina Pedicini si impongono per l' icasticità del segno e per la
potenza simbolica della situazione e dei destini estremi, nei quali la regista si aggira senza giudicare i soggetti della
sua acuta osservazione, senza sovrapporre una tesi alla forza dei fatti e dei personaggi, che possono ispirare un
interessante pellicola di finzione". Premio SNCCI (Giuria composta da Paola Casella, Adriano De Grandis e Sergio
Sozzo) Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani: "Los
fantasmas" di Sebastiàn Lojo (Guatemala, Argentina 2020). Motivazione: "Per la maniera in cui Città del Guatemala
si insinua tra le immagini donandoci la percezione tangibile di un' inquietudine sospesa che si muove tra le ombre, gli
angoli e i tetti della capitale. Fantasmi quanto mai pulsanti e persistenti di un blues metropolitano che piano piano si
svela in realtà come uno spiritual di ascensione, in una coda libera che apre il cuore e lo sguardo al di là della notte e
dell' asfalto". Menzione speciale a : "The Trouble with Nature" di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020).
Motivazione: "Per la capacità di raccontare in chiave sottilmente ironica il divario fra Natura e Cultura attraverso il
contrasto fra due figure simboliche: il filosofo Edmund Burke, algido e ossessionato dalla ricerca del Sublime, e la
sua domestica, un' indigena di umili origini ma di grande capacità di vivere in armonia con ciò che la circonda. Per il
modo garbato e sagace di trattare argomenti di grande attualità: la disparità sociale ed etnica fra individui e classi, il
rapporto fra uomo e ambiente, ma anche quello fra maschile e femminile, fra pensiero razionale e istintiva
spiritualità". Premio MYmovies Miglior lungometraggio votato dal pubblico online "The Trouble With Nature" di Illum
Jacobi" (Danimarca, Francia 2020). SEZIONE SHORTER KIDS' N'TEENS Premio Shorter Kids Miglior cortometraggio
Kids: "All in Good Time" di Bonnie Dempsey (Irlanda, 2018). Premio Shorter Teens Miglior cortometraggio Teens:
"Rain" di Piotr Milczarek (Polonia, 2019) Premio Cinema del Presente Saverio Costanzo Premio Prospettiva
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ShorTS: finale triestino nel nome di 'Faith', doppietta per Pedicini
Un' edizione nata nell' occhio del ciclone sanitario, e che s' andava definendo
proprio nelle settimane della quarantena più rigorosa, eppure ShorTS
International Film Festival - spirito sempre entusiasta e affidabile - ha saputo
confermare densità di contenuto e bellezza di visione anche in questa
annata completamente digitale - grazie alla piattaforma MYmovies - formula
che ha riscontrato grande successo: oltre 100mila visualizzazioni da tutta
Italia . 'Questa modalità di svolgimento e visibilità online del Festival, nata da
una decisione un po' sofferta ma da subito convinta della sua necessità,
causa l' emergenza sanitaria mondiale, alla fine è risultata un percorso che ci
soddisfa molto grazie al considerevole aumento del nostro pubblico. È un
risultato su cui vogliamo riflettere per costruire il futuro di ShorTS, perché
crediamo non si possa prescindere da questo tipo di fruizione di proiezioni e
dialoghi con i talents, che sarà da affiancare e correlare alla ritrovata
modalità fisica e tangibile di svolgimento del Festival', hanno dichiarato la
direttrice Chiara Valenti Omero e il co-direttore Maurizio di Rienzo . La
Lombardia è stata la Regione che ha seguito maggiormente il Festival online,
sulla cui scia s' annoverano Friuli Venezia Giulia e Veneto . 13 Paesi del mondo - tra cui Algeria, Australia, Svezia,
Regno Unito, Honduras, Germania, Stati Uniti, Nepal, Colombia, Argentina, Slovacchia e Canada - sono stati pubblico
virtuale delle visioni dei cortometraggi internazionali. I premi e i premiati di ShorTS 2020 , sempre ricercatore e
vetrina di panorami non scontati, sono: per la sezione dedicata ai più piccoli, SHORTER KIDS' N'TEENS , All in Good
Time di Bonnie Dempsey (Irlanda, 2018), Miglior Cortometraggio Kids , premio Shorter Kids; e Rain di Piotr Milczarek
(Polonia, 2019), Miglior Cortometraggio Teens , premio Shorter Teens. La sezione MAREMETRAGGIO , dedicata ai
cortometraggi internazionali , con la Giuria composta dalla nostra Alessandra Pescetta , con Assaf Machnes e
Jukka-Pekka Laakso , ha scelto She Runs di Qiu Yang (Cina, Francia 2019), come Miglior Cortometraggio , premio
EstEnergy-Gruppo Hera: 'Il respiro della fatica, della pressione psicologica, dei pensieri silenziosi di una giovane
atleta diventano un macigno sulle sue ginocchia che non vogliono continuare la corsa. Il dilemma è proseguire
contro ogni desiderio o deludere le aspettative famigliari e scolastiche. I toni acidi della splendida fotografia
rispecchiano i pensieri autodistruttivi della ragazza, e sublimano l' atmosfera tesa e drammatica. Il regista, con un
linguaggio sottile e poetico, ha saputo far immergere lo spettatore in uno spaccato di vita quotidiana con
inquadrature e movimenti di macchina che escludono il superfluo e sembrano penetrare la protagonista, carezzando
i suoi stati d' animo fino a toccarne le ossa.' Una prima Menzione Speciale a Exam di Sonia K. Hadad (Iran, 2019): 'Un
corto che mette insieme una storia semplice ma rilevante, una regia eccellente, un montaggio meticoloso e una
performance davvero ben riuscita della sua protagonista
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principale. La storia di una giovane ragazza intrappolata tra una società repressiva e lo sfruttamento da parte del
padre ci permette di vivere uno spaccato della sua vita e delle vite di troppe persone nella sua stessa condizione.' E
una seconda a Stay Awake, be Ready di Pham Thien An (Vietnam, Corea del Sud, USA, 2019): 'Una menzione
speciale della Giuria, per la sua originale riflessione sulla condizione umana. Il film è contemporaneamente naturale
e costruito, personale ed alienato, allarga l' inquadratura per completare l' immagine nel seguire piccoli pezzi di vita e
la sua fragilità. Grazie a questo strano insieme di contraddizioni, il film riesce a dipingere un quadro semplice ma
caotico che fa riflettere.' Il Miglior Cortometraggio Italiano , premio AcegasApsAmga, a Il primo giorno di Matilde di
Rosario Capozzolo (Italia, 2019). 'Dato l' alto livello dei cortometraggi in Concorso, la scelta non è stata semplice e
ha richiesto un importante dibattito da parte della Giuria che si è rivelata estremamente coinvolta nella scelta del
vincitore: il risultato al termine della votazione non ha però sorpreso, mettendo in accordo tutti i giurati sui meriti del
corto che ha infatti la capacità di tenere alta la tensione con un certo pathos e una sottile, malinconica, ironia. Ha
inoltre saputo affrontare il delicato tema del rapporto fra padre e figli, intrecciando in filigrana anche il piano della
crisi di identità maschile.In conclusione, per la delicatezza e l' originalità con cui vengono raccontati temi
estremamente profondi; per la tecnica narrativa che accompagna lo spettatore in continue nuove prospettive,
rivalutando i personaggi incontrati, e per i dialoghi che riescono a far commuovere e sorridere nell' arco di pochi
minuti fino agli stessi titoli di coda". Mentre, il Miglior Cortometraggio Non Distribuito , premio Prem1ere Film, è
Figurant di Jan Vejnar (Francia, Repubblica Ceca, 2019). Miglior Montaggio Italiano , premio AMC, a Il nostro tempo
di Veronica Spedicati (Italia, 2019), 'Perché, con rigore e semplicità, gestisce i diversi piani del racconto senza
indulgere in compiacimenti formali". Con una Menzione Speciale per A colloquio con Rossella di Andrea Andolina
(Italia, 2019), 'Per come, attraverso un utilizzo programmatico e formalmente accurato del piano sequenza, riesce a
ben gestire il racconto manipolando accuratamente lo spazio e il tempo". Infine, il Miglior Cortometraggio votato dal
Pubblico di MYmovies , premio Trieste Caffè, dedicato a Lost & Found di Andrew Goldsmith, Bradley Slabe (Australia,
2018). La sezione SCIENCE&SOCIETY , in collaborazione con ESOF 2020 , e la Giuria di Anna Menini , Paola Rodari e
Erika Rossi , ha scelto Absence of Light di Beatrice Aliné (Germania, 2019), Miglior Cortometraggio, premio ESOF
2020 . 'Grazie ad un utilizzo sapiente del montaggio e della tecnica del found footage, dove la costruzione narrativa
è lasciata all' elaborazione delle sole immagini e dei suoni, Absence of light ci fa vedere il mondo con gli occhi della
Scienza. Vediamo il macroscopico e il microscopico, nella loro immane diversità ma anche nella loro coesistenza.
Natura, società e scienza dialogano e interrogano chi guarda, lasciando ad ognuno le proprie risposte". Menzione
Speciale per Story di Jola Bakowska (Polonia, 2019): 'Con una grande capacità inventiva ed una grafica semplice ed
accattivante, Story sottolinea il lato disumano e a volte violento dell' uso della tecnologia digitale, mostrandoci con
grande ironia che non c' è più certezza tra dove finisce lo schermo e dove inizia il mondo reale". La sezione NUOVE
IMPRONTE , dedicata
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a lungometraggi di autori emergenti , quest' anno per la prima volta cercati anche oltre confine , e votati dalla
Giuria di Linda Caridi , Fabio e Damiano D' Innocenzo e Elisabetta Olmi , ha premiato doppiamente Faith di Valentina
Pedicini (Italia, 2019), rispettivamente Miglior Lungometraggio , premio Nuove Impronte, e Miglior Sceneggiatura ,
premio ANAC. 'Per una poetica aspra e incredibilmente 'a fuoco', per aver saputo raccontare una storia di buio con
lucente tenerezza, muovendo un intimo e appassionato dibattito', la motivazione al primo riconoscimento. Mentre il
premio per lo scritto parla di 'icasticità del segno e potenza simbolica della situazione, dei destini estremi, nei quali la
regista si aggira senza giudicare i soggetti della sua acuta osservazione, senza sovrapporre una tesi alla forza dei
fatti e dei personaggi, che possono ispirare un interessante pellicola di finzione". La Miglior Produzione , premio
AGICI, è stata riconosciuta a Tony Driver di Ascanio Petrini (Italia, Messico 2019), con una Menzione Speciale per
Tutto l' oro che c' è di Andrea Caccia. Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani , nella Giuria di Paola
Casella , Adriano De Grandis e Sergio Sozzo , ha assegnato il premio SNCCI a Los fantasmas di Sebastiàn Lojo
(Guatemala, Argentina 2020): 'Per la maniera in cui Città del Guatemala si insinua tra le immagini donandoci la
percezione tangibile di un' inquietudine sospesa che si muove tra le ombre, gli angoli e i tetti della capitale. Fantasmi
quanto mai pulsanti e persistenti di un blues metropolitano che piano piano si svela in realtà come uno spiritual di
ascensione, in una coda libera che apre il cuore e lo sguardo al di là della notte e dell' asfalto". Inoltre, Menzione
Speciale per The Trouble with Nature di Illum Jacobi (Danimarca, Francia 2020), 'Per la capacità di raccontare in
chiave sottilmente ironica il divario fra Natura e Cultura attraverso il contrasto fra due figure simboliche: il filosofo
Edmund Burke, algido e ossessionato dalla ricerca del Sublime, e la sua domestica, un' indigena di umili origini ma di
grande capacità di vivere in armonia con ciò che la circonda. Per il modo garbato e sagace di trattare argomenti di
grande attualità: la disparità sociale ed etnica fra individui e classi, il rapporto fra uomo e ambiente, ma anche quello
fra maschile e femminile, fra pensiero razionale e istintiva spiritualità". Infine, Miglior Lungometraggio votato dal
Pubblico Online , premio MYmovies, anch' esso a The Trouble With Nature di Illum Jacobi.

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

Pagina 188

[ § 2 6 5 8 1 2 9 7 § ]

domenica 12 luglio 2020

Expartibus
Esof Luglio 2020

Al via 'Festil 2020', drammaturgia contemporanea dall' Istria al Friuli
In programma dal 18 luglio al 15 settembre 2020 a Udine, Trieste, Muggia
(TS) Riceviamo e pubblichiamo. Dal 18 luglio al 15 settembre a Trieste, Udine
e Muggia (TS), torna 'Festil' . Giunto alla sua V edizione, Festival estivo del
Litorale è l' unico Festival di prosa in Friuli Venezia Giulia con il contributo di
MiBACT, oltre che della Regione FVG, e vanta il sostegno di Comune di Udine
| UdinEstate 20. Sotto la direzione artistica di Alessandro Gilleri, Tommaso
Tuzzoli, e Katja Pegan che cura anche la parte slovena con Neva Zajc,
ancora per questa edizione, il Festival estivo del Litorale - sezione italiana - in
collaborazione col Primorski Poletni Festival / Festival estivo del Litorale
(SLO), consolida il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e
continua a promuovere le sue attività in tutta la Slovenia, allargando le sue
collaborazioni e coproduzioni con enti ed associazioni in Croazia. Per quest'
edizione, si vedrà la partnership del Drustvo Primorskij Poletni Festival (SLO),
Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume
(HR), Gledalisce Koper (SLO), CSS teatro stabile d' innovazione del FVG,
Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale dell' Università
degli studi di Udine, Golden Show Trieste, Teatro Club Udine, Fedra Art project (HR), Udruga Slobodna Drzava Rijeka /
Ass. Stato libero di Fiume (HR), Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo, Associazione Speakeasy e
Athena Città della psicologia. Media partner dell' evento Il Piccolo - Trieste e Radio Onde Furlane. Apre il sipario della
rassegna, il 18 luglio, alle ore 21:00, al Teatro San Giorgio di Udine, lo spettacolo 'Gli sposi - romanian tragedy' di
David Lescot con la compagnia internazionale Timpano / Frosini. La storia di una coppia di potere ossia dei coniugi
Ceausescu. Macbeth e Lady Macbeth dei Balcani che hanno seminato tanta paura nel popolo rumeno per poi finire
giustiziati il 25 dicembre 1989. Anche quest' anno il Festival è partner di In Box - rete di sostegno del teatro
emergente - e il 23 luglio, alle ore 21:30, ospita, nel Parco Sant' Osvaldo di Udine, lo spettacolo vincitore dell' edizione
2020: 'Stay Hungry - indagine di un affamato' di e con Angelo Campolo. Lo spettacolo è presentato in collaborazione
con Teatro della Sete / TSU Teatro Sosta Urbana e Contaminazioni digitali Festival urbano multimediale. Il lavoro,
inoltre, ha vinto come Spettacolo Vincitore Nolo Fringe Festival e come Progetto Vincitore Bando S' Illumina sezione
Nuove opere, promosso da SIAE e MIBACT. Il monito di Steve Jobs, 'Stay Hungry' , risuona in chiave beffarda nel
caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia, che tratta il tema
della migrazione, in cui vittime e carnefici si confondono, bene e male sono divisi da confini incerti e tutti i
personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una 'fame' di amore e conoscenza, in un tempo di vuoti che
diventano voragini. Il 24 luglio, alle ore 21:00, in prima nazionale, al Teatro dei Fabbri di Trieste, va in scena 'La ricerca
della simmetria'
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di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano con Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna Godina,
Davide Rossi regia Marco Casazza produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste con il sostegno della Regione
Friuli Venezia Giulia / Science in the City Festival Trieste 2020. Un testo che unisce giallo e scienza, prendendo
spunto da due vite, due storie che sì intrecciano: quella di Abdus Salam primo islamico Premio Nobel per la Fisica e
la storia di una giovane al giorno d' oggi, nella Trieste di ESOF, EuroScience Open Forum Trieste, 2020. Spazio ai
giovani talenti under 35, in coproduzione Tinaos e Golden Show di Trieste, in collaborazione con Compagnia Effetto
Pullman Anacoleti Officina Teatrale - Spazio Parnaso - Festival Mirabilia, presenteranno in prima nazionale 'Qui, cosa
ci faccio io qui' con Elvira Scorza e Loris De Luna, che ha lavorato 'I Bastardi di Pizzofalcone' , 'Gomorra' e i 'Medici Master of Florence' . Lo spettacolo debutta il 29 luglio al Teatro dei Fabbri di Trieste e il 30 luglio al Teatro San
Giorgio di Udine. Il lavoro ha vinto come Spettacolo Vincitore Sezione Corti - Festival Inventaria 2019. Due
sconosciuti passano la notte insieme, una madre che aspetta il figlio e una coppia ormai alla fine, che un tempo si
amava. Una stanza, due persone, una relazione, o forse una solitudine da abitare, o da abbandonare. E l' amore? È
solo l' ultimo dei problemi, per chi resta. Al termine dello spettacolo, si terrà il primo appuntamento del ciclo d'
incontri 'Indagare il tempo - teatro e sociale in dialogo con il presente' , realizzati in collaborazione con Coop. Athena
Città della Psicologia, a cui parteciperanno gli interpreti dello spettacolo e la Dott.ssa Giusy Guarino, psicoterapeuta
e presidente della Coop. Athena Città della Psicologia. La prima parte di 'Festil 2020' si conclude con Tutto quello
che volevo di e con Cinzia Spanò, per la regia di Roberto Recchia, versione ridotta dello spettacolo prodotto dal
Teatro dell' Elfo. Lo spettacolo va in scena il 6 agosto, alle ore 21:00, a Piazza Venerio e il 7 agosto, sempre alle ore
21:00, al Teatro dei Fabbri Trieste. Fece molto scalpore qualche anno fa la storia di due ragazzine di 14 e 15 anni che
si prostituivano dopo la scuola in un appartamento di viale Parioli. La vicenda, raccontata nella pièce , inizia quando
la strada della più piccola delle due ragazze incrocia quella della Giudice Paola Di Nicola, chiamata a pronunciarsi su
uno dei clienti della giovane, un professionista romano di circa 35 anni. La Giudice, che deve esprimersi anche sul
risarcimento del danno da destinare alla ragazza, si accorge subito che nessuna cifra potrà mai restituirle quello che
le è stato tolto. Alla fine dello spettacolo ci sarà il secondo appuntamento del ciclo d' incontri 'Indagare il tempo teatro e sociale in dialogo con il presente' , ed interverranno Cinzia Spanò e l' Avvocato Andreina Baruffini Gardini
Vicepresidente di Se Non Ora Quando Udine. La mediatrice dell' incontro è la Dott.ssa Giusy Guarino, psicoterapeuta
e presidente della Coop. Athena Città della Psicologia. Per info Per gli spettacoli al Teatro San Giorgio | Udine e al
Teatro dei Fabbri | Trieste si consiglia l' acquisto dei biglietti in prevendita o la prenotazione. Prevendita sul circuito
Vivaticket. Prenotazioni alla mail biglietteria@festivalestivodelitorale.com indicare nome, cognome e recapito
telefonico per ogni spettatore e titolo e data dello spettacolo. Per gli spettacoli in Piazza Venerio è richiesta la
prenotazione. Alle prime 100 prenotazioni sarà consentito l' accesso al Teatro San Giorgio
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in caso di pioggia. La prenotazione è da convertire in biglietto presso la biglietteria della sede dell' evento entro
mezz' ora prima dell' inizio dello spettacolo, pena la decadenza della prenotazione. Per lo spettacolo 'Stay Hungry indagine di un affamato' è richiesta la prenotazione al link https://invisiblecities.eu/invisiblepeople/stayhungry.html
L' accoglienza e gestione del pubblico di tutti gli spettacoli seguiranno le misure di sicurezza e di tracciabilità per la
prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid-19, previste dalle linee guida nazionali e regionali. La
biglietteria aprirà un' ora prima per tutti gli spettacoli. Biglietto intero 10,00 Biglietto ridotto, over 65, under 26, soci
COOP Alleanza 3.0, 8,00 Biglietto ridotto giovani, under 14 e studenti universitari, 5,00 Per lo spettacolo 'Stay Hungry indagine di un affamato' Biglietto unico 7,00 Biglietto ridotto giovani under 14 3,00.
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L' Associazione Vinoteka Colli di San Floriano in Borghi d' Europa - Le iniziative a circa un
mese da ESOF2020
Dopo l' intervento di Fabian Korsic, presidente dell' Associazione Vinoteka
Colli di San Floriano , all' incontro d' informazione promosso dalla rete Borghi
d' Europa presso l' Enoteca di Cormons, le iniziative si sono sviluppate assai
celermente. Il Patrocinio dell' Associazione ha permesso il suo inserimento
nel progetto 'L' Europa delle Scienze e della Cultura', promosso da Borghi d'
Europa, sotto il Patrocinio della IAI (Iniziativa Adriatico-Jonica,Forum
Intergovernativo per la cooperazione regionale nella regione adriaticojonica) e di ESOF2020,Euroscience Open Forum,Trieste Città Europea della
Scienza. Il primo appuntamento è stato così realizzato l' 8 luglio, all' Enoteca
di Cormons : uno stage di informazione con la redazione multimediale di
Borghi d' Europa, al quale hanno partecipato oltre 17 aziende del comparto
vitivinicolo ed alimentare. Le interviste costituiranno la base informativa per
le altre iniziative, che accompagneranno il percorso dell' Associazione
Vinoteka nel 2020 e nel 2021. Il prossimo appuntamento si svolgerà in
agosto a Salgareda (TV), ove ogni anno si incontrano i delegati dei progetti,
in una sorta di campo della comunicazione non stop, denominato Qualità Vo'
Cercando,Genti& Borghi sulle rive del Piave. L' iniziativa si svolge a circa un mese da ESOF2020. 'É impossibile non
tenere conto della tragedia che ha colpito il nostro paese- Ha evidenziato Stefano Fantoni, Champion di ESOF 2020 -.
Questa edizione sarà modellata su questo aspetto etico, bisognerà parlarne con rispetto. ESOF è il luogo in cui la
comunità scientifica si incontra per riflettere sulle sue pratiche e sul suo ruolo nella società. In questi tempi difficili,
la ricerca scientifica è più cruciale che mai e il suo impatto, così come la sua comunicazione ai governi e al pubblico,
sono della massima importanza. Il 90% di speaker hanno confermato la loro partecipazione nonostante la
situazione attuale. Saranno resi disponibili strumenti digitali, come la teleconferenza, saranno ampliati i contenuti
della sessione relativi a questioni riguardanti la salute pubblica e l' ambiente, attualmente al centro del dibattito
scientifico, politico e pubblico in tutto il mondo.'
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Dal 14 prenderà il via a Udine il progetto speciale del Css che proporrà anche il concerto-spettacolo
con Lodo Guenzi

Fiori teatrali con Blossom
TEATRO UDINE Fiorisce in città Contatto Blossoms, il progetto speciale di
Teatro Contatto 39 x 365 giorni ideato dal Css per un intero anno di spettacolo
dal vivo a Udine. Contatto Blossoms è un giardino di creazioni artistiche che
mette radici nella città e accompagnano il nostro tornare a ritrovarci, a vivere
assieme, alla giusta distanza, la cultura e l' arte. I primi tre mesi della stagione
si inaugurano il 14 luglio con un fittissimo programma estivo, con tante
repliche per pochi spettatori, con dispositivi (ascolti in cuffia o amplificati) e
modalità (itinerari, passeggiate teatrali, esperienze comunitarie in luoghi della
città) che garantiranno la sicurezza ma anche la partecipazione. Blossoms è
stato ideato per partecipare con le visioni contemporanee di Contatto 39 a
UdinEstate20, con 13 fra spettacoli, esperienze, performance, da luglio fino al
30 settembre. CONTATTO 365 Coinvolge virtuosamente artisti e compagnie
del territorio, italiani ed europei e si realizza con il fondamentale sostegno di
Mibact, Regione, Comune di Udine, Fondazione Friuli, partner europei come
Ambasciata di Francia in Italia e Institut Français, Caravan Showcase Brighton
del British Council, Festival di Santarcangelo e Mittelfest 2020. Si incomincia il
14 luglio, al Parco Moretti, con Vanja in città, spettacolo ispirato al film di Louis Malle, Vanya sulla 42a strada. Una
compagnia di nove attori diretti da Rita Maffei ritorna a fare teatro e apre ad ogni replica, le sue prove-spettacolo al
pubblico, cercando i sentimenti e i dialoghi intimi dello Zio Vanja di Cechov nei luoghi aperti di Udine. La Chiesa di
San Francesco dal 18 luglio al 26 settembre ospiterà un evento italiano creato da Mario Martone a partire dal
capolavoro teatrale di Bernard Marie Koltès, Nella solitudine dei campi di cotone. Si tratta di un' installazione
abitabile in forma di labirinto per due solo spettatori, riallestita da Fabrizio Arcuri. Nel suo attraversamento, echeggia
il racconto di uno dei testi più perturbanti di Koltès, con le voci inconfondibili di Claudio Amendola e Carlo Cecchi. Il
21 luglio debutta Città inquieta, nuova creazione del Laboratorio di teatro partecipato. E' un' esperienza audioguidata
attraverso la città, che si potrà fare da soli o accompagnati, 24 ore su 24, passeggiando o in bici. Si seguirà una
imprevedibile mappa udinese, ascoltando istruzioni e racconti in cuffia, direttamente dal proprio telefono portatile.
DALL' ESTERO AL FRIULI Contatto Blossoms ha adottato anche alcune creazioni internazionali per realizzarne una
nuova versione italiana, con protagonisti artisti italiani e della nostra regione. È il caso di Cloudscapes/La forma
delle nuvole, in scena dal 22 luglio all' 1 agosto, performance di parole e nuvole
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in cui gli spettatori contempleranno il cielo distesi in un parco, creata dalla compagnia inglese Gobbledegook
Theatre e interpretata da Roberta Colacino. Cinéma Imaginaire (dal 22 settembre al 1 ottobre) nasce dall' incontro
artistico della regista olandese Lotte van der Berg con Daria Deflorian e Antonio Tagliarini. I partecipanti di Cinéma
Imaginaire sono invitati a girare il proprio film attraverso il loro sguardo personale e, grazie a precise istruzioni,
immaginarne le scene che lo compongono. COMICITÀ Il 25 luglio Teatro Incerto resta in scena Finché c' è luce, in
una commedia di 35 minuti che ricomincia ogni ora, variando ogni replica con ospiti e il pubblico. Il 7 agosto ancora
comicità con il teatrino del Rifo, protagonista di In my bed, conferenza spettacolo per scoprire i friulani sotto le
lenzuola. Dal 31 luglio, Contatto Blossoms ospita due creazioni della compagnia bolognese Kepler452: il 31 luglio
Capitalismo magico, concerto-spettacolo con Lodovico Guenzi (frontman de Lo Stato sociale) e Nicola Borghesi
(anima di Kepler 452), e dall' 1 agosto al 19 settembre il pubblico potrà partecipare attivamente a Lapsus urbano Il
primo giorno possibile . Itinerario audioguidato, in forma di lettera dal passato per il «giorno zero» del futuro. Gli
spettatori saranno chiamati a misurare il loro presente con il futuro utopico immaginato dagli autori; a reagire alle
domande poste nelle cuffie, a guardarsi in faccia, a prendere posizione o a emozionarsi. A settembre, un altro ospite
internazionale, il danzatore e coreografo Antoine Le Menestrel diventa un Romeo improvvisato e cercherà la sua
Giulietta a Udine arrampicandosi a mani nude sui palazzi del centro, in un crossover fra acrobatica, street art, teatro e
danza verticale. Il 10 settembre, il primo recupero fra gli spettacoli sospesi a marzo, con Misericordia di Emma
Dante, riaprirà il Teatro Palamostre, in collaborazione con il Festival Mittelfest. Contatto Blossoms darà il suo
contributo a Esof 2020, con I misteri della luce 1.0, esperienza performativa in Virtual Reality (VR), realizzata in
collaborazione con l' Università di Udine, mentre il 2 settembre Ksenija Martinovic e Mattia Cason tornano in scena
con Mileva, lo spettacolo ispirato alla biografica della scienziata Mileva Maric, prima moglie di Albert Einstein. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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ShorTS, stasera i premi online e un focus sui corti dall' Estonia
Gran finale sulla pagina Facebook della kermesse, su MYmovies e Telequattro Attesa anche per il miglior fumetto
dedicato ai "what if" dei grandi film
Federica Gregori Peter Parker che non viene mai morso da un ragno
radioattivo senza diventare Spiderman, o il Titanic che non urta l' iceberg e
procede tranquillo nella sua navigazione. Esempi spiritosi, quelli per i "what
if" cinematografici chiesti di inventare ieri ai partecipanti della 24 Hours
ShorTS Comics Marathon, ultimo dei grandi appuntamenti del festival
triestino che stasera chiuderà i battenti con le premiazioni in diretta tv su
Telequattro alle 20. Comprimere il proprio film del cuore in un fumetto di
almeno quattro pagine introducendo un elemento che cambi la storia: un
"cosa sarebbe accaduto se" che pare aver stuzzicato non poco la fantasia
dei partecipanti, tre ragazze e nove ragazzi tra cui due agguerriti fumettari
junior, Marco e Leonardo. Sfida chiusa ieri pomeriggio, con nottata sempre
"in onda" su facebook chini sulla tavola in quello che si è rivelato, in quanto
primo esperimento della nuova formula fisica e online insieme, un contest
divertente, stimolante e, perché no, anche didattico, con dritte preziose e
consigli da chi i fumetti li fa di mestiere. Qualche ritiro dell' ultim' ora non ha
scalfito l' entusiasmo generale, e si vede: il curatore Francesco Paolo
Cappellotto parla di una qualità molto elevata dei lavori. I migliori cinque saranno collegati stasera alle 20 e
conosceranno in diretta il vincitore: la serata che chiuderà la 21° edizione della manifestazione cinematografica
triestina vedrà infatti la cerimonia di premiazione alle 20 in diretta su Telequattro (canale 10 in Fvg, 610 in Veneto),
sulla pagina Facebook di ShorTS senza dimenticare lo streaming su MYmovies, partner tecnico che ha retto quasi
interamente la speciale versione online 2020 della kermesse. Stasera quindi i direttori Chiara Omero e Maurizio Di
Rienzo assegneranno i premi delle diverse sezioni competitive del festival: "Maremetraggio", con i suoi 45 corti
provenienti da 27 Paesi diversi premiati ai maggiori festival internazionali, "Science&Society", la new entry dedicata a
corti provenienti da tutto il mondo nata in collaborazione con Esof2020 Trieste, "Nuove Impronte" coi suoi otto
lunghi e "Shorter Kids' n Teens", la sezione dedicata a opere per bambini e ragazzi. A seguire, un curioso focus (fuori
concorso) dedicato interamente all' animazione made in Estonia: realizzata in collaborazione con l' Estonian Short
Film Centre, "Little Retro AnimEST" presenterà nove corti per scoprire il meglio del cinema d' animazione estone dell'
ultimo decennio, una produzione straordinariamente attiva e apprezzata a livello internazionale. Apripista negli anni
'70 è stato il lavoro di Priit Pärn, fumettista e regista le cui animazioni hanno
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avuto visibilità nei festival di tutto il mondo. La diffusione, ha spiegato a ShorTS il fondatore dell' Estonian Short
Film Center Peter Murdmaa, è poi cresciuta esponenzialmente fino al 2018, anno in cui 2018 l' Estonia ha celebrato il
centenario dell' indipendenza con tanti focus dedicati nei festival specializzati e non di tutto il mondo: all' Hiroshima
International Animation Film Festival, ad esempio, sono state proiettate più di 360 animazioni in oltre 50 programmi.
«Questi cortometraggi - sottolinea Murdmaa - sono noti per i loro toni sarcastici e talvolta oscuri: la selezione è stata
creata appositamente per lo Shorts International Film Festival di Trieste e cerca di essere il più positiva possibile,
tenendo comunque conto dello spirito del nostro tempo». --
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giovani

Il servizio civile con Arci si fa anche nei piccoli musei cittadini
Bora, Brovedani, Speleovivarium ed ex Lavatoio: quattro tappe in due giornate
Francesco Cardella Piccoli musei, grandi (ri)scoperte in campo cittadino. L'
Arci Servizio Civile riprende l' attività sul campo offrendo ai suoi volontari l'
adesione al "Mini tour dei piccoli musei di Trieste", progetto allestito in
collaborazione con la Sezione del Friuli Venezia Giulia dell' Associazione
nazionale piccoli musei, in programma domani e in replica giovedì. Sono
quattro le tappe ideate dai coordinatori dell' Arci, un poker di appuntamenti
aperti (a turni) sia alla quarantina di volontari impegnati negli undici progetti
del Servizio civile che ai ragazzi esterni, dai 16 ai 18 anni. Museo della Bora,
Speleovivarium, ex Lavatoio e Museo Brovedani. Ecco gli scali individuati all'
interno della due giorni. Un viaggio quindi, che parla di storia e storie, cultura,
scavo tra epoche e costume cittadino. Il cartellone del mini tour tra le più
piccole sedi museali di Trieste prevede il ritrovo alle 9 all' ex Lavatoio altrimenti detto Museo delle Lavandere - di via San Giacomo in Monte 9. Un
battesimo che conduce tra le testimonianze della Trieste del primo scorcio
del Novecento, quando l' urbanizzazione ancora non decolla tra gli angoli
del rione di San Giacomo, un quartiere all' epoca popolare e popoloso, in
debito di risorse e supporti anche sotto il profilo igienico - sanitario. Dopo la visita all' ex Lavatoio, il tour dell' Arci
porta attorno alle 10 i suoi volontari e visitatori al Museo Brovedani, sito in via Leon Battista Alberti 6, altro tempio
cittadino della memoria incentrato sulla vita di Osiride Brovedani, imprenditore di successo, cultore della montagna
ma anche testimone del dramma dell' esportazione. Verso le 11 si approda allo Speleovivarium di via Guido Reni 2,
laddove il racconto si tinge di speleobiologia e di finestre sullo stato dell' arte della fauna ipogea del territorio. Si
chiude poi al Museo della Bora - Magazzino dei Venti, in via Belpoggio 9, il salotto arredato da documenti, colori e
divagazioni di ogni tipo legati al vento di casa a Trieste, spunto atteso anche alla ribalta di Esof 2020 del prossimo
settembre. L' adesione al Mini tour dei piccoli musei di Trieste è gratuita ma la prenotazione all' iniziativa è
obbligatoria, scrivendo a friuliveneziagiulia@ascmail.it o telefonando al numero 040761683. --
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Tact Festival si reinventa e lancia una nuova call for artists con scadenza 20 agosto,
rivolta a tutta Italia
Redazione
Il Tact Festival arriva alla sua 7° edizione, promosso dal CUT - Centro
Universitario Teatrale di Trieste - grazie al contributo di Science in the City
Festival, della Regione FVG e di Giovani FVG. Un'edizione scientifica pensata
per essere speciale, diversa da tutte le altre: l'edizione di quest'anno è infatti
parte di Science in the City Festival in occasione di ESOF2020, la più grande
manifestazione paneuropea dedicata alla scienza e alla tecnologia. Per
rispondere alla situazione causata dalla pandemia però, Science in the City
Festival (che proporrà eventi di arte&scienza dedicati a pubblici di ogni età)
sarà meno concentrato nel tempo e nello spazio e offrirà i suoi
appuntamenti da luglio a settembre, non solo a Trieste ma in diversi luoghi
del Friuli Venezia Giulia e in virtuale ( www.scienceinthecity2020.eu ). Paola
Rodari, Programme Manager di Science in the City Festival dice del Tact: Da
subito ci siamo convinti che il Festival TACT era in perfetta sintonia con
ESOF2020 Trieste. Lo Euroscience Open Forum è nato per favorire l'incontro
tra scienziati, imprenditori, amministratori pubblici, comunicatori della
scienza e cittadini tutti, per costruire nel dialogo un futuro sostenibile; il
Festival allarga questo dialogo agli artisti, che offrono punti di vista critici e visioni originali per interpretare la scienza
e in generale il mondo. Il Festival TACT, internazionale, interdisciplinare e giovane è una componente preziosa del
nostro programma. Il Tact Festival era infatti pronto ad ospitare, dal 5 all'11 luglio 2020, dieci giovani compagnie di
teatro per una settimana di spettacoli teatrali all'aperto in Piazza Verdi e al Civico Museo Sartorio, laboratori,
conferenze e concerti. Ad aprire il Festival doveva essere l'Art Pride, una parata per le vie cittadine per festeggiare
l'orgoglio di essere Artisti. E poi workshop, due spettacoli ogni sera in lingua originale con sovratitoli in italiano e
inglese, concerti la sera all'ostello scout Alpe Adria di Prosecco, in collaborazione con l'etichetta triestina MOLD
Records. In seguito alle restrizioni dovute all'emergenza COVID però, gli organizzatori hanno riadattato il Festival,
rinunciando alla rassegna internazionale ma mantenendo il tema scientifico, lo spirito di internazionalità e al tempo
stesso investendo negli Artisti in questo momento di difficoltà: la più grande novità infatti è che nella serata
conclusiva del Festival, il 4 settembre 2020 al teatrino Franco e Franca Basaglia di San Giovanni a Trieste, si
esibiranno tre artisti singoli selezionati tramite una Call for Artist che prevede un premio di 1000,00 per i vincitori. Il
tema della Call for Artists, e della serata finale, è L'essenziale è invisibile agli occhi, tema che si interroga su come
l'uomo si rapporta con l'immensamente grande (il macro) e l'immensamente piccolo (il micro). Il bando con tutti i
dettagli è reperibile sul sito del Tact Festival e la scadenza per inviare la propria candidatura è il 20 agosto. Per non
perdere il respiro internazionale del Festival, i gruppi dall'estero che erano stati precedentemente selezionati
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manderanno un contributo video sempre seguendo il tema L'essenziale è invisibile agli occhi. I contributi video
arricchiranno l'evento finale, proiettati dopo le esibizioni dei tre artisti selezionati tramite bando. La grande mostra
del TACT&ART curata da Giovanni Spano e l'associazione Day Dreaming Project si terrà dal 31 agosto al 21
settembre e seguirà il tema della pandemia: il titolo è infatti MEMORIE DAL SOTTOSUOLO cronaca dalla pandemia.
Nella sala espositiva Xenia, della Comunità Greco Orientale, verranno esposte le opere di più di 80 artisti provenienti
dalla scena triestina e dal tutto il territorio nazionale. Tra i lavori esposti, ci sarà anche una selezione di street
photographers da tutto il mondo a cura di Roberta Pastore, che gestisce da oltre 10 anni il progetto Street
photography in the worldcon 195.000 fotografi iscritti. Nella sala verranno proiettati anche dei video di
presentazione delle compagnie che sarebbero dovute venire a Trieste, in lingua originale con sottotitoli in inglese.
Per qualsiasi informazione si può contattare il Tact Festival scrivendo un'e-mail a tactfestival@cutrieste.com o in
alternativa si può visitare il sito tactfestival.org e il sito di Esof, esof.eu
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Domani il gran finale della 21° edizione di ShorTS International Film Festival
PRESS ITALIA
Domenica 12 luglio la cerimonia di premiazione in diretta su Telequattro e in
streaming su MYmovies e Facebook Appuntamento domenica 12 luglio con
la serata conclusiva di ShorTS International Film Festival. La 21° edizione
della manifestazione cinematografica triestina si concluderà ufficialmente
con la cerimonia di premiazione, prevista per le ore 20.00 in diretta su
Telequattro, emittente regionale del Friuli Venezia Giulia (canale 10 in Friuli
Venezia Giulia e canale 610 in Veneto) e in streaming su MYmovies, partner
tecnico della manifestazione, e sulla pagina Facebook di ShorTS . Nel corso
della cerimonia verranno assegnati i numerosi premi delle diverse sezioni
competitive del Festival: Maremetraggio (sezione dedicata a corti
provenienti da tutto il mondo premiati ai maggiori festival internazionali),
Science&Society (nuova sezione competitiva dedicata a corti provenienti da
tutto il mondo realizzata in collaborazione con ESOF2020 Trieste), Nuove
Impronte (sezione dedicata a lungometraggi realizzati da registi emergenti) e
Shorter Kids' n Teens (sezione dedicata a opere per bambini e ragazzi). A
seguire appuntamento con la proiezione online di cortometraggi fuori
concorso: il Festival propone quest' anno un focus-selezione di cinema breve dell' attiva Estonia, in collaborazione
con l' Estonian Short Film Centre. I migliori cortometraggi d' animazione estoni dell' ultimo decennio verranno
proiettati nella sezione Little Retro AnimEST, che sarà disponibile gratuitamente in streaming su MYmovies
domenica 12 luglio dopo la cerimonia di premiazione: nove imperdibili corti animati per scoprire il meglio del cinema
d' animazione estone, conosciuto e apprezzato a livello internazionale. ShorTS International Film Festival è
realizzato con il contributo di: Mibact - Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla
Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Fondazione CRTrieste e
Comune di Trieste, EstEnergy - Gruppo Hera, AcegasApsAmga. Partner tecnico MYMovies.it. Si ringrazia la
Fondazione K. F. Casali. Orpheus Corto Estone Keha mälu Corto Estone Kolmnurga afäär Corto Estone Manivald
Corto Estone Small House Corto Estone Velodrool Sander Joon Corto Estone Piano Corto Estone 1895 Corto
Estone FONTE: Ufficio Stampa di Milla Macchiavelli.
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Il Tact Festival lancia un concorso per artisti da tutta Italia
Il Tact Festival si reinventa e indice un concorso per artisti da tutta Italia: i selezionati si esibiranno alla serata finale
del 4 settembre

Redazione
Il Tact Festival arriva alla sua 7° edizione, promosso dal CUT Centro
Universitario Teatrale di Trieste grazie al contributo di Science in the City
Festival, della Regione FVG e di Giovani FVG. Un'edizione 'scientifica'
pensata per essere speciale, diversa da tutte le altre: l'edizione di quest'anno
è infatti parte di Science in the City Festival in occasione di ESOF2020 , la più
grande manifestazione paneuropea dedicata alla scienza e alla tecnologia.
Per rispondere alla situazione causata dalla pandemia però, Science in the
City Festival (che proporrà eventi di arte&scienza dedicati a pubblici di ogni
età) sarà meno concentrato nel tempo e nello spazio e offrirà i suoi
appuntamenti da luglio a settembre, non solo a Trieste ma in diversi luoghi
del Friuli Venezia Giulia e in virtuale . Paola Rodari, Programme Manager di
Science in the City Festival dice del Tact: 'Da subito ci siamo convinti che il
Festival TACT era in perfetta sintonia con ESOF2020 Trieste. Lo Euroscience
Open Forum è nato per favorire l'incontro tra scienziati, imprenditori,
amministratori pubblici, comunicatori della scienza e cittadini tutti, per
costruire nel dialogo un futuro sostenibile; il Festival allarga questo dialogo
agli artisti, che offrono punti di vista critici e visioni originali per interpretare la scienza e in generale il mondo. Il
Festival TACT, internazionale, interdisciplinare e giovane è una componente preziosa del nostro programma'. Il Tact
Festival era infatti pronto ad ospitare, dal 5 all'11 luglio 2020, dieci giovani compagnie di teatro per una settimana di
spettacoli teatrali all'aperto in Piazza Verdi e al Civico Museo Sartorio, laboratori, conferenze e concerti. Ad aprire il
Festival doveva essere l'Art Pride, una parata per le vie cittadine per festeggiare l'orgoglio di essere Artisti. E poi
workshop, due spettacoli ogni sera in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese, concerti la sera all'ostello
scout Alpe Adria di Prosecco, in collaborazione con l'etichetta triestina MOLD Records. In seguito alle restrizioni
dovute all'emergenza COVID però, gli organizzatori hanno riadattato il Festival, rinunciando alla rassegna
internazionale ma mantenendo il tema scientifico, lo spirito di internazionalità e al tempo stesso investendo negli
Artisti in questo momento di difficoltà: la più grande novità infatti è che nella serata conclusiva del Festival, il 4
settembre 2020 al teatrino Franco e Franca Basaglia di San Giovanni a Trieste, si esibiranno tre artisti singoli
selezionati tramite una Call for Artist che prevede un premio di 1000,00 per i vincitori. Il tema della Call for Artists, e
della serata finale, è 'L'essenziale è invisibile agli occhi', tema che si interroga su come l'uomo si rapporta con
l'immensamente grande (il macro) e l'immensamente piccolo (il micro). Il bando con tutti i dettagli è reperibile sul
sito del Tact Festival e la scadenza per inviare la propria candidatura è il 20 agosto. Per non perdere il respiro
internazionale
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del Festival, i gruppi dall'estero che erano stati precedentemente selezionati manderanno un contributo video
sempre seguendo il tema 'L'essenziale è invisibile agli occhi'. I contributi video arricchiranno l'evento finale, proiettati
dopo le esibizioni dei tre artisti selezionati tramite bando. La grande mostra del TACT&ART curata da Giovanni
Spano e l'associazione Day Dreaming Project si terrà dal 31 agosto al 21 settembre e seguirà il tema della pandemia:
il titolo è infatti 'MEMORIE DAL SOTTOSUOLO - cronaca dalla pandemia'. Nella sala espositiva Xenia, della Comunità
Greco Orientale, verranno esposte le opere di più di 80 artisti provenienti dalla scena triestina e dal tutto il territorio
nazionale. Tra i lavori esposti, ci sarà anche una selezione di street photographers da tutto il mondo a cura di
Roberta Pastore, che gestisce da oltre 10 anni il progetto 'Street photography in the world'con 195.000 fotografi
iscritti. Nella sala verranno proiettati anche dei video di presentazione delle compagnie che sarebbero dovute venire
a Trieste, in lingua originale con sottotitoli in inglese. Per qualsiasi informazione si può contattare il Tact Festival
scrivendo un'e-mail a tactfestival@cutrieste.com o in alternativa si può visitare il sito e il sito di Esof.
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I manifesti di Dudovich al Castello di Miramare
Il Castello di Miramare a Trieste: una scenografia naturale completa con le
sue sale, i giardini, il parco. Tanto più ora che gode di una ristrutturazione che
ha portato il celebre parco ai fasti d' origine. Chi infatti lo visita può osservare
l' ambiente esterno così come era stato progettato ai tempi di Massimiliano.
Miramare Estate prevede un ricco carnet di appuntamenti allestito dal
direttore Andreina Contessa. L' inaugurazione attesa sarà la mostra Marcello
Dudovich. Fotografia fra arte e passione, a cura di Roberto Curci e Nicoletta
Ossana Cavadini che si terrà nelle Scuderie del Castello da oggi 10 luglio.
Saranno esposte 160 immagini del maestro mettendo in luce, attraverso la
sua produzione artistica, il particolare rapporto fra la fotografia e la
cartellonistica. Triestino di nascita e internazionale per vocazione, Dudovich
fu un assoluto innovatore nel suo campo e costituisce uno dei riferimenti più
importanti nella storia del manifesto. Già in corso dalla riapertura del Museo,
invece, l' esposizione che si intitola La Scienza della Visione. Fotografia e
strumenti ottici all' epoca di Massimiliano d' Asburgo: «Un tributo ha detto
Contessa a Esof e Trieste città della scienza. La mostra propone un
percorso espositivo affascinante che ha per protagonista il megaletoscopio, un visore progettato per osservare
stampe fotografiche con diversi effetti di luce». Il direttore ha voluto anche sottolineare l' importanza, con un carnet
così ricco di eventi «di creare nuovi ponti tra Miramare e Trieste, mettendo a disposizione i magnifici spazi del Parco
per appuntamenti pieni di fascino e di elevata caratura artistica». Oltre alle mostre, Miramare Estate prevede
appuntamenti di teatro e musica. Il direttore del Politeama Rossetti Franco Però ha introdotto due recital in scena
dal 3 luglio ogni sera tranne il lunedì fino al 19 luglio. Si intitolano I bagni di Trieste e A Sarajevo il 28 giugno. Dal 29
giugno fino al 1 agosto sarà la volta di altre rappresentazioni direttamente dal Festival Approdi. La musica sarà
prerogativa della Società dei Concerti con un repertorio di musica da camera e barocca. Il 7 e l' 8 agosto spazio al
Sissa Summer Festival, tra teatro e scienza. Le modalità di prenotazione agli spettacoli saranno pubblicate di volta in
volta sul sito di miramare.www.miramare.beniculturali.it Mary Barbara Tolusso © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste

I manifesti di Dudovich al Castello di Miramare
MARY BARBARA TOLUSSO
Il Castello di Miramare a Trieste: una scenografia naturale completa con le
sue sale, i giardini, il parco. Tanto più ora che gode di una ristrutturazione che
ha portato il celebre parco ai fasti d' origine. Chi infatti lo visita può osservare
l' ambiente esterno così come era stato progettato ai tempi di Massimiliano.
Miramare Estate prevede un ricco carnet di appuntamenti allestito dal
direttore Andreina Contessa. L' inaugurazione attesa sarà la mostra Marcello
Dudovich. Fotografia fra arte e passione, a cura di Roberto Curci e Nicoletta
Ossana Cavadini che si terrà nelle Scuderie del Castello da oggi 10 luglio.
Saranno esposte 160 immagini del maestro mettendo in luce, attraverso la
sua produzione artistica, il particolare rapporto fra la fotografia e la
cartellonistica. Triestino di nascita e internazionale per vocazione, Dudovich
fu un assoluto innovatore nel suo campo e costituisce uno dei riferimenti più
importanti nella storia del manifesto. Già in corso dalla riapertura del Museo,
invece, l' esposizione che si intitola La Scienza della Visione. Fotografia e
strumenti ottici all' epoca di Massimiliano d' Asburgo: «Un tributo ha detto
Contessa a Esof e Trieste città della scienza. La mostra propone un percorso
espositivo affascinante che ha per protagonista il megaletoscopio, un visore progettato per osservare stampe
fotografiche con diversi effetti di luce». Il direttore ha voluto anche sottolineare l' importanza, con un carnet così
ricco di eventi «di creare nuovi ponti tra Miramare e Trieste, mettendo a disposizione i magnifici spazi del Parco per
appuntamenti pieni di fascino e di elevata caratura artistica». Oltre alle mostre, Miramare Estate prevede
appuntamenti di teatro e musica. Il direttore del Politeama Rossetti Franco Però ha introdotto due recital in scena
dal 3 luglio ogni sera tranne il lunedì fino al 19 luglio. Si intitolano I bagni di Trieste e A Sarajevo il 28 giugno. Dal 29
giugno fino al 1 agosto sarà la volta di altre rappresentazioni direttamente dal Festival Approdi. La musica sarà
prerogativa della Società dei Concerti con un repertorio di musica da camera e barocca. Il 7 e l' 8 agosto spazio al
Sissa Summer Festival, tra teatro e scienza. Le modalità di prenotazione agli spettacoli saranno pubblicate di volta in
volta sul sito di miramare.www.miramare.beniculturali.it © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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in videoconferenza

Dialogo e linguaggi: ciclo di incontri web
Prosegue la serie di videoconferenze su "La forma della relazione: lingua,
diritti, dialogo", parte degli approfondimenti sul tema "Diritto al Dialogo"
promossi dal Forum mondiale dei giovani "Diritto di dialogo" dell'
associazione Poesia e solidarietà, in collaborazione con iSDC- Centro
internazionale di studi e documentazione per la cultura giovanile. Venerdì 17
luglio dalle 15.30 si susseguiranno le voci dell' informatico dell' Università di
Trieste Andrea Sgarro, che discuterà de "Il Medium "AI": Intelligenza
Artificiale e "nascita" di un linguaggio; del fisico teorico Ignazio Licata
(Institute for Scientific Methodology), su "Complessità" e "Forma":
Emergenza di informazione semantica nelle teorie della complessità", e
della linguista Edda Weigand (Università di Muenster) su "Dialogue: The
complex whole. With a special focus on AI". Lunedì 20 luglio, dalle 10,
toccherà invece al filosofo del diritto Marco Cossutta (Università di Trieste),
alla storica Gabriella Valera (direttore scientifico iSDC), allo scienziato
politico Fabio Corigliano (Università di Trieste) e al filosofo Dario
Castellaneta. Le conferenze, che si svolgeranno tutte sulla piattaforma
Zoom (per il link scrivere a centrostudicultgiov@gmail.com), troveranno una sintesi nella tavola rotonda " Dialogo e
Linguaggi. Gli scienziati si confrontano", inserita nel programma di Esof - Science in the City Festival e in agenda il 24
luglio alle 18 all' Auditorium del Museo Revoltella. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Confcommercio e Fipe in campo per "esorcizzare" il periodo più buio Tinte sempre diverse: dall'
esordio in bianco all' azzurro per la Barcolana

Trieste colora i suoi sabati per rilanciare negozi e locali
l' Iniziativa Simone ModugnoPer riprendersi dal periodo nero del coronavirus,
per sei sabati tra luglio e ottobre la città si tingerà ogni volta di un colore
diverso. È questa l' iniziativa "Trieste Color Saturdays" presentata ieri mattina
in una conferenza stampa sul web e promossa da Confcommercio e Fipe, in
collaborazione con il Comune di Trieste, per supportare il comparto del
commercio e dei pubblici esercizi in un momento di particolare difficoltà.
Infatti, durante le giornate scelte, i negozianti addobberanno i loro locali col
colore scelto di volta in volta ed offriranno sconti, vantaggi o gadget ai
cittadini che decideranno di vestirsi almeno in parte con la stessa tonalità. Il
primo "sabato colorato" sarà quello del 18 luglio col colore bianco, poi il
primo agosto in occasione della notte dei saldi col giallo/oro, il 22 agosto
col rosso, il 5 settembre col verde, il 3 ottobre con l' azzurro in vista della
Barcolana e, infine, il 31 ottobre col nero/arancio. L' evento prenderà il via
già dal mattino con i negozi e i pubblici esercizi "vestiti" a festa, i quali per l'
occasione resteranno poi aperti fino alle 22. L' iniziativa sarà promossa a
livello regionale e nei paesi vicini attraverso i canali social del Comune, che
sta anche valutando delle convenzioni per i parcheggi e delle modifiche alla viabilità per agevolare le zone pedonali
durante i "sabati colorati". Inoltre, quest' ultimi interesseranno non solo il centro cittadino ma anche le zone
periferiche ed è previsto il coinvolgimento degli artisti di strada. «Le attività sono riprese grazie allo slancio degli
operatori economici e questa è un' iniziativa per recuperare il terreno perduto in questi mesi, promuovere la città,
agevolare l' arrivo di turisti sul territorio e dare respiro al commercio e ai pubblici servizi», ha spiegato l' assessore
comunale Serena Tonel alle Attività Economiche, Teatri e Esof 2020. «È un' iniziativa che, dopo una crisi di tre mesi,
vuole mettere un po' di colore nelle vetrine e nella città», ha affermato Antonio Paoletti, il presidente di
Confcommercio Trieste. «Nonostante le serie difficoltà che stanno affrontando gli operatori economici di
commercio e ricettività - ha poi evidenziato Paoletti - le imprese di questi due settori, aderendo all' iniziativa,
dimostrano ancora una volta la loro voglia di ripartenza e di continuare ad essere uno dei volani di economia ed
occupazione del nostro territorio». «Lo scopo è di coinvolgere non solo i locali ma anche gli stessi avventori, che
possono giocare e scherzare partecipando in maniera attiva», ha sottolineato Federica Suban, la presidente di Fipe
Trieste. «La scelta di fare dei colori il filo conduttore di Trieste Color Saturdays - ha aggiunto Suban - è
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collegata alla volontà di riaccendere quello spirito di aggregazione che è un tassello importante per i locali
pubblici, non solo in termini di afflusso di clienti ma anche per l' immagine turistica della nostra città». --©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste Color Saturdays: sette colori, un'intera città
Redazione Trieste All News
10.07.2020 10.35 Bianco, giallo, rosso, verde, azzurro, nero e arancio. Sono
questi i colori scelti per animare la città di Trieste per sei sabati distribuiti tra i
mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, con l'iniziativa Trieste Color
Saturdays promossa dal Comune di Trieste in coorganizzazione con
Confcommercio e la FIPE di Trieste, per sostenere le imprese ed in
particolare quelle del comparto commerciale e dei pubblici esercizi, messe in
grave difficoltà dagli effetti dell'emergenza da Covid-19. L'iniziativa,
presentata dall'Assessore comunale alle Attività Economiche, Teatri e ESOF
2020 Serena Tonel, assieme ai presidenti delle due associazioni di categoria
coorganizzatrici, Antonio Paoletti e Federica Suban, dopo che la Giunta
Municipale ha proceduto con l'approvazione della relativa delibera per la sua
realizzazione e puntuale organizzazione, prevede di animare la città,
coinvolgendo cittadini e commercianti in un gioco di colori che regali un
colpo d'occhio particolare su Trieste, al fine di attrarre anche visitatori e
acquirenti dal resto della regione o da oltreconfine. A tale scopo, il progetto
invita tutti gli aderenti, per ognuno dei sei sabati in cui si svilupperà l'iniziativa
a rivestire i propri negozi, vetrine, interi locali, dehors, tutti dello stesso colore predeterminato per quella giornata;
parimenti del medesimo colore dovrà essere la gran parte delle merci esposte, e sempre nella stessa tinta saranno i
vestiti dei negozianti, dei gestori di bar e ristoranti e del loro personale, con, in più, l'invito a partecipare a questa
scelta cromatica esteso anche a tutti i cittadini, ai passanti, ai turisti. Sarà inoltre possibile praticare sconti particolari
dedicati alla merce del colore individuato riservati ai clienti che avranno, in vario modo, raccolto lo spirito
dell'iniziativa. La quale sarà inoltre animata, nei pomeriggi a partire dalle 17.30, dalle performance degli artisti di
strada (registrati alla piattaforma web Strad@perta) e da altre iniziative, sempre nel rispetto delle normative vigenti in
materia di prevenzione anti Covid-19. In questi sabati colorati, inoltre, l'apertura dei negozi sarà estesa fino alle ore
22, e fino alle 24 nella serata del primo agosto in occasione della Notte dei Saldi. Il calendario dei colori: 18 luglio:
colore bianco; 1 agosto(Notte dei Saldi): colore giallo/oro; 22 agosto: colore rosso; 5 settembre: colore verde; 3
ottobre: colore azzurro; 31 ottobre: colore nero/arancio.
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DIDAMATiCA 2020 sarà online il 12 e 13 novembre
DIDAMATiCA sarà ospitata online il 12 e 13 novembre sul portale dell' Università degli Studi di Trieste e avrà come
tema 'Smarter School for Smart Cities'
AICA , l' Associazione Italiana dedicata allo sviluppo delle conoscenze,
formazione e cultura digitale, ha annunciato che l' edizione 2020 di
DIDAMATiCA, ossia Informatica per la Didattica, inizialmente programmata
dal 6 all' 8 maggio e sospesa per l' emergenza Covid-19, si terrà online il 12 e
13 novembre . L' evento si svolgerà sul portale, messo a disposizione dall'
Università degli Studi di Trieste , e le discussioni proseguiranno online fino a
venerdì 20 novembre 2020. Dal 1986, DIDAMATiCA è il punto di riferimento
per studenti, docenti, istituzioni scolastiche, professionisti ICT, aziende e
Pubblica Amministrazione sui temi dell' innovazione digitale per la filiera
della formazione. Ponte tra scuola, formazione, ricerca e impresa, tiene vivo
il confronto su ricerche, sviluppi innovativi ed esperienze in atto nel settore
dell' Informatica applicata alla Didattica. L' edizione 2020, promossa con il
Ministero dell' Istruzione e patrocinata da AGID e proESOF, si propone di
avviare una riflessione concreta sul tema dei nuovi scenari imposti nel
mondo della Scuola, del lavoro, della società in una 'smart city' tesa all'
ottimizzazione e all' innovazione dei servizi pubblici, grazie all' impiego
diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, delle tecnologie 'mobili' e degli strumenti di realtà aumentata e
virtuale. Il titolo sintetico di DIDAMATiCA 2020, 'Smarter School for Smart Cities' , non è solo uno slogan, ma un'
opportunità per rendere la Scuola e il mondo del lavoro produttivi e smart. Le due giornate online proseguiranno per
una settimana, con discussioni moderate in rete, attraverso l' apposito portale: l' esito sarà la definizione di un'
agenda di ricerca per tutti gli attori dell' innovazione digitale, che stanno realizzando le proprie specifiche attività
lavorative con strumenti mobili e dispositivi per espandere la realtà in un' ottica aumentata e virtuale.
Contestualmente alle nuove date, è stata prolungata l' apertura della Call for paper: c' è tempo fino al 12 settembre
per presentare i lavori , che dovranno essere inviati attraverso il portale easychair.org e rientrare in una delle seguenti
tipologie: full paper (massimo 10 pagine) o short paper (massimo 4 pagine). Le istruzioni, le scadenze e l' elenco
completo dei temi proposti sono disponibili sul sito https://www.aicanet.it/DIDAMATiCA2020.
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Una città colorata per una veloce ripresa: dal 18 Luglio al via Trieste a Colori
Trieste a Colori, è l' iniziativa promossa dal comune di Trieste,
Confcommercio e Fipe per la ripresa di tutte le attività commerciali - e non
solo - con slancio. Le iniziative che prenderanno forma nella cornice di
Trieste a Colori mirano a recuperare il terreno perduto in questi mesi, con l'
obiettivo di ideare iniziative di promozione che agevolino il flusso turistico.
Questa la ratio di Trieste a Colori, dal 18 luglio fino ad ottobre inoltrato, e che
parte dall' esperienza della notte dei saldi, clou del momento commerciale
della città. Il tema sarà ciclico, un colore a settimana: si partirà con il bianco,
colore con il quale verranno addobbate vetrine, inseriti piatti in menù e create
bevande ad hoc; anche i triestini e le persone in visita alla città saranno
invitate a partecipare anche solo con un pezzetto di colore da portare
addosso, per partecipare all' iniziativa in maniera attiva. Si proseguirà poi col
giallo/oro il 1° agosto, per poi proseguire con rosso, verde, azzurro e
concludendo con il colore arancio ad ottobre per la festa di Halloween.
Previsti anche spettacoli e il coinvolgimento degli artisti di strada, l'
assessore alle Attività Economiche, Teatri ed ESOF 2020 Serena Tonel,
assicura che nessun rione sarà lasciato scoperto, neppure le periferie cittadine: Trieste a Colori coinvolge tutta la
città. Per chi raggiungesse Trieste da fuori città poi, saranno previste agevolazioni e convenzioni per i parcheggi.
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Tcc, la consegna slitta ad agosto ma in tempo per Esof 2020
Tcc, la consegna slitta ad agosto ma in tempo per Esof 2020 - Il Piccolo
Trieste.
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Il governatore Fedriga e il sindaco Dipiazza all' inaugurazione dell' opera di Elisa Vladilo

La street art illumina gli spazi davanti al centro congressi
l' iniziativa Simone ModugnoDelle linee tracciate a terra che richiamano i
binari della vecchia ferrovia e i colori degli edifici circostanti, che fanno
simbolicamente da ponte tra il passato e il futuro per accompagnare il Porto
vecchio verso la sua rifioritura. È questa l' idea alla base all' opera "Echo
Surrounding", realizzata davanti al centro congressi dall' artista triestina Elisa
Vladilo e inaugurata ieri pomeriggio dal sindaco Roberto Dipiazza e dal
presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Nell' occasione, i due
rappresentati delle istituzioni hanno apposto la propria firma sul lavoro
grafico con un pennello, firme cui più avanti si aggiungeranno in un altro
punto del dipinto anche il titolo, la data e il nome degli autori. Si tratta di un
progetto di arte pubblica e di pittura d' ambiente, nel quale il colore si
inserisce in maniera strutturale dialogando con gli elementi urbanistici e
architettonici del luogo. «L' idea del progetto è nata dal rilevare che ci sono
degli edifici con questi colori caldi e che a terra ci sono dei binari, che
rappresentano delle tracce del passato», spiega Elisa Vladilo. L' unione dei
due spunti ha dato vita all' attuale dipinto, che crea un ponte tra passato e
futuro. L' intervento è stato eseguito su una superficie di circa 1500 mq d' asfalto con l' uso di particolari colori ad
acqua, resistenti ai raggi U.V. e alle intemperie. Iniziata il 18 giugno e terminata ieri, la realizzazione del dipinto ha
visto la collaborazione di alcuni e alcune assistenti: Teresa Kucich, Alessio Carecci, Federico Atti, Farhan Uddin,
Enrico Furlan, Roberta Meola, Ruben Vladilo, Tiziana Finzi e Federica Ramani. «Ci stiamo avvicinando nel migliore dei
modi ad Esof2020 che si terrà ad inizio settembre - ha commentato il sindaco Roberto Dipiazza -. Ogni giorno si
chiude e si realizza qualcosa, in questo caso quest' opera di "street art" o ancora il grande pavimento interno del
salone del nuovo Centro Congressi». "Echo Surrounding" fa infatti parte delle proposte migliorative legate alla
riqualificazione della viabilità e alle opere di infrastrutturazione dell' area del Polo Museale, iniziati nel marzo di
quest' anno dall' ati Adriacos Srl/Innocente & Stipanovich Srl con un investimento di 3 milioni e 600 mila euro. --©
RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL CANTIERE in porto vecchio IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE SCIENTIFICA ORA prevista A INIZIO
SETTEMBRE

Tcc, la consegna slitta ad agosto ma in tempo per Esof 2020
Col posticipo dell' evento, la scadenza fissata al 13 luglio non è più tassativa In arrivo nel complesso le dotazioni
tecnologiche, al "28" pure il fotovoltaico
Massimo Greco Quella di lunedì 13 luglio non sarà più una pietra miliare nella
breve biografia del centro congressi in Porto vecchio. Non è più richiesto
che lo sia: sarebbe stato il giorno in cui Tcc, società costruttrice e gerente
del polo convegnistico-espositivo formato dai Magazzini 27 e 28, avrebbe
consegnato il cantiere a Fit/Esof per la preparazione della manifestazione
scientifica, la cui inaugurazione è in calendario il 2 settembre. La consegna
slitta ad agosto e consentirà a Tcc il completamento del compendio anche
dal punto di vista tecnologico. E' lo stesso Stefano Fantoni, gran maestro
dell' operazione in sede triestina, a disattivare la preoccupazione per una
data che si avvicinava pericolosamente senza che il cantiere desse l'
impressione di essere in via di soluzione. L' incidenza della vicenda Covid si
è riverberata sull' organizzazione dell' evento: Fantoni si aspetta un migliaio
di partecipanti all' aspetto scientifico dell' appuntamento, che sarà ospitato
nel Magazzino 28 e 28 bis, mentre sarà da valutare sul terreno l' attrazione
della parte più divulgativa aperta al pubblico nel Magazzino 27. Andrea
Monticolo, che ha in carico la commessa edile-impiantistica e da ieri mattina
anche quella tecnologica, battezza in un mese e mezzo il lavoro ancora da fare, il che significa che il traguardo sarà
tagliato a fine agosto a pochi istanti dall' inaugurazione. Nel pomeriggio di ieri il governatore Massimiliano Fedriga e
il sindaco Roberto Dipiazza sono capitati in Porto vecchio mentre si stava posando il pavimento nel 28 bis, la nuova
struttura nella quale sarà allestito l' auditorium da 1800 posti. Tra i due magazzini quello messo meglio è il "27",
davanti al quale è stato spalmato un grande gelato fragola-arancia-zabaione (vedi articolo a fianco). Il "28" aspetta il
cappotto nella facciata e nel lato mare e il fotovoltaico. Entrambi attendono la predisposizione degli impianti
tecnologici, l' infrastrutturazione-dati in versione multimediale. La friulana Intech, che è azionista di Tcc, provvederà
alle apparecchiature audio-video. Tutti interventi che saranno affrontati con gli 800.000 euro stanziati dal Comune in
sede di variante. Il Municipio paga anche la copertura vitrea del ponte tra i due magazzini, che verrà a costare 80.000
euro. Monticolo, presente alla cerimonia davanti al futuro complesso congressuale, ricordava come i lavori al Tcc
siano partiti poco più di un anno fa e come il bilancio realizzativo, al netto della vicenda Covid capace di frenare per
quasi tre mesi il cantiere, sia tutto sommato soddisfacente: un investimento ragguardevole superiore ai 13 milioni di
euro. Dopo Esof toccherà a TriestEspresso, manifestazione fieristica
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di tema caffeicolo a cura di Aries, azienda speciale camerale: dopodichè la stagione sarà tutta da inventare,
perchè, trascorso il tempo della costruzione, verrà quello degli incassi. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Mondofuturo intervista Massimo Polidoro
Prosegue oggi, giovedì 9 luglio, alle ore 18, con l' incontro con Massimo
Polidoro , e il suo kit di sopravvivenza alle bufale e fake news, il programma
di Mondofuturo , serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati,
scrittori, filmmakers, artisti visuali, comunicatori ed esperti di new media.
Stiamo vivendo una vera e propria epidemia di fake news, bufale,
propaganda estrema e complottismo. Un periodo di gigantesca confusione
di massa in cui la verità è diventata un mero punto di vista. Ma che cosa
succede quando le fake news si diffondono durante una pandemia? Lo
scrittore ed "esploratore dell' insolito" Massimo Polidoro, in conversazione
con il giornalista scientifico Fabio Pagan , fornirà un vero e proprio kit di
sopravvivenza all' irrazionalità dilagante. Punto di partenza dell' intervista
sarà Il mondo sottosopra (Piemme), saggio con cui Massimo Polidoro si è
chiesto come mai, ancora oggi, milioni di persone credono a così tante
fandonie, svelando meccanismi neurologici, psicologici e sociali dietro cui si
celano pericolose e preoccupanti ossessioni. Massimo Polidoro Massimo
Polidoro, scrittore, divulgatore scientifico e segretario nazionale del CICAP, insegna Comunicazione scientifica ai
dottorandi dell' Università di Padova e in passato è stato docente di Metodo scientifico e Psicologia dell' insolito all'
Università di Milano-Bicocca. Allievo di James Randi, è Fellow del Center for Skeptical Inquiry (CSI) e autore di 50
libri. "Leonardo. Il romanzo di un genio ribelle" è il suo libro più recente. Autore e conduttore di programmi di
divulgazione scientifica, collabora a Superquark . La sua attività può essere seguita anche su YouTube, Instagram,
Facebook, Twitter, Telegram e la sua newsletter. Mondofuturo M O N D O F U T U R O è un ciclo di incontri di scienza
e fantascienza ispirato all' esperienza degli "Incontri di Futurologia" al 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. Gli incontri sono disponibil online in diretta sulla pagina Facebook del TS+FF
www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente sulla pagina Instagram, sul canale YouTube
dedicato e in podcast su Spotify. «La fantascienza è il neorealismo del futuro. Scrivevano così, già sessant' anni fa,
alcuni critici dei Cahiers du cinéma, in piena era atomica e agli esordi della corsa allo spazio, ma questa provocatoria
affermazione sembra tanto più vera in questi strani giorni che stiamo vivendo, ancora agli inizi del terzo millennio»
dichiara Daniele Terzoli, direttore del Trieste Science+Fiction Festival. «Un secolo fa, nei "ruggenti" anni Venti, gli
aeroplani e le automobili, il futurismo e le avanguardie, i primi strumenti di telecomunicazione e l' evoluzione del
cinematografo, segnavano le tappe del progresso, non solo sul piano tecnologico ma anche e soprattutto
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nell' immaginario popolare; e la science fiction si affermava ufficialmente come genere a se stante, attraverso i
pulp magazine e la nascita della rivista Amazing Stories. Oggi, negli anni Venti del nuovo secolo, dove stiamo
andando? Come sta cambiando il nostro mondo, e come si trasformerà nel corso de prossimi anni? Viviamo già in
una realtà fantascientifica?». Queste domande sono il filo conduttore degli incontri targati M O N D O F U T U R O. Gli
appuntamenti settimanali di M O N D O F U T U R O proseguiranno con lo scrittore friulano Tullio Avoledo ,
attualmente in libreria con il romanzo "Nero come la notte" (Marsilio); i Manetti Bros ., registi tra i più esperti nel
cinema di genere in Italia, prossimamente sul grande schermo con "Diabolik", girato anche a Trieste; Bruce Sterling ,
scrittore di fantascienza tra i fondatori del movimento Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Teanovi , scrittrice,
attivista, filmmaker e blogger.
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Incontri di scienza, fantascienza e futurologia con Massimo Polidoro
Giovedì 9 luglio, il segretario nazionale del Cicap ospite di Mondofuturo, serie di interviste web organizzata dal
Trieste Science+Fiction Festival
Prosegue giovedì 9 luglio alle ore 18 con Massimo Polidoro , segretario
nazionale del Cicap e divulgatore scientifico attualmente in libreria con " Il
mondo sottosopra " (Piemme), kit di sopravvivenza alle bufale e fake news, il
programma di Mondofuturo , serie di interviste web organizzata dal Trieste
Science+Fiction Festival per parlare del mondo di domani con scienziati,
scrittori, filmmakers, artisti visuali, comunicatori ed esperti di new media.
Stiamo vivendo una vera e propria epidemia di fake news, bufale,
propaganda estrema e complottismo. Un periodo di gigantesca confusione
di massa in cui la verità è diventata un mero punto di vista. Ma che cosa
succede quando le fake news si diffondono durante una pandemia? Lo
scrittore ed "esploratore dell' insolito" MASSIMO POLIDORO , in
conversazione con il giornalista scientifico Fabio Pagan, ci fornirà un vero e
proprio kit di sopravvivenza all' irrazionalità dilagante. Punto di partenza dell'
intervista sarà " Il mondo sottosopra " (Piemme), saggio con cui Massimo
Polidoro si è chiesto come mai, ancora oggi, milioni di persone credono a
così tante fandonie, svelando meccanismi neurologici, psicologici e sociali
dietro cui si celano pericolose e preoccupanti ossessioni. Massimo Polidoro , scrittore, giornalista e Segretario del
CICAP, insegna Comunicazione scientifica ai dottorandi dell' Università di Padova e in passato è stato docente di
Metodo scientifico e Psicologia dell' insolito all' Università di Milano-Bicocca. Allievo di James Randi, è Fellow del
Center for Skeptical Inquiry (CSI) e autore di 50 libri e centinaia di articoli pubblicati su Focus e altre testate. "
Leonardo. Il romanzo di un genio ribelle " è il suo libro più recente. Presenza fissa a " Superquark ", è spesso autore e
conduttore di programmi di divulgazione scientifica. La sua attività può essere seguita anche su YouTube,
Instagram, Facebook, Twitter, Telegram e la sua newsletter. Mondofuturo è un ciclo di incontri di scienza e
fantascienza ispirato all' esperienza degli "Incontri di Futurologia" al 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. Gli incontri sono disponibil online in diretta sulla pagina Facebook del TS+FF
www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente sulla pagina Instagram, sul canale YouTube
dedicato e in podcast su Spotify. "La fantascienza è il neorealismo del futuro. Scrivevano così, già sessant' anni fa,
alcuni critici dei Cahiers du cinéma, in piena era atomica e agli esordi della corsa allo spazio, ma questa provocatoria
affermazione sembra tanto più vera in questi strani giorni che stiamo vivendo, ancora agli inizi del terzo millennio»
dichiara Daniele Terzoli, direttore del Trieste Science+Fiction Festival. «Un secolo fa, nei "ruggenti" anni Venti, gli
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aeroplani e le automobili, il futurismo e le avanguardie, i primi strumenti di telecomunicazione e l' evoluzione del
cinematografo, segnavano le tappe del progresso, non solo sul piano tecnologico ma anche e soprattutto nell'
immaginario popolare; e la science fiction si affermava ufficialmente come genere a se stante, attraverso i pulp
magazine e la nascita della rivista Amazing Stories. Oggi, negli anni Venti del nuovo secolo, dove stiamo andando?
Come sta cambiando il nostro mondo, e come si trasformerà nel corso de prossimi anni? Viviamo già in una realtà
fantascientifica?". Queste domande sono il filo conduttore degli incontri targati Mondofuturo . Gli appuntamenti
settimanali di Mondofuturo proseguiranno con lo scrittore friulano Tullio Avoledo, attualmente in libreria con il
romanzo "Nero come la notte" (Marsilio); i Manetti Bros., registi tra i più esperti nel cinema di genere in Italia,
prossimamente sul grande schermo con "Diabolik", girato anche a Trieste; Bruce Sterling, scrittore di fantascienza
tra i fondatori del movimento Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Teanovi, scrittrice, attivista, filmmaker e blogger.
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Porto Vecchio, Fedriga e Dipiazza firmano l' opera di Elisa Vladilo
L' opera di street art si chiama "Echo Surrounding" e si estende per 1500 mq. Una sorta di eco e risonanza che si
propaga attraverso tutti gli elementi esistenti nel paesaggio

LUCIJA SLAVICA
Si chiama "Echo surrounding", l' opera di street art progettata dall' artista
triestina Elisa Vladilo, inaugurata oggi, 8 luglio, in Porto Vecchio, davanti al
Centro Congressi. Presenti all' inaugurazione anche il Sindaco Dipiazza e il
Governatore Fedriga che hanno posto la propria firma sul lavoro grafico
appena terminato. Il lavoro fa parte delle le proposte migliorative legate alla
riqualificazione della viabilità e alle opere di infrastrutturazione dell' area del
Polo Museale del Porto Vecchio iniziati nel marzo di quest' anno. Realizzati
dall' Associazione temporanea d' imprese Adriacos Srl/Innocente &
Stipanovich Srl, gli interventi alla viabilità e alle opere di infrastrutturazione
hanno visto un investimento di quasi 3 milioni e 600 mila euro e sono
attualmente in fase di ultimazione. I commenti di Dipiazza e Fedriga "Ci
stiamo avvicinando nel migliore dei modi ad Esof2020 e avere anche quest'
opera rende il momento ancora più prezioso - ha commentato il sindaco
Roberto Dipiazza -. Ogni giorno si chiude e realizza qualcosa, in questo caso
quest' opera di "street art" o ancora il grande pavimento interno del salone
del nuovo Centro Congressi. Dobbiamo arrivare al 20 agosto quando tutto
dovrà essere pronto". "Sono passaggi che riguardano la riqualificazione di tutta l' area -ha aggiunto il governatore
Massimiliano Fedriga - e ciò significa portare investimenti, lavoro e sviluppo a Trieste e a tutto il Friuli Venezia Giulia.
Stiamo lavorando insieme al Comune e al sindaco Dipiazza, che ha creduto fin dall' inizio, anche quando nessuno ci
credeva, nel rilancio del Porto Vecchio. Oggi iniziamo questo percorso, è un primo passo e sono convinto che tanti
altri ne seguiranno nei prossimi anni". L' opera Una distesa di colori caldi di 1500 mq iniziata il 18 giugno e terminata
oggi. Un' opera pubblica, come l' ha definita l' artista, che vuole ricordare l' ambiente circostante. Considerando il
piazzale si leggono sull' asfalto diverse linee, i segni del tempo passato tra cui i binari dei treni ormai inutilizzati.
Rilevando questi segni, che creano una sorta di collegamento casuale tra gli edifici, l' idea dell' artista è quella di
prenderli in considerazione e da essi costruire il disegno del progetto. Così il giallo, il colore che domina l' opera,
rende il complesso uniforme dato che il colore prevalente delle facciate degli edifici restaurati è proprio il giallo,
mentre linee che vanno dal giallo arancio al rosa-rosso, ripercorrono i suddetti segni. Una sorta di eco e risonanza,
come suggerisce il nome, che si propaga attraverso tutti gli elementi esistenti nel paesaggio creando una
percezione d' insieme armoniosa e vitale: "Per questo progetto ho tenuto conto dei colori dei palazzi che circondano
l' area e i segni dei binari - ha dichiarato l' artista -. Ho rimaneggiato quindi ciò che c' era attorno creando non solo un'
eco del passato, ma anche un ponte tra passato e futuro. Un modo per accompagnare la fioritura di
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quest' area". Per ben 1500 mq ci sono volute tante mani e tanti assistenti. Il lavoro è stato terminato, infatti, con l'
aiuto di Teresa Kucich, Alessio Carecci, Federico Atti, Farhan Uddin, Enrico Furlan, Roberta Meola, Ruben Vladilo,
Tiziana Finzi e Federica Ramani. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il
video. Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo
intero Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Il
tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Il tuo browser non può
riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio
Attiva audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Gallery.
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Tact Festival 2020, bando di concorso
Il Tact Festival di Trieste si reinventa e indice un concorso per artisti da tutta Italia: i selezionati si esibiranno alla
serata finale del 4 settembre 2020 e riceveranno un premio di 1000,00 . 'Se le stelle, anziché brillare continuamente
sopra le nostre teste, fossero visibili solo da un particolare luogo del pianeta, tutti vorrebbero
Il Tact Festival di Trieste si reinventa e indice un concorso per artisti da tutta
Italia: i selezionati si esibiranno alla serata finale del 4 settembre 2020 e
riceveranno un premio di 1000,00 . 'Se le stelle, anziché brillare
continuamente sopra le nostre teste, fossero visibili solo da un particolare
luogo del pianeta, tutti vorrebbero andarci per assistere allo spettacolo.' Margherita Hack. Il Tact Festival 2020 arriva alla 7° edizione, promosso dal
CUT - Centro Universitario Teatrale di Trieste - grazie al contributo di Science
in the City Festival, della Regione FVG e di Giovani FVG. Un' edizione pensata
per essere speciale, diversa da tutte le altre: l' edizione di quest' anno è infatti
parte del programma di Science in the City Festival di ESOF2020 Trieste
(EuroScience Open Forum) la più grande manifestazione paneuropea
dedicata alla scienza e alla tecnologia. Per questo motivo il Tact quest' anno
abbraccia il tema scientifico. Per rispondere alla situazione causata dalla
pandemia però, Science in the City Festival (che proporrà eventi di
arte&scienza dedicati a pubblici di ogni età) sarà meno concentrato nel
tempo e nello spazio e offrirà i suoi appuntamenti da luglio a settembre, non
solo a Trieste ma in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia e in virtuale ( www.scienceinthecity2020.eu ). Paola
Rodari, Programme Manager di Science in the City Festival afferma: 'Da subito ci siamo convinti che il Festival TACT
era in perfetta sintonia con ESOF2020 Trieste. Lo Euroscience Open Forum è nato per favorire l' incontro tra
scienziati, imprenditori, amministratori pubblici, comunicatori della scienza e cittadini tutti, per costruire nel dialogo
un futuro sostenibile; il Festival allarga questo dialogo agli artisti, che offrono punti di vista critici e visioni originali
per interpretare la scienza e in generale il mondo. Il Festival TACT, internazionale, interdisciplinare e giovane è una
componente preziosa del nostro programma'. Il Tact Festival era infatti pronto ad ospitare, dal 5 all' 11 luglio 2020,
dieci giovani compagnie di teatro per una settimana di spettacoli teatrali all' aperto in Piazza Verdi e al Civico Museo
Sartorio, laboratori, conferenze e concerti. Ad aprire il Festival doveva essere l' Art Pride, una parata per le vie
cittadine per festeggiare l' orgoglio di essere Artisti. E poi per una settimana ci sarebbero stati ogni giorno i workshop
il pomeriggio, due spettacoli ogni sera in lingua originale con sovratitoli in italiano e inglese, e i concerti la sera all'
ostello scout Alpe Adria di Prosecco, in collaborazione con l' etichetta triestina MOLD Records. In seguito alle
restrizioni dovute all' emergenza COVID però, gli organizzatori hanno riadattato il Festival, rinunciando alla rassegna
internazionale
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ma mantenendo il tema scientifico, lo spirito di internazionalità e al tempo stesso investendo negli Artisti in questo
momento di difficoltà: la più grande novità infatti è che nella serata conclusiva del Festival, il 4 settembre 2020 al
teatrino Franco e Franca Basaglia di San Giovanni a Trieste, si esibiranno tre artisti singoli selezionati tramite una
Call for Artist che prevede un premio di 1000,00 per i vincitori. Il tema della Call for Artists, e della serata finale, è 'L'
essenziale è invisibile agli occhi', tema che si interroga su come l' uomo si rapporta con l' immensamente grande (il
macro) e l' immensamente piccolo (il micro). La Call for Artists è rivolta ad artisti singoli in conformità con le
normative di contenimento previste dall' emergenza sanitaria Covid-19. Il bando con tutti i dettagli è reperibile sul
sito del Tact Festival e la scadenza per inviare la propria candidatura è il 20 agosto. Per non perdere il respiro
internazionale del Festival, i gruppi dall' estero che erano stati precedentemente selezionati manderanno un
contributo video sempre seguendo il tema 'L' essenziale è invisibile agli occhi'. I contributi video arricchiranno l'
evento finale, proiettati dopo le esibizioni dei tre artisti selezionati tramite bando. La grande mostra del TACT&ART
curata da Giovanni Spano e l' associazione Day Dreaming Project si terrà dal 31 agosto al 21 settembre e seguirà il
tema della pandemia: il titolo è infatti 'MEMORIE DAL SOTTOSUOLO - cronaca dalla pandemia'. Nella sala espositiva
Xenia, della Comunità Greco Orientale, verranno esposte le opere di 40 artisti provenienti dalla scena triestina e dal
tutto il territorio nazionale. Nella sala verranno proiettati anche dei video di presentazione delle compagnie che
sarebbero dovute venire a Trieste, in lingua originale con sottotitoli in inglese. Per qualsiasi informazione si può
contattare il Tact Festival scrivendo un' e-mail a tactfestival@cutrieste.com o in alternativa si può visitare il sito
tactfestival.org e il sito di Esof, esof.eu ____________________________________ ESOF- EuroScience Open Forum - è la
più grande manifestazione paneuropea dedicata alla scienza e alla tecnologia, e si terrà a Trieste con il motto
'Freedom for Science, Science for Freedom'. Il forum richiama scienziati, imprenditori, amministratori pubblici e
membri dei governi centrali e locali, offrendo il migliore contesto per una discussione aperta sul futuro della ricerca,
dell' ambiente e della società ( https://www.esof.eu/en/ ). Accanto al forum si svolgerà il Science in the City
Festival, che proporrà eventi di arte&scienza dedicati a pubblici di ogni età. Per rispondere alla situazione causata
dalla pandemia, il festival sarà meno concentrato nel tempo e nello spazio e offrirà i suoi appuntamenti da luglio a
settembre, non solo a Trieste ma in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia e in virtuale (
www.scienceinthecity2020.eu ). Il TACT (TriesteACT) è il primo Festival di teatro Internazionale under 35 della città
di Trieste e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Le edizioni passate si sono tenute presso il Teatro Stabile
Sloveno a Trieste, e speriamo di poter ritornare l' anno prossimo a vivere i suoi spazi riempiendoli di Arte. Nelle
passate edizioni, e speriamo anche nelle future, il Tact è un Festival di scambio, un autentico baratto artistico, senza
premi e senza una classifica. Al TACT convivono compagnie internazionali professioniste, scuole di teatro e gruppi
giovanili selezionati sulla base delle proposte artistiche ricevute. Essendo gli spettacoli tutti in lingua originale, è
previsto
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un servizio di sovratitolaggio in lingua inglese e italiana per tutti gli spettacoli. L' organizzazione del Festival offre
ad ogni gruppo selezionato: vitto, alloggio, un compenso in base alla categoria di partecipazione, e la partecipazione
a un workshop. Il Festival infatti comprende 5 workshop teatrali che si tengono in contemporanea, ogni pomeriggio.
Il CUT (Centro Universitario Teatrale) di Trieste, è un' associazione culturale studentesca nata nel 1987 che propone
corsi, laboratori e workshop con artisti professionisti italiani ed internazionali. Le attività offerte, rivolte a tutti i
giovani universitari e non, nascono nelle strutture dell' ateneo triestino per diffondersi spesso in modo capillare ai
differenti luoghi e contesti sociali della città. Lo scopo dell' associazione è creare uno 'spazio' per vivere il teatro
attraverso la sperimentazione dei suoi linguaggi, in una visione contemporanea che sia aperta anche alla
discussione e al confronto, e quindi ad un' aggregazione profonda e non banale. Il CUT permette a tutti di avvicinarsi
alla comprensione e alla scoperta del teatro, con impegno, professionalità e divertimento. Di seguito i nostri contatti:
e-mail tactfestival@cutrieste.com TACT Festival: sito fb instagram youtube CUT Trieste: fb sito.
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Gorizia

Cathedral Effect nela sede di prologo
La mostra "Cathedral Effect" si inaugura oggi alle 18 in streaming. Sarà
visitabile fino all' 11 settembre in due diverse versioni e luoghi, a spazio d'
arte Trart, a Trieste, e alla Galleria Prologo di Gorizia. Si tratta di un'
esposizione inedita dei lavori del fotografo e artista dell' immagine Luigi
Tolotti. Per Science in the City Festival di Esof2020.
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MOSTRA

"After Dark", online le opere nate durante il lockdown
Da oggi l' esposizione di Artrophia curata da Lucija Slavica e Naomi Druskovic che indaga il confinamento attraverso
economia, religione e tempo
Corrado Premuda Una prova di resistenza: durante la quarantena che
paralizza buona parte dei paesi europei, Serena rimane bloccata nel suo
appartamento di Madrid. Insieme a lei, nella casa che hanno condiviso per
anni, c' è Cloé, quella che ormai è la sua ex ragazza. Entrambe lontane dal
paese d' origine, le due donne si trovano a sfidare il tempo e lo spazio in una
situazione spietata e delicata. Ma l' arte sboccia proprio nella tempesta.
Serena Salvadori, artista triestina, ha realizzato durante quei mesi di forzata
convivenza il progetto "You Don' t Need to Touch to Feel", una sorta di
documentario autobiografico in cui, usando le sue parole: «Ho sperimentato
cosa significa toccare il vuoto con i guanti». Una delle sue foto fa parte della
mostra collettiva "After Dark - (il concetto di) sospensione" che viene
inaugurata online oggi alle 21 sul sito www.artrophia.com/after-dark. Cosa
abbiamo registrato durante il lockdown? Cosa ci è successo in quel periodo
mentre infuriava la pandemia? Sono queste le domande su cui verte la
mostra curata da Lucija Slavica e Naomi Druskovic per Artrophia che vuole
raccontare un momento di instabilità, una sospensione, appunto, dovuta a
tutto ciò che abbiamo messo in discussione in questi mesi e alle poche certezze legate al nostro futuro. Le opere di
nove artisti, quasi tutti triestini, sono fruibili in questa esposizione smart grazie anche ai codici QR realizzati ad hoc
per l' evento e che si trovano sia sui canali social di Artrophia che in modalità cartacea in alcuni locali di Trieste.
Economia, religione e tempo sono i tre temi principali che gli artisti hanno analizzato. La religione è rappresentata
dall' artista trentino Dido Fontana grazie alla collaborazione della galleria Boccanera e dal giovane Holydays,
maestro della carta di Tolmezzo, che presenta uno dei suoi eclettici collage. L' economia spetta alle foto di Luigi
Tolotti realizzate in un poligono da tiro e alla pittura di Gabriele Bonato incentrata sulla falsa rivoluzione sociale. Il
tempo viene interpretato da Davide Maria Palusa con immagini sulle conseguenze che il generale stop ha avuto
sulla natura e dalle foto di Massimiliano Muner, Serena Salvadori e Michele Biasutti. Partecipazione speciale per
Giovanni Aiello, fotoreporter di TriestePrima, che durante il lockdown ha potuto girare indisturbato per la città
documentando la strana situazione. Dall' 11 fino al 26 luglio la mostra sarà visitabile anche dal vivo nella sede di
Artrophia in viale D' Annunzio, su appuntamento, seguendo le direttive della Regione e della Protezione Civile: per le
visite si può scrivere a info@artrophia.com o chiamare il numero 340 2279762.
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Luigi Tolotti è protagonista anche di un' altra mostra fotografica che viene inaugurata oggi sempre online (e
visibile fino all' 11 settembre). S' intitola "Cathedral Effect", una riflessione sulla percezione e sul principio di dualità
che governano l' uomo e le scienze. L' evento, che fa parte del Science in The City Festival, prevede la
partecipazione del fisico Hans Grassmann che terrà una serie di conferenze. Organizzata dall' associazione
Acquamarina, dalla galleria Trart e dalla galleria Prologo di Gorizia, la mostra indaga la relazione tra colori ed
emozioni tramite le "light box" di Tolotti, opere che ricordano le finestre di una cattedrale: una serie di loop visivi
scanditi dalle luci, dalla musica e da immagini che vengono dal cinema, dalla natura, dalla storia e dall' attualità
rivelano ciò che è alla base della fisica teorica, della matematica e dell' energia, e cioè quel principio di dualità che
connette il positivo e il negativo, il vero e il falso, il visibile e l' invisibile, in moto perpetuo. Oltre che nelle due gallerie
di Trieste e Gorizia, questo evento e tutte le conferenze in programma si potranno visionare anche in streaming sui
siti www.trart.it, www.prologoart.it e www.lineamirror-scienceinthecity.uniud.it. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La mostra "Cathedral Effect" si inaugura domani alle 18 in streaming.
La mostra "Cathedral Effect" si inaugura domani alle 18 in streaming. Sarà
visitabile fino all' 11 settembre in due diverse versioni e luoghi, a spazio d'
arte Trart, a Trieste, e alla Galleria Prologo di Gorizia. Si tratta di un'
esposizione inedita dei lavori del fotografo e artista dell' immagine Luigi
Tolotti. Per Science in the City Festival di Esof2020.
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I soci del Rotary Club Trieste Nord si riuniranno oggi alle 20 all' Hotel Savoia.
I soci del Rotary Club Trieste Nord si riuniranno oggi alle 20 all' Hotel Savoia.
La neo presidente Fedra Florit presenterà le linee programmatiche del club.
Ore 21Musicaa Muggia VecchiaOggi alle 21 a Muggia Vecchia si terrà il
concerto della scuola di musica "Luigi Mauro", della Banda Cittadina di
Muggia "Amici della Musica. I concerti sono organizzati in collaborazione
con l' Associazione "Serenade Ensemble" e si terranno nel parco e all'
interno della Basilica di Muggia Vecchia. Il primo appuntamento è in
programma oggi alle 2, "Pifferi e Tamburi": gruppo composto dagli allievi
della classe percussioni e piccola sezione di flauto piccolo e flauto dolce.
Musica Gentil in Corso: gruppo di flauti dolci e chitarre. Beethoven per fiati:
un gruppo di allievi della scuola rientrano nel programma "Beethoven a
perdifiato" per festeggiare il 250° anniversario della nascita di Beethoven. Il
12 luglio, sempre alle 21, esibizione di un gruppo di 9 strumentisti a fiato
(nonetto), "Beethoven a perdifiato" con la sinfonia numero 7 e l' Ouverture
Egmond. DomaniAppuntamentoRaggi IncrociatiSi terrà damani un
appuntamento per gli appassionati di veicoli storici. L' incontro è fissato
domani alle 20 nella sede dell' Associazione Raggi Incrociati in via Costalunga 175. Verrà presentato il programma
del prossimo triennio del nuovo consiglio direttivo appena eletto. Per informazioni, Facebook:
https://www.facebook.com/veicolistoricitrieste/. E-mail: raggi.incrociati@gmail.com. Sito internet che si può
visitare su www.raggiincrociati.itDomaniSi inaugura"Cathedral Effect"La mostra "Cathedral Effect" si inaugura
domani alle 18 in streaming. Sarà visitabile fino all' 11 settembre in due diverse versioni e luoghi, a spazio d' arte
Trart, a Trieste, e alla Galleria Prologo di Gorizia. Si tratta di un' esposizione inedita dei lavori del fotografo e artista
dell' immagine Luigi Tolotti. Per Science in the City Festival di Esof2020.
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IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Da Granbassi a Guerrini Il Rotary Club Trieste cambia la propria guida
Lorenzo Degrassi Tempo di passaggio di consegne al Rotary Club Trieste. Il
presidente uscente Francesco Granbassi ha ceduto il testimone a Domenico
Guerrini, già responsabile della Medicina d' urgenza a Cattinara. Quella di
Guerrini sarà una presidenza in continuità, tanto che il tema da lui prescelto
è «solidarietà e volontariato nella Trieste futura», a tratteggiare un fil rouge
con la gestione Granbassi. «È stata un' annata particolarmente intensa - le
parole del presidente uscente Granbassi nel corso del suo compendio finale
- che ha avuto la sua apoteosi con la consegna alla città del rinnovato
propileo di San Giusto. Questi 12 mesi sono trascorsi velocissimi e si sono
conclusi con un periodo molto particolare che mai avremmo pensato di
dover vivere». Tanti i service realizzati dal Rotary Club Trieste in quest'
ultima annata: l' ultimo, riguarda il programma denominato "Host a doc",
grazie al quale molti giovani ricercatori, provenienti da paesi poveri e dunque
impossibilitati a sostenere le spese per partecipare a Esof2020, risiederanno
come ospiti nelle abitazioni dei soci volontari in occasione dell' evento
ospitato in città a settembre. Nel corso del passaggio di consegne sono
stati consegnati a Dino Trento e a Flavio Paoletti, presidenti rispettivamente degli ordini dei medici e degli infermieri
della provincia, il premio "Paul Harris Fellow" la massima onorificenza del Rotary, quale ringraziamento per il loro
operato e in onore dei colleghi medici e infermieri scomparsi a causa del Covid-19. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cathedral Effect di Luigi Tolotti
Si inaugura mercoledì alle 18 in streaming e sarà visitabile dal 9 luglio all' 11
settembre, in due diverse versioni e luoghi, a spazio d' arte Trart, a Trieste, e
alla Galleria Prologo di Gorizia,la mostra Cathedral Effect, esposizione
inedita dei lavori del fotografo e artista dell' immagine Luigi Tolotti. Per
Science in the City Festival di Esof2020.
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Sbarca sul web ShorTs, il festival del cortometraggio
di Elisabetta Zaccolo
Tra le novità, oltre alle sezioni storiche Maremetraggio e Nuove Impronte,
anche Science&Society in collaborazione con Esof2020 Trieste di Elisabetta
Zaccolo Edizione on line questa 21esima di ShorTS - International Film
Festival che sbarcherà sul web dal 4 al 12 luglio. In programma film e
cortometraggi in anteprima da tutto il mondo, fruibili gratuitamente online.
Confermate le storiche sezioni competitive Maremetraggio, dove
concorrono quest'anno 45 cortometraggi provenienti da 27 paesi diversi, e la
sezione Nuove Impronte, dedicata ai migliori film del cinema emergente e
che quest'anno vede in concorso 7 film, di cui 3 in anteprima. Tra i film in
concorso, il road movie spagnolo "La Viajante" di Miguel Mejias che verrà
presentato in anteprima mondiale. Torna anche la sezione dedicata ai
giovanissimi. Un vero e proprio "festival nel festival", con due giurie
composte rispettivamente da bambini e ragazzi. In programma anche una
masterclass con Saverio Costanzo, regista dell'acclamata serie tv "L'amica
geniale". La masterclass con il regista, è gratuita e aperta al pubblico.
Costanzo verrà inoltre insignito del Premio Cinema del Presente,
riconoscimento dedicato ai cineasti italiani. L'attore Giulio Pranno, giovane protagonista del film "Tutto il mio folle
amore" di Gabriele Salvatores, riceverà il Premio Prospettiva, riconoscimento che il Festival dedica ai talenti
emergenti del cinema italiano. Appuntamento sul web anche con Elio Germano, che sarà protagonista di una
chiacchierata online in programma sempre sulla Pagina Facebook di ShorTS. Tra le novità dell'edizione 2020,
Science&Society, nuova sezione competitiva dedicata a corti provenienti da tutto il mondo e realizzata in
collaborazione con Esof2020 Trieste.
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Una serata Science&Society molto 'animata'
La capacita dell' uomo di riuscire ad andare oltre l' essere 'solo' un uomo, di
trascendere la propria dimensione e superare i propri limiti. È questa l'
essenza dei soggetti degli 8 cortometraggi dell' esordiente sezione
Science&Society , nata in collaborazione di ESOF - Euroscience Open Forum ,
il più grande dibattito europeo su scienza, tecnologia, societa e politica, a
Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. 'La caratteristica comune che lega i
cortometraggi della sezione Science&Society è proprio il trovarsi da un' altra
parte: indipendentemente dal tempo e dallo spazio in cui sono ambientate, le
storie di questi film raccontano di una dimensione diversa dalla nostra di
spettatori. Che si trovino su un altro pianeta, nel futuro, in un sistema di
sorveglianza ipersofisticato, immersi nei propri pensieri o nel proprio
smartphone. Di poter quindi essere al contempo giorno e notte, senza essere
nessuna delle due cose, racchiudendole però entrambe. Robot, viaggi nel
tempo, tecnologia e ovviamente Terra, Spazio e pianeti lontani riempiono le
immagini dello schermo, provando a trascinare anche lo spettatore in questa
bolla: da un' altra parte', spiega Francesco Ruzzier , curatore di S&S. L' Italia
concorre con l' anteprima europea in animazione CLACK di Jacopo Martinoni e Luca Peretti . Un ragazzo è solo.
Piega il collo di novanta gradi per guardare il suo smartphone. CLACK. Ha appena ordinato una pillola: un drone gliela
porta e lui gira la testa per ingoiarla. CLACK. Inizia così un trip, che condivide inviando un selfie a un altro ragazzo,
che a sua volta ordina una pillola, s' immerge in un trip e invia il proprio selfie ad altri ragazzi, che ripetono il
processo. CLACK. CLACK. CLACK. Seguendo il ritmo meccanico di azioni automatiche, sguardi e risate, selfie e
pillole che non sono mai abbastanza, la corsa giunge al termine per un ultimo e fatale CLACK. La Germania propone
Absence of light di Beatrice Aliné per cui si può misurare la luce, ma non l' oscurità. L' una, l' opposto dell' altra,
eppure oscurità è assenza di luce. E un' assenza non è misurabile, non esiste. La luce ci protegge dall' ancestrale
paura del buio. Ma dove c' è luce, ci deve essere ombra. Nel contemporaneo tecnologico, la dipendenza dall' energia
è più forte che mai. È diventata un bene insostituibile. Quindi, cosa resta da fare se il sole stacca la spina? Avarya ,
un' animazione dalla Turchia , di Gökalp Gönen: un umano imbarcato su una nave spaziale alla ricerca di un nuovo
pianeta abitabile e ostaggio del robot guardiano che giudica inadatto ogni nuovo pianeta possibile. L' uomo trova
una via d' uscita, portando alla luce un oscuro segreto. Ed è ancora un film d' animazione il francese La Dejeuner sur
l' herbe , corale, diretto a 8 mani da Jules Bourges, Jocelyn Charles, Nathan Harbonn Viaud, Pierre Rougemont, per la
storia di un brillante scienziato, che vede sbriciolarsi le sue convinzioni durante un picnic al lago. Seconda opera
francese e animata Home Away 3000 di Héloïse Pétel, Philippe Baranzini: dopo essersi schiantato su un pianeta
sconosciuto,
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un cosmonauta inizia a riparare la sua astronave. Un' avaria che significa uno speciale e sorprendente incontro. El
agua , invece, arriva dall' Argentina , regia di Andrea Dargenio per un uomo che si sveglia in un mondo in cui l' acqua è
scomparsa, nelle tubature, nelle bottiglie. Non una goccia, nemmeno di pioggia. Il mare è un deserto. Eppure tutti si
comportano come se nulla fosse: le persone bevono da bicchieri vuoti, come vuota è la piscina in un precipita un
tuffatore. Solo il protagonista si rende conto della paurosa sparizione, ma nessuno lo ascolta. Dal Canada , concorre
Frames di Farhad Pakdel con la sua città intelligente, in cui segue e analizza una donna che cammina per lo spazio
urbano, con l' interpretazione e registrazione tramite un sistema, eppure quello che sembra non è detto che sia
davvero. Infine anche la Story polacca di Jola Bakowska è un film d' animazione, una riflessione sull' uomo moderno
in un' Era in cui la tecnologia è onnipresente. Guardando attraverso le stories, vediamo persone sole, smarrite o
indifferenti rispetto alla realtà che le circonda. Una giornata raccontata da brevi scene, spesso (auto)ironiche: il
mondo virtuale sprofonda nella realtà. Gli 8 film in competizione, che concorrono per il premio finale di 3000,00 euro,
sono in agenda a ShorTS - per lo streaming dedicato - domenica 5 luglio alle 19.30 su MYmovies.
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ShorTS 2020 - tra le molte novità si distingue la sezione Science&Society
Ogni giorno storie internazionali di politica, scienza, robotica, spazio e tecnologia. PRENOTA I TUOI FILM. di
Tommaso Tocci

MYMOVIES.IT
domenica 5 luglio 2020 - Festival Tra le novità della ventunesima edizione di
ShorTS International Film Festival c' è la sezione Science&Society , che
approfitta della venuta dell' Euroscience Open Forum a Trieste per l' anno
2020, creando una rassegna di opere focalizzate, in omaggio a ESOF, su
scienza, società e politica. Ciò vuol dire cortometraggi internazionali che
raccontano storie di robotica, tecnologia e ovviamente ispirati anche dal
rapporto tra Terra, Spazio e pianeti lontani. In programma il 5 luglio alle 19.30
, questa raccolta sarà disponibile come tutto il resto dello ShorTS IFF in
streaming gratuito sulla piattaforma MYmovies. PRENOTA E GUARDA
GRATUITAMENTE I FILM Tra i cortometraggi selezionati, si inizia dall' Italia
con il breve ma curioso Clack , per la regia di Jacopo Martinoni e Luca Peretti
: un' opera d' animazione che "remixa" e commenta l' automatizzazione della
vita contemporanea, con figure dal collo piegato di novanta gradi, sia per
guardare uno smartphone o ingoiare una pillola. Titolo a lui complementare è
poi Story di Jola Ba?kowska , che utilizza la diffusa forma espressiva della
"storia" in formato social media per guardare alle vite di persone smarrite nel
reale. Il filone dell' animazione è particolarmente presente, con la Francia che contribuisce con due titoli dallo stile
raffinato e diverso. Il primo è Home Away 3000 (regia di Héloïse Pétel e Philippe Baranzin ) che in una stop motion
iperdettagliata ci trasporta su un pianeta lontano, dove un astronauta è rimasto abbandonato e deve riparare la sua
astronave. Piantato fermamente sulla terra, eppure preoccupato da questioni universali, è invece Déjeuner sur l'
herbe , il cui protagonista è uno scienziato ritrovatosi senza più convinzioni dopo un fatidico picnic sul lago. Regia di
un team nutrito composto da Jules Bourges , Jocelyn Charles , Nathan Harbonn Viaud e Pierre Rougemont . Ancora
altre tecniche artistiche vengono dalla Turchia con Avarya (regia di Gökalp Gönen ), che tratta anch' esso di viaggi al
di fuori del nostro mondo: è la storia di un uomo nello spazio alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile, ma
tormentato dal continuo veto di un robot giudicante per ogni nuova proposta. Il rapporto con la città e con le
infrastrutture sociali è invece al centro di una coppia di film provenienti da Canada e Argentina. Nel primo, Frames di
Farhad Pakdel , una donna si aggira nell' ambiente urbano, vivendo la sua vita, ma è la città stessa - una "smart city"
senziente - a registrarne gli spostamenti e a tracciarne un profilo, chissà quanto accurato. Il secondo, The water di
Andrea Dargenio , si concentra su un aspetto fondamentale della civilizzazione dello spazio: la fornitura d' acqua,
che in questo film scompare all' improvviso, non solo dalle bottiglie e dalle tubature, ma perfino dal cielo. Attraverso
gli occhi del protagonista, il mare si trasforma in un deserto, eppure le persone attorno a lui continuano a bere da
bicchieri vuoti. Chiusura dedicata

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

Pagina 234

[ § 2 6 4 8 7 0 8 4 § ]

domenica 05 luglio 2020

MyMovies.it
Esof Luglio 2020

al tedesco Absence of Light , di Beatrice Aliné . Come già The Water , questo film si chiede come sarebbe la vita a
cui siamo abituati se venisse meno qualcosa di fondamentale. Stavolta è la luce a scomparire, e cosa succederebbe
se il sole staccasse la spina? Questa suggestiva collezione di paesaggi invita lo spettatore a ragionare sull'
importanza dell' oscurità come contraltare all' illuminato. PRENOTA I TUOI POSTI.
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il festival

ShorTS, la strana coppia è sold out Al via la gara di "Science&Society"
"Il grande passo" con Fresi e Battiston fa decollare subito la kermesse Oggi i corti per Esof 2020 e al Miela i video
degli studenti del Deledda-Fabiani
Federica Gregori È iniziato nel migliore dei modi, con un galvanizzante sold
out, ShorTS International Film Festival: "Il grande passo" di Antonio Padovan
con la strana coppia di "quasi gemelli" Stefano Fresi-Giuseppe Battiston ha
aperto ieri sera la 21° edizione registrando il pieno di prenotazioni su
MyMovies, la piattaforma web che il festival triestino ha scelto per proporre i
suoi film. Un esordio che conferma la tendenza rilevata dalla direttrice
Chiara Omero nei giorni scorsi: «Abbiamo riscontrato un aumento
considerevole nelle iscrizioni, tantissime e da tutta Italia - ha raccontato alla 24Hours ShorTS Comics Marathon, ad esempio, o nello spazio pensato
per i ragazzi Shorter Kids' n'Teens. Come abbiamo notato la maggior
disponibilità di essere con noi da parte di grandi nomi del cinema come Elio
Germano o Saverio Costanzo, forse proprio in virtù di poterlo fare da
remoto». «Un sold out per iniziare è segno di buon auspicio - continua
Omero - e ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Ci sembra ancora tutto
piuttosto strano: ci sentiamo sicuramente orfani del calore che il pubblico ci
dava, ma è una sfida che vogliamo portare avanti al meglio. E poi non
avremmo potuto alzare lo schermo di piazza Verdi con questa bora, prevista per tutta la settimana: se non è ironia
del destino questa!». La giornata odierna porta con sé due importanti novità. Sarà innanzitutto la serata dell' esordio
di "Science&Society", la nuova sezione competitiva dedicata a corti da tutto il mondo nata in collaborazione con
Esof2020: considerato lo slittamento a settembre, "Science&Society" gli farà quasi da apripista. Gli otto
cortometraggi saranno proposti a partire dalle 19.30: portare "altrove" lo spettatore sarà la loro missione, attraverso
robot, viaggi nel tempo, tecnologia e ovviamente spazio e pianeti lontani. Molto più terreno, invece, l' appuntamento
che seguirà, anche se idealmente continuerà il discorso scientifico, affrontato però da tutt' altra ottica. E la novità
non finisce qui. Perché l' evento speciale battezzato "Science for Suburbs" sarà non più virtuale ma reale, fissato alle
20.30 al Teatro Miela. Protagonisti, 45 studenti di tre classi - 4As, 4Ag, 3Bg - dell' Istituto Tecnico Deledda Fabiani,
che saranno in sala: per i restanti posti disponibili occorrerà prenotarsi mandando una mail a
info@maremetraggio.com. «Science for Suburbs - spiega la regista Erika Rossi - è un progetto del Deledda Fabiani
finanziato con il bando Siae "Per chi crea" e curato dall' associazione Maremetraggio: consiste in tre video
documentari realizzati dai ragazzi che si sono fatti portavoce dei temi di Esof2020 e ne sono andati a discutere
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con gli abitanti dei quartieri periferici di Trieste per raccontare la percezione di questi sui temi ambientali». Parlare
di sostenibilità e inquinamento nei luoghi che, si pensa, sarebbero stati toccati meno da Esof: l' hanno fatto a
Ponziana, ma al momento di girare la seconda parte a Valmaura è arrivato il lockdown. «Coi ragazzi chiusi in casa continua la regista - abbiamo proseguito facendogli raccontare la loro quarantena, sempre riflettendo sull' ambiente
e realizzando video girati a casa e nei rispettivi quartieri. Il lavoro è stato incredibilmente stimolante: il video
partecipato è qualcosa che parte dalla loro necessità, ognuno ha scelto di raccontarsi con il mood più suo. Così,
entriamo nelle loro case, conosciamo le loro famiglie, andiamo a fare la passeggiata dei 500metri. È un collage del
momento, interessante perché il punto di vista è rigorosamente il loro». A "Quaranteen" e "Non è ancora la fine del
mondo" si è unito "AC/DC". «Abbiamo chiesto di creare un' opera illustrata che mettesse insieme la riflessione sul
prima e dopo Covid che abbiamo poi animato per creare un piccolo video»: ecco "Avanti coronavirus/dopo
coronavirus", dal risveglio della natura a un sorriso su mascherine e dispositivi vari, sempre con una visione
personale e a tratti anche molto ironica. --
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Il film guatemalteco 'Los Fantasmas' in anteprima italiana gratuita a ShorTS International
Film Festival
PRESS ITALIA
Al via 'Science&Society', la nuova sezione dedicata ai corti in collaborazione
con ESOF2020 Secondo giorno di ShorTS International Film Festival, la
manifestazione cinematografica triestina quest' anno in programma online
fino al 12 luglio 2020. Sarà una giornata ricca di proiezioni quella di
domenica 5 luglio, tra film in anteprima italiana e una nuova sezione
competitiva dedicata ai cortometraggi. Alle 19.30 di domenica 5 luglio
verranno proiettati in streaming su MYmovies le opere di Science&Society,
nuova sezione competitiva dedicata a corti provenienti da tutto il mondo che
si contendono un premio di 3000,00 realizzata in collaborazione con
ESOF2020 Trieste (EuroScience Open Forum), la più importante
manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica, in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. Le opere
della sezione sono incentrate sui temi di scienza e società: in particolare, i
corti in concorso sottolineano la capacità dell' uomo di riuscire ad andare
oltre l' essere 'solo' un uomo, di trascendere la propria dimensione e superare
i propri limiti. Robot, viaggi nel tempo, tecnologia e ovviamente Terra, Spazio
e pianeti lontani riempiono le immagini dello schermo, provando a trascinare anche lo spettatore da un' altra parte.
Alle 21.00 sempre su MYmovies sarà la volta di 'Los Fantasmas' di Sebastián Lojo, film in anteprima italiana in
conconcorso nella sezione Nuove Impronte, dedicata ai lungometraggi del miglior cinema emergente. Nella
pericolosa Città del Guatemala, il bello e carismatico Koki si guadagna da vivere conquistando la fiducia della gente
prima di derubarla. Di giorno, è una guida turistica ma di notte seduce gli uomini e li porta all' albergo di Carlos, dove
vengono derubati. Quando verrà rimpiazzato da un altro giovane di bell' aspetto, comincerà una parabola
discendente che lo porterà a riflettere sulla sua vita. Appuntamento alle 20.30 presso il Teatro Miela di Trieste con la
presentazione di "Science for Suburbs". Realizzato con il sostegno di Siae e Mibac nell' ambito dell' iniziativa 'Per chi
crea', il progetto "Science for Suburbs" ha visto 45 studenti dell' Istituto Tecnico Deledda Fabiani divenire autori e
registi attraverso un percorso laboratoriale di video partecipato, che verrà proiettato domenica 5 luglio alle ore 20.30
al Teatro Miela. Il progetto affronta alcuni dei temi chiave di EuroScience Open Forum 2020 attraverso gli occhi di
chi vive nella periferia cittadina. Il progetto è stato sviluppato attraverso tre momenti laboratoriali, sotto la guida di
Erika Rossi e Francesco Scarel. Programma di Domenica 5 Luglio Blow Out si sveglia a mezzogiorno | 12.00~12.30
a cura di Blow Out Frequenze cinefile Extra - Evento speciale Esterno/Giorno | 19.00~00.00 on demand a cura di
Casa del Cinema di Trieste Science&Society in collaborazione con ESOF2020 | 19.30 | MYmovies Cortometraggi in
concorso Avarya di Gökalp Gönen - TR, 2019, 20' CLACK di Jacopo Martinoni, Luca Peretti - I, 2019, 3' (anteprima
europea) Absence of Light di Beatrice Aliné - D, 2019, 10' (anteprima
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italiana) Dejeuner sur l' herbe di Jules Bourges, Jocelyn Charles, Nathan Harbonn Viaud, Pierre Rougemont - F,
2019, 7' Home Away 3000 di Héloïse Pétel, Philippe Baranzini - F, 2018, 11' Frames di Farhad Pakdel - CDN, 2019, 11'
(anteprima italiana) Story di Jola Bakowska - PL, 2019, 5' (anteprima italiana) The Water di Andrea Dargenio - RA
2019, 14' Evento speciale Science for Suburbs classi 4As, 4Ag, 3Bg Istituto Deledda Fabiani - I, 2020, 73' 20.30 Teatro
Miela, Trieste Nuove Impronte | 21.00 | MYmovies Lungometraggio in concorso Los fantasmas di Sebastián Lojo GCA/RA, 2020, 76' ShorTS International Film Festival è realizzato con il contributo di: Mibact - Direzione Generale
Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alle
Attività Produttive e al Turismo, Fondazione CRTrieste e Comune di Trieste, EstEnergy - Gruppo Hera,
AcegasApsAmga. Partner tecnico MYMovies.it. Si ringrazia la Fondazione K. F. Casali. Science & Society - Dejeuner
Sur - Lherbe - Still 02 Science & Society - Story FONTE: Ufficio Stampa di Milla Macchiavelli. Autore: Press Italia
Agenzia di informazione fondata e diretta da Mauro Piergentili. Tra i suoi servizi news e comunicati stampa: Arte,
Cultura, Enogastronomia, Economia, Esteri, Scienza, Cinema, Teatro, Turismo,...

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

Pagina 239

[ § 2 6 4 6 6 8 5 7 § ]

sabato 04 luglio 2020
Pagina 25

Il Piccolo
Esof Luglio 2020

il video partecipato

Science for Suburbs con studenti filmmaker
"Quaranteen", "Non è ancora la fine del mondo" e "AC/DC", che però non ha
niente a che fare con la band di "Highway to hell": viaggiano piuttosto su
binari molto contemporanei i tre documentari che saranno presentati al
festival nati da "Science for Suburbs", progetto realizzato in collaborazione
con Associazione Maremetraggio e il sostegno di Siae e Mibac.
Quarantacinque studenti dell' Istituto tecnico Deledda Fabiani si sono così
trasformati in autori e registi attraverso un percorso laboratoriale di video
partecipato sotto la guida dei filmmaker Erika Rossi e Francesco Scarel. Il
risultato che vedremo è interessante perché alcuni temi chiave di Esof 2020
sono stati declinati attraverso l' esperienza di chi vive la periferia cittadina in
prima persona, riflettendo sul futuro dell' ambiente e attualizzandolo ai
recenti fatti relativi alla pandemia. "AC/D", in più, lo fa osando con una video
animazione di tre minuti che mixa illustrazione, fumetto e animazione. --
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la nuova sezione

"Science&Society" in collaborazione con Esof ci porta in un altro mondo
«C' è un momento di ogni giornata, all' ora del tramonto, in cui le luci della
città iniziano ad accendersi. Dura solo per qualche minuto, ma è solitamente
una zona di confine tra la fine del giorno e l' inizio della notte in cui sembra di
vivere in una specie di bolla atemporale. È un momento di transizione in cui
di fatto ci troviamo ad abitare due dimensioni contemporaneamente». Un
intervallo che «diventa dimensione a sé stante e identificabile, per quanto
sfuggente». Evoca quest' immagine, Francesco Ruzzier, per presentare la
nuova sezione di ShorTS International Film Festival, "Science&Society".
Perché la caratteristica comune che lega le opere di quella che è la new
entry dell' edizione 2020 della kermesse è proprio «il trovarsi da un' altra
parte - spiega il curatore -: indipendentemente dal tempo e dallo spazio in cui
sono ambientate, le storie di questi film raccontano di una dimensione
diversa dalla nostra di spettatori. Che si trovino su un altro pianeta, nel
futuro, in un sistema di sorveglianza ipersofisticato, immersi nei propri
pensieri o nel proprio smartphone, quasi tutti i protagonisti dei cortometraggi
selezionati sottolineano la capacità dell' uomo di riuscire ad andare oltre l'
essere "solo" un uomo, di trascendere la propria dimensione e superare i propri limiti». Robot, viaggi nel tempo,
tecnologia e ovviamente Terra, Spazio e pianeti lontani riempiranno così le immagini dello schermo, sottolinea
Ruzzier, «provando a trascinare anche lo spettatore in questa bolla: da un' altra parte». Non a caso la nuova sezione,
competitiva e dedicata a corti da tutto il mondo, è nata in occasione e con la collaborazione di Esof Euroscience
Open Forum, la più importante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e
politica che si svolgerà a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. Un gustoso prequel, quindi, fatto di otto piccoli film che si
contenderanno il premio finale di 3000 euro. E che dalla A del premiato tedesco "Absence of Light" di Beatrice Aliné
fino a chiudere in ordine alfabetico con "Story" di Jola Bankowska, polacco passato anche alla Berlinale
"Generation", schiera diverse registe donne, anche qui sempre più rappresentate. F.G.
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Basta l' accredito su MYmovies per incontrare tanti protagonisti
Quest' anno ShorTS International Film Festival trasloca online, ma seguire il
suo ricchissimo programma dal 4 al 12 luglio è semplice: basta accreditarsi
gratuitamente all' indirizzo web www.mymovies.it/live/shorts/ supportato
dal sito MYmovies, partner tecnico di questa 21° edizione. Il menu è
internazionale, non solo per la consueta selezione di corti di Maremetraggio
ma da quest' anno anche per i lungometraggi di Nuove Impronte e per la
nuova sezione Science&Society, dedicata ai film brevi sui temi della scienza
e della società, in collaborazione con Esof2020 Trieste. Tanti, seppur a
distanza, gli ospiti che incontreranno virtualmente il pubblico sulla pagina
Facebook di ShorTS, come Elio Germano, protagonista di una chiacchierata
online lunedì 6 luglio alle ore 18, e Giulio Pranno (7 luglio alle ore 18),
interprete del film di Gabriele Salvatores "Tutto il mio folle amore" e vincitore
del Premio Prospettiva 2020. Altro riconoscimento a Saverio Costanzo,
regista della serie tv "L' amica geniale" oltre che di film acclamati come "La
solitudine dei numeri primi", che riceverà il Premio Cinema del Presente 2020
e condurrà una masterclass giovedì 9 luglio alle ore 18, in diretta streaming
su MYmovies. Conclude gli appuntamenti il pluripremiato animatore e regista Simone Massi, vincitore di un David di
Donatello per il miglior cortometraggio e di due Nastri d' argento, autore della sigla della Mostra del Cinema di
Venezia dal 2012 al 2016: l' incontro è previsto per l' 11 luglio alle 18, sulla Pagina Facebook del festival. ShorTS
International Film Festival è realizzato con il contributo di Mibact - Direzione Generale Cinema, Regione Fvg Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione CRTrieste e Comune di Trieste, EstEnergy Gruppo Hera, AcegasApsAmga. Partner tecnico MYMovies.it. --
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LA RIVISTASERVIRANNO ANCHE PER COMMISSIONI E TELEVOTO

Dai musei a Esof2020: 100 pagine di "focus" nel nuovo numero di Ies
Cento pagine per dare un segnale, per ricordare che Trieste, con i suoi musei,
le sue mostre, le sue bellezze, può attrarre turisti «anche nel post pandemia».
È stato presentato ieri sera, nel giardino del museo civico Sartorio, di largo
papa Giovanni XXIII, il nuovo numero di "Ies", il periodico triestino edito dalla
Prandicom, per la direzione di Giovanni Marzini, che si occupa della città e
del suo potenziale attrattivo. Nella copertina del fascicolo dedicato all'
estate 2020, sono richiamati appunto quegli aspetti che possono fare della
città un notevole punto di richiamo per tutti coloro che, nelle prossime
settimane, privilegeranno le vacanze sotto casa, in sicurezza, riscoprendo le
straordinarie caratteristiche di un territorio talvolta troppo vicino e
accessibile per essere scelto come meta per un momento di relax. «Invece
basta salire sulla terrazza del Revoltella - ha detto Il critico d' arte Lorenzo
Michelli, che ha collaborato alla redazione del numero - per farsi calamitare
da uno o più dei magnifici punti che Trieste può proporre». E non poteva
mancare il richiamo a Esof, lo straordinario evento scientifico che,
superando le problematiche del Covid 19, si farà ugualmente. «Ci saremo ha promesso il Champion dell' evento, Stefano Fantoni - perché Trieste lo vuole". --u. sA. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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dal risorgimento a san giusto

Musei comunali gratis secondo le nuove regole
Fino a domenica 12 luglio Musei Comunali gratis per tutti. Hanno da poco
riaperto il Visitor Center all' interno del Castello di San Giusto e del Civico
Museo del Risorgimento e del Centro di Documentazione della Foiba di
Basovizza, mentre al Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si visita
la mostra «Ci siamo ancora» (tutti i giorni con orario 10.30-12.30 e 16.3018.30 fino a domenica 19 luglio), mentre è in programma in concomitanza
con Esof 2020 la riapertura della Sezione "Lloyd. Deposito a vista" del Museo
del Mare la Magazzino 26 in Porto Vecchio. Non saranno invece visitabili in
questi mesi l' Aquario marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria,
in quanto interessati da imminenti interventi di riqualificazione. I visitatori
sono tenuti ad accedere ai Musei dotati di mascherina o comunque di una
protezione a copertura di naso e bocca.
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Torna il Festival estivo del litorale
Sotto la co-direzione artistica di Alessandro Gilleri e Tommaso Tuzzoli,
anche per questa edizione, il Festival estivo del Litorale - sezione italiana - in
collaborazione al Primorski Poletni Festival/Festival estivo del Litorale,
consolida il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e continua a
promuovere le sue attività in tutta la Slovenia. Per quest' edizione, si vedrà la
partnership del Drustvo Primorskij Poletni Festival (Slovenia), Hrvatsko
Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume (Croazia),
Gledalisce Koper (Slovenia), Css teatro stabile d' innovazione del Friuli
Venezia Giulia, Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale
dell' Università degli studi di Udine, Fedra Art project (Croazia), Teatro Club
Udine, Udruga Slobodna Drzava Rijeka/ Ass. Stato libero di Fiume (Croazia),
Golden Show Trieste, Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo,
Associazione Speakeasy e Athena Città della psicologia. Apre il sipario della
rassegna, il 18 luglio, alle ore 21, al Teatro San Giorgio di Udine, lo spettacolo
Gli sposi | romanian tragedy di David Lescot con la compagnia internazionale
Timpano/Frosini. La storia di una coppia di potere ossia dei coniugi
Ceausescu. Macbeth e Lady Macbeth dei Balcani che hanno seminato tanta paura nel popolo rumeno per poi finire
giustiziati il 25 dicembre 1989. Anche quest' anno il Festival è partner di In Box - rete di sostegno del teatro
emergente - e il 23 luglio ospita, al Teatro di Udine, lo spettacolo vincitore dell' edizione 2020: Stay Hungry - indagine
di un affamato di e con Angelo Campolo, in collaborazione Teatro della Sete/Tsu Teatro Sosta Urbana e
Contaminazioni digitali. Festival urbano multimediale. Il monito di Steve Jobs, "Stay Hungry", risuona in chiave
beffarda nel caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia, che
tratta il tema della migrazione, in cui vittime e carnefici si confondono, bene e male sono divisi da confini incerti e
tutti i personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una "fame" di amore e conoscenza, in un tempo di vuoti
che diventano voragini. Il 24 luglio, al Teatro dei Fabbri di Trieste, va in scena La ricerca della simmetria di Chiara
Boscaro e Marco Di Stefano con Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna Godina, Davide Rossi
regia Marco Casazza produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste. Un testo che unisce giallo e scienza,
prendendo spunto da due vite, due storie che sì intrecciano: quella di Abdus Salam primo islamico Premio Nobel per
la Fisica e la storia di una giovane al giorno d' oggi, nella Trieste di Esof- (Euroscience Open Forum) 2020. Spazio ai
giovani talenti under 35, in coproduzione Tinaos e Golden Show di Trieste, Qui, cosa ci faccio io qui? con Elvira
Scorza e Loris De Luna (che ha lavorato per I Bastardi di Pizzofalcone , Gomorra e i Medici - Master of Florence ). Lo
spettacolo debutta il 29 luglio al Teatro dei Fabbri di Trieste e il 30 luglio al Teatro San Giorgio di Udine. Due
sconosciuti passano la notte insieme,
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una madre che aspetta il figlio e una coppia ormai alla fine, che un tempo si amava. Una stanza, due persone, una
relazione, o forse una solitudine da abitare, o da abbandonare. E l' amore? È solo l' ultimo dei problemi, per chi resta.
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Festil. Torna il Festival estivo del litorale
Giunto alla V edizione, si terrà dal 18 luglio al 10 settembre a Trieste, Udine e Muggia. È riconosciuto e sostenuto dal
Mibact
Sotto la co-direzione artistica di Alessandro Gilleri e Tommaso Tuzzoli,
anche per questa edizione, il Festival estivo del Litorale - sezione italiana - in
collaborazione al Primorski Poletni Festival/Festival estivo del Litorale,
consolida il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e continua a
promuovere le sue attività in tutta la Slovenia. Per quest' edizione, si vedrà la
partnership del Drustvo Primorskij Poletni Festival (Slovenia), Hrvatsko
Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume (Croazia),
Gledalisce Koper (Slovenia), Css teatro stabile d' innovazione del Friuli
Venezia Giulia, Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale
dell' Università degli studi di Udine, Fedra Art project (Croazia), Teatro Club
Udine, Udruga Slobodna Drzava Rijeka/ Ass. Stato libero di Fiume (Croazia),
Golden Show Trieste, Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo,
Associazione Speakeasy e Athena Città della psicologia. Apre il sipario della
rassegna, il 18 luglio, alle ore 21, al Teatro San Giorgio di Udine, lo spettacolo
Gli sposi | romanian tragedy di David Lescot con la compagnia internazionale
Timpano/Frosini. La storia di una coppia di potere ossia dei coniugi
Ceausescu. Macbeth e Lady Macbeth dei Balcani che hanno seminato tanta paura nel popolo rumeno per poi finire
giustiziati il 25 dicembre 1989. Anche quest' anno il Festival è partner di In Box - rete di sostegno del teatro
emergente - e il 23 luglio ospita, al Teatro di Udine, lo spettacolo vincitore dell' edizione 2020: Stay Hungry - indagine
di un affamato di e con Angelo Campolo, in collaborazione Teatro della Sete/Tsu Teatro Sosta Urbana e
Contaminazioni digitali. Festival urbano multimediale. Il monito di Steve Jobs, "Stay Hungry", risuona in chiave
beffarda nel caleidoscopio di storie umane, da Nord a Sud, che attraversano i ricordi di questa autobiografia, che
tratta il tema della migrazione, in cui vittime e carnefici si confondono, bene e male sono divisi da confini incerti e
tutti i personaggi sono segnati, ciascuno a suo modo, da una "fame" di amore e conoscenza, in un tempo di vuoti
che diventano voragini. Il 24 luglio, al Teatro dei Fabbri di Trieste, va in scena La ricerca della simmetria di Chiara
Boscaro e Marco Di Stefano con Giovanni Boni, Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna Godina, Davide Rossi
regia Marco Casazza produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste. Un testo che unisce giallo e scienza,
prendendo spunto da due vite, due storie che sì intrecciano: quella di Abdus Salam primo islamico Premio Nobel per
la Fisica e la storia di una giovane al giorno d' oggi, nella Trieste di Esof- (Euroscience Open Forum) 2020. Spazio ai
giovani talenti under 35, in coproduzione Tinaos e Golden Show di Trieste, Qui, cosa ci faccio io qui? con Elvira
Scorza e Loris De Luna (che ha lavorato per I Bastardi di Pizzofalcone , Gomorra e i Medici - Master of Florence ). Lo
spettacolo debutta il 29 luglio al Teatro dei Fabbri
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di Trieste e il 30 luglio al Teatro San Giorgio di Udine. Due sconosciuti passano la notte insieme, una madre che
aspetta il figlio e una coppia ormai alla fine, che un tempo si amava. Una stanza, due persone, una relazione, o forse
una solitudine da abitare, o da abbandonare. E l' amore? È solo l' ultimo dei problemi, per chi resta. © Riproduzione
riservata COMMENTA E CONDIVIDI.
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V Trst se vraa festival izumiteljev
Trieste Maker Faire bo na sporedu septembra, tokrat v mestnem srediu
Vesolje, astronomija, predvsem pa rakete bodo glavna tematika letonjega e
7. sejma izumiteljev Trieste Maker Faire, ki se bo od petka, 4., do sobote, 5.
septembra, odvijal v mestnem srediu med Borznim trgom in Trgom
zedinjenja Italije. Namen dogodka, ki se bo odvijal v sklopu znanstvenega
foruma ESOF 2020, je dati monost mladim nadobudnim izumiteljem, da iri
javnosti predstavijo svoje umetnine. »Trieste Maker Faire eli biti sejem
kreativnosti in irjenja ljubezni do znanosti, ki je prisotna v naem vsakdanu.
Umetniki, ki bodo razstavljali uporabljajo vse vrste materialov, od eleza in
lesa pa do odpadne plastike. So ljudje, ki jih veseli ustvarjanje in irjenje udes
znanosti med iro javnost,« je poudaril Carlo Fonda, predstavnik
mednarodnega centra za teoretsko fiziko v Trstu in pobudnik znanstvenega
sejma. Tematiko raket so si organizatorji izbrali, ker v oktobru v Trstu
nartujejo znanstveni simpozij v sodelovanju z ameriko vesoljsko agencijo
NASA. Ve v jutrinjem (petkovem) Primorskem dnevniku.
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centro studi per la cultura giovanile

Incontri sul linguaggio Seminari online
Partirà oggi alle 10 la serie di tre incontri online gratuiti organizzati dal Centro
Internazionale di Studi e Documentazione per la Cultura Giovanile sul tema
"La forma della relazione: Lingua, Dialogo, Diritti", un percorso
interdisciplinare che porterà verso la tavola rotonda in programma il 24 luglio
nell' ambito del Science in the City Festival di ESOF 2020. Lo scopo degli
incontri è quello di mettere a confronto specialisti di diverse aree sulla
nascita e l' elaborazione dei linguaggi e delle connesse "linguistiche". Si
comincerà con la neurolinguistica a confronto con gli studi culturali e con le
semantiche della complessità presentate dalla fisica. Se ne discuterà con la
neurolinguista Christina Valaki (Università di Klagenfurt), il fisico teorico
Ignazio Licata (ISEM -Institute for Scientific Methodology), e lo specialista in
studi culturali John Patrick Leech (docente di lingua inglese e traduzione,
delegato al multilinguismo e all' interculturalità dell' Università di Bologna). I
prossimi incontri, coordinati dalla professoressa Gabriella Valera, sono in
agenda nei giorni 17 e 20 luglio. I meeting si svolgeranno sulla piattaforma
Zoom: chi vuole partecipare può iscriversi istantaneamente inviando una
mail a centrostudicultgiov@gmail.com: riceverà il link per l' accesso. Questa serie di videoconferenze fa parte degli
approfondimenti sul tema "Diritto al Dialogo" promossi dal Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo dell'
Associazione Poesia e Solidarietà. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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l' evento dedicato ai prototipi originali

La Maker Faire non è più "Mini" E sbarca nelle piazze del centro
La Fiera dell' ingegno pronta a un "upgrade" nell' edizione del 4 e 5 settembre La novità clou è il trasloco della vetrina
delle invenzioni dall' Ictp al cuore della città
Giulia Basso«È la settima edizione e la prima di una nuova era, dopo un 2020
zeppo di accadimenti che nessuno di noi si sarebbe aspettato. Abbiamo
dovuto affrontare nuove sfide, ma siamo anche pronti a tagliare nuovi
traguardi». Carlo Fonda, manager del FabLab dell' Ictp, commenta così la
notizia che anche quest' anno, pur tra mille difficoltà, la Fiera dell' ingegno
organizzata dal Centro Internazionale di Fisica teorica, dal Comune e da
Esof2020, si farà. La manifestazione è stata programmata in due giornate,
venerdì 4 e sabato 5 settembre, e riserverà più sorprese di sempre. A partire
dai luoghi che la ospiteranno, perché non si terrà più come negli anni passati
all' interno del campus di Miramare dell' Ictp, ma si trasferirà nelle piazze del
centro - tra piazza della Borsa, piazza Verdi e piazza Unità - guadagnando
così il salotto buono della città. «Così speriamo di attrarre ancora più
inventori ed espositori dall' Italia e dall' estero: per i maker, che non sono
professionisti dell' invenzione ma appassionati che nel weekend si chiudono
in garage per dare sfogo alla loro creatività, la condivisione delle invenzioni è
la ragione che li spinge ad andare avanti», spiega Fonda. Per ribadire l'
intenzione di far crescere sempre più, nonostante i problemi legati alla situazione contingente, la Fiera dell' ingegno,
quest' anno la Maker Faire Trieste perde il "Mini" nel titolo e promette di aggiungere alla consueta ricetta un nuovo
settore dedicato alla scienza e alla sua divulgazione e un altro incentrato su scienza e tecnologia dello spazio.
Insomma, la già spettacolare festa dell' ingegno e della creatività si sposta, si reinventa e si espande in questa nuova
edizione, parte del "Science in the City Festival" di Esof2020. Proprio ieri, nel corso della conferenza stampa di
presentazione dell' iniziativa, è stato ufficialmente lanciato il bando rivolto a maker, creativi e appassionati del "fare"
di ogni provenienza. L' invito è a partecipare iscrivendo gratuitamente i propri progetti e prototipi originali da
presentare al pubblico secondo una modalità coinvolgente e interattiva. Il bando servirà per fornire ai partecipanti
uno spazio espositivo adeguato, una promozione dei progetti sul sito trieste.makerfaire.com, l' accesso al
tradizionale "Maker' s party" e, per chi viene da lontano, la possibilità di pernottare gratuitamente in loco. «Siamo
orgogliosi di essere riusciti a organizzare questa Fiera dell' ingegno nel centro città, per un contatto ancora più
diretto tra gli inventori e i cittadini», osserva l' assessore comunale Serena Tonel: «Fare divulgazione scientifica è un
preciso obiettivo della nostra amministrazione, perché una conoscenza scientifica diffusa è un elemento di
competitività importante per il territorio».
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La Maker Faire Trieste 2020 non sarà soltanto un' esposizione di invenzioni, progetti e prototipi originali: prevederà
anche alcuni momenti d' intrattenimento, affidati agli ormai immancabili Maxino e Flavio Furian, e comprenderà uno
speciale settore incentrato sulla cosiddetta Rocket Science. «Abbiamo grandi eccellenze sul nostro territorio che si
occupano di questi temi», evidenzia Fonda: «E il prossimo ottobre ospiteremo a Miramare, per la seconda volta, la
Nasa Space Apps Challenge, un hackathon internazionale dedicato alla tecnologia spaziale e alle applicazioni
terrestri». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Emilio Cozzi ospite del Trieste Science+Fiction Festival
Fvg - Continua, oggi giovedì 2 luglio alle 18, con Emilio Cozzi "Mondo Futuro"
la serie di interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per
parlare del mondo di domani con scienziati, scrittori, filmmakers, artisti
visuali, comunicatori ed esperti di new media. Se il videogioco è una delle
industrie del futuro, l' eSport è la nuova frontiera dell' intrattenimento
sportivo? Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore di cultura videoludica, spazio
e innovazione tecnologica, dialogherà sulla pagina Facebook del Trieste
Science+Fiction Festival con Francesco Ruzzier di gare digitali e
competizioni vinte a colpi di controller su computer e console. Un mondo,
quello dell' intrattenimento videoludico, che è cresciuto durante il lockdown:
segnerà la fine dello sport tradizionale? Mondo Futuro è un ciclo di incontri
che nasce dall' esperienza degli '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. Gli incontri sono disponibil
online in diretta sulla pagina Facebook del TS+FF www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente
sulla pagina Instagram, sul canale YouTube dedicato e in podcast su Spotify. Qui Mondo Futuro #2 Simona Regina
dialoga con Licia Troisi https://www.facebook.com/watch/live/?v=273989994018204&ref=watch_permalink Qui
Mondo Futuro #1 Fabio Pagan e Simona Regina dialogano con Paolo Giordano
https://www.facebook.com/TriesteScienceFiction/videos/203711214119928/ «La fantascienza è il neorealismo
del futuro. Scrivevano così, già sessant' anni fa, alcuni critici dei Cahiers du cinéma, in piena era atomica e agli esordi
della corsa allo spazio, ma questa provocatoria affermazione sembra tanto più vera in questi strani giorni che
stiamo vivendo, ancora agli inizi del terzo millennio» dichiara Daniele Terzoli, direttore del Trieste Science+Fiction
Festival. «Un secolo fa, nei 'ruggenti' anni Venti, gli aeroplani e le automobili, il futurismo e le avanguardie, i primi
strumenti di telecomunicazione e l' evoluzione del cinematografo, segnavano le tappe del progresso, non solo sul
piano tecnologico ma anche e soprattutto nell' immaginario popolare; e la science fiction si affermava ufficialmente
come genere a se stante, attraverso i pulp magazine e la nascita della rivista Amazing Stories. Oggi, negli anni Venti
del nuovo secolo, dove stiamo andando? Come sta cambiando il nostro mondo, e come si trasformerà nel corso de
prossimi anni? Viviamo già in una realtà fantascientifica?». Queste domande sono il filo conduttore degli incontri
targati Momdo Futuro. Gli appuntamenti settimanali di M O N D O F U T U R O proseguiranno con i Manetti Bros,
registi tra i più esperti nel cinema di genere in Italia, prossimamente sul grande schermo con 'Diabolik', girato anche a
Trieste; Massimo Polidoro, segretario nazionale del CICAP e divulgatore scientifico attualmente in libreria con 'Il
mondo sottosopra'
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(Piemme), kit di sopravvivenza alle bufale e fake news; Bruce Sterling, scrittore di fantascienza tra i fondatori del
movimento Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Teanovi, scrittrice, attivista, filmmaker e blogger.
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L' EuroScience Open Forum di Trieste riparte: presentati il nuovo formato e il programma
aggiornato
L' EuroScience Open Forum di Trieste riparte:
Grande spazio alle sessioni on line e ai temi legati al Covid-19. Illustrate oggi
tutte le novità della grande manifestazione europea sulla scienza e la
tecnologia rinviata da luglio a settembre per l' emergenza pandemia. Più di
150 sessioni e più di 700 speaker nel programma aggiornato, con nuovi
formati e grandi ospiti. Confermato anche il Science and City Festival, con
alcune iniziative già nelle prossime settimane Che cos' è ESOF L'
EuroScience Open Forum è la più rilevante manifestazione europea
focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. Creato nel
2004 dall' associazione no-profit EuroScience, il forum ogni due anni offre
un' opportunità unica di interazione e dibattito tra scienziati, innovatori,
politici, imprenditori, operatori della comunicazione e cittadini. Trieste è stata
nominata Città Europea della Scienza 2020 e ospiterà la nona edizione di
ESOF. Perché ESOF L' EuroScience Open Forum ESOF2020 Trieste si
svolgerà dal 2 al 6 settembre con una missione rinnovata. Se prima della
pandemia l' evento rappresentava uno dei principali spazi di confronto
multidisciplinare a livello europeo sui cambiamenti della scienza e della
tecnologia e sul loro ruolo nella società, gli ultimi mesi di ansie e incertezze generalizzate hanno aggiunto
motivazioni forse ancora più profonde. 'Nel Porto Vecchio di Trieste ci saranno necessariamente meno relatori
fisicamente presenti, molti si collegheranno da remoto', afferma Stefano Fantoni, Champion dell' iniziativa, 'ma più
delle difficoltà organizzative ha prevalso l' urgenza del confronto di fronte a tutto quello che è successo negli ultimi
mesi. Mai come in questo momento la comunità scientifica globale', continua Fantoni, 'deve dimostrare di essere all'
altezza delle sfide che ci aspettano, a partire dalla ricerca di nuove modalità per continuare a far circolare le idee. La
pandemia ha svelato in modo eclatante anche la rilevanza di una condotta etica solida nella diffusione dei risultati
della ricerca e quanto lavoro vada fatto per migliorare il dialogo fra scienza e politica, fra esperti e media. ESOF è un
evento pensato fin dalle sue origini proprio per favorire questo tipo di confronti.' 'Tenere ESOF2020 subito dopo la
riapertura dell' Europa post-Covid è essenziale per discutere tempestivamente del ruolo della ricerca scientifica, dell'
expertise e della comunicazione in questo contesto che non ha precedenti' afferma Michael Matlosz, Presidente di
EuroScience. 'Il nuovo format ibrido adottato per l' evento offre l' opportunità a tutti i professionisti della scienza e ai
diversi stakeholder di partecipare attivamente al dibattito, di persona o virtualmente.' Il programma aggiornato e gli
ospiti principali Il Covid-19 entra in scena a ESOF2020 con una serie di incontri tra comunità scientifica e decisori
politici sulle implicazioni sanitarie, economiche e comunicative del Coronavirus. In particolare, in una tavola rotonda
con Thomas Hartung, tossicologo di fama mondiale dell' Università Johns Hopkins di Baltimora si parlerà dell'
impatto dell' infezione
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da Sars-CoV-2 sul nostro cervello. L' intreccio tra produzione di conoscenza e informazione pubblica, messo così
duramente alla prova dalla pandemia, sarà discusso in un panel composto da esperti di comunicazione ed editoria
specialistica, tra cui Sudip Parikh, amministratore delegato dell' American Association for the Advancement of
Science (AAAS). Si punteranno poi i riflettori sulle conseguenze per l' economia generate dalla diffusione della
malattia su scala globale. Il programma generale resta diviso in tre filoni principali: il Science Programme, dedicato
alla scienza di frontiera e alle sue implicazioni nella società; gli appuntamenti Science to Business, incentrati sui
rapporti tra scienza e impresa; le opportunità lavorative del futuro negli eventi del Science to Careers. Al centro dell'
agenda del Forum alcuni tra i temi più urgenti della contemporaneità. Tra questi i cambiamenti climatici e la
transizione a un' economia green, anche grazie al passaggio dalle fonti di energia fossili a quelle rinnovabili. Attesa
la partecipazione del climatologo Filippo Giorgi, tra gli estensori dei primi cinque rapporti dell' Intergovernmental
Panel on Climate Change - IPCC che determinarono l' assegnazione al Comitato delle Nazioni Unite del Premio
Nobel per la Pace 2007. Altri panel saranno incentrati sull' impatto dei supercomputer e dell' intelligenza artificiale,
sulla ricerca farmacologica di frontiera che utilizza principi attivi di origine naturale, sull' importanza di creare un hub
europeo dedicato alle scienze della vita. Ma si parlerà anche di inquinamento, di trasferimento tecnologico, di
diplomazia scientifica e del ruolo cruciale giocato nel promuovere la pace e la convivenza tra i popoli dalle grandi
infrastrutture di ricerca, come il CERN di Ginevra, l' acceleratore di particelle SESAME in Giordania o il SEEIIST - The
South East European Institute for Sustainable Technologies, focalizzatosi recentemente nel supporto alle terapie
per il trattamento dei tumori basate su particelle subatomiche. Brain drain, brain circulation è invece il titolo di un
incontro sulla mobilità dei ricercatori e della conoscenza organizzato da alcune delle più prestigiose società
scientifiche internazionali, tra cui la tedesca Accademia Cesarea Leopoldina, la più antica accademia permanente di
scienze naturali al mondo, e la nostra Accademia dei Lincei. Ci sarà anche spazio per discutere come il fattore
umano incida nello sviluppo dell' industria 4.0 e come valorizzare l' imprenditoria femminile. Una parte rilevante sarà
dedicata alle startup, al trasferimento tecnologico e al prossimo grande programma di finanziamento della ricerca
europea, Horizon Europe. Diverse le sessioni, in collaborazione con partner come Fincantieri, dedicate all' economia
blu, alla salvaguardia della risorsa mare e al trasporto marittimo sostenibile, anche grazie a tecnologie legate all' uso
dell' idrogeno. Gli speaker Tra quelli già confermati: il matematico Alessio Figalli, vincitore della Medaglia Fields
2018; la senatrice a vita Elena Cattaneo, nota per le sue ricerche sulla malattia di Huntington e sulle cellule staminali;
la direttrice generale del CERN di Ginevra; Fabiola Gianotti; il direttore dello Human Technopole di Milano; Iain Mattaj;
l' immunologo e ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale; Alberto Mantovani; il
climatologo tedesco Gerald Haug; il fisico e padre dell' Istituto Italiano di Tecnologia di Genova Roberto Cingolani; la
docente di Harvard tra le massime autorità mondiali negli studi sul rapporto tra scienza e democrazia Sheila
Jasanoff; il giornalista
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scientifico del Financial Times Clive Cookson; il matematico francese e già presidente dello European Research
Council Jean-Pierre Bourguignon. Saranno inoltre presenti i tre testimonial di ESOF2020: l' astrofisica Marica
Branchesi, lo scrittore Paolo Giordano, l' architetto Massimiliano Fuksas. Alla cerimonia di apertura ha assicurato la
sua partecipazione in presenza il Commissario Europeo alla Ricerca Mariya Gabriel, il Ministro dell' università e
ricerca italiano Gaetano Manfredi e i suoi omologhi del Montenegro, Sanja Damjanovic, e del Sud Africa, Emmanuel
Nzimand. Tra gli altri interventi istituzionali in programma quello del Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco.
Prenderà infine parte alla cerimonia di chiusura del 6 settembre il Primo Ministro Italiano, Giuseppe Conte. I luoghi di
ESOF Il Forum si svolgerà nel Porto Vecchio di Trieste, in particolare nei Magazzini 27 e 28, cuore del nuovo Trieste
Convention Center - TCC, il centro congressi polifunzionale che avrà, proprio in occasione di ESOF2020, il suo
battesimo ufficiale. Degli oltre 150 eventi in calendario a partire dal 2 settembre, una settantina saranno quelli
virtuali, una settantina in formato ibrido e circa una decina esclusivamente in presenza. Conferenze plenarie,
presentazioni dei relatori principali, workshop ed eventi speciali saranno disponibili via streaming e successivamente
rese disponibile su richiesta. I partner e gli eventi satellite ESOF2020 ha ricevuto un finanziamento nell' ambito del
programma quadro europeo per la ricerca e l' innovazione Horizon 2020. La sua realizzazione è resa possibile anche
grazie al contributo e al supporto del Ministero dell' Università e della Ricerca - MUR, della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, del Comune di Trieste, tutti Principal Partner. 'Il Comune di Trieste è stato sin dall' inizio di questa
sfida ed è tra i maggiori e più convinti sostenitori dell' evento Esof2020 che porterà Trieste al centro del dibattito
scientifico internazionale', afferma il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. L' evento è inoltre svolto in collaborazione
con i Main Partner Fincantieri, illycaffè, TriesteTrasporti e con i partner istituzionali Fondazione CRTrieste,
Confindustria FVG e nazionale, Banca d' Italia. Altri partner sono in fase di coinvolgimento. ESOF2020 sarà inoltre
uno ZeroImpactEvent by AcegasApsAmga (altro Main Partner della manifestazione) che stimolerà e massimizzerà i
comportamenti sostenibili. Diverse strutture della RAI - Radiotelevisione italiana sono media partner di ESOF2020.
Con la sede regionale è attiva una collaborazione per la produzione di trasmissioni televisive, già parzialmente
andate in onda, e di podcast sulla storia e sul ruolo attuale di Trieste città europea della scienza. Il Science in the City
Festival L' EuroScience Open Forum è tradizionalmente accompagnato da uno dei più grandi festival della scienza in
Europa. Come suggerisce il titolo Collisioni l' obiettivo del festival è favorire uno scambio creativo e sorprendente di
idee, progetti, conoscenze e punti di vista: 'Nonostante le difficoltà create dalla pandemia, la partecipazione della
città e della regione è stata grandissima, oltre ogni aspettativa, e di questo siamo molto grati' afferma Paola Rodari,
Programme Manager del festival. 'Centinaia di associazioni, istituti scientifici e universitari, teatri e compagnie
teatrali, artisti e professionisti, centri culturali e anche singoli individui animeranno i luoghi di Trieste, della regione ma
anche lo spazio del virtuale. Questa partecipazione, supportata con generosità dalle amministrazioni pubbliche, in
primo
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luogo dal Comune di Trieste e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, renderà anche possibile la
conoscenza reciproca di eccellenze locali di ogni genere, che sperabilmente continueranno a collaborare in futuro'.
Dal 5 luglio in avanti il Science in the City Festival animerà il capoluogo giuliano e il territorio regionale con 26 mostre
e circa 180 tra spettacoli, visite guidate, conferenze, incontri informali e science café ospitati negli spazi più belli
della città, della regione e virtualmente. Da segnalare due grandi mostre: Cyborn, la nascita dell' uomo artificiale al
Salone degli Incanti (co-organizzata dal Comune di Trieste, dalla Fondazione Internazionale Trieste, dall' Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e dall' Istituto Italiano di Tecnologia) e XTREME, l' esplorazione degli ambienti estremi
al Magazzino delle Idee (co-organizzata dall' Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, dall'
Istituto Nazionale di Astrofisica INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste, dalla Federazione Speleologica
Regionale del Friuli Venezia Giulia e dal Museo Nazionale dell' Antartide 'Felice Ippolito', con il supporto di INAF Osservatorio Astronomico di Padova, dell' Università di Padova e dell' Università della Tuscia e con il patrocinio della
Società Italiana di Astrobiologia). Esposizioni divulgative curate dagli istituti di ricerca regionali e di arte e scienza
saranno allestite anche negli spazi espositivi del TCC, dove ricercatori e cittadini avranno ulteriori occasioni di
incontrarsi da vicino. Tra le esposizioni la mostra Both Ways, visitabile del vivo e in digitale, che ci porterà a scoprire
installazioni artistiche esposte in contemporanea a Fiume (Croazia), Cluj-Napoca (Romania), Bucarest (Romania),
Timisoara (Romania), Belgrado (Serbia) e Budapest (Ungheria) e il Festival internazionale Robotics. Non
mancheranno gli eventi in altri luoghi della regione, come quello dell' 1 settembre a Udine, dove il neuroscienziato
Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni a specchio, e il Direttore Artistico del Mittelfest Haris Paovi dibatteranno
sul tema dell' empatia nella scienza e nell' arte.
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ShorTs, la ventunesima edizione si farà online
Il Festival inaugurerà sabato 4 luglio e proseguirà fino a domenica 12 luglio su MYmovies, partner tecnico dell'
evento, e attraverso i canali ufficiali della manifestazione (Sito Ufficiale - Pagina Facebook - Instagram). Nell'
articolo il programma
La 21° edizione di ShorTS International Film Festival inaugurerà sabato 4
luglio e proseguirà fino a domenica 12 luglio su MYmovies, partner tecnico
dell' evento, e attraverso i canali ufficiali della manifestazione (Sito Ufficiale Pagina Facebook - Instagram). Al seguente link è possibile accreditarsi
gratuitamente per seguire tutte le proiezioni ed eventi del Festival:
https://www.mymovies.it/live/shorts/ . In programma film e cortometraggi
in anteprima da tutto il mondo, fruibili gratuitamente in streaming su
MYmovies, masterclass online con autori ed esperti del settore
cinematografico, la tradizionale maratona di fumetti e una sezione dedicata
ai più piccoli. Il programma Saverio Costanzo, regista dell' acclamata serie tv
"L' amica geniale", sarà protagonista di una Masterclass online gratuita e
aperta al pubblico, che si terrà giovedì 9 luglio alle 18.00 su MYmovies. Il
regista verrà inoltre insignito del Premio Cinema del Presente,
riconoscimento con cui ogni anno il Festival celebra il talento di un cineasta
italiano. L' attore Giulio Pranno, giovane protagonista del film "Tutto il mio
folle amore" di Gabriele Salvatores, riceverà il Premio Prospettiva,
riconoscimento dedicato ai talenti emergenti del cinema italiano, e sarà protagonista di un incontro online martedì 7
luglio alle 18.00 sulla Pagina Facebook di ShorTS. Appuntamento sul web anche con Elio Germano, che sarà
protagonista di una chiacchierata online in programma sempre sulla Pagina Facebook di ShorTS lunedì 6 luglio alle
ore 18.00, insieme al produttore e art director Omar Rashid. L' attore parlerà della sua carriera e racconterà "Segnale
d' allarme", la trasposizione in realtà virtuale realizzata con Omar Rashid de "La mia battaglia", opera teatrale scritta
da Chiara Lagani e portata in scena da Elio Germano stesso. "Segnale d' allarme" è un film in VR che parla alla e della
nostra epoca, durante il quale lo spettatore viene condotto a piccoli passi a confondere immaginario e reale: un
monologo coinvolgente che è al contempo un crescendo e una caduta verso il grottesco. Lo spettacolo VR
"Segnale d' allarme" si terrà poi domenica 6 settembre 2020 al Teatro Miela di Trieste, in collaborazione con
Mittelfest. La data a Trieste sarà una anticipazione degli spettacoli che si terranno nei giorni successivi allo storico
Festival teatrale di Cividale del Friuli. Science&Society Tra le novità dell' edizione 2020, Science&Society, nuova
sezione competitiva dedicata a corti provenienti da tutto il mondo che si contendono un premio di 3000,00 realizzata
in collaborazione con ESOF2020 Trieste (EuroScience Open Forum), la più importante manifestazione europea
focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020.
Storica sezione competitiva di ShorTS, a cura di Francesco Ruzzier, per Maremetraggio
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concorrono quest' anno 45 corti provenienti da 27 paesi diversi. Le opere in gara si contenderanno il prestigioso
premio EstEnergy - Gruppo Hera al miglior corto consistente in 5000,00 . In palio anche il premio AcegasApsAmga al
miglior corto italiano, il Premio Prem1ere Film per il miglior cortometraggio non distribuito e il Premio AMC per il
miglior montaggio italiano. Confermato inoltre il Premio Triestecaffè assegnato dal pubblico di MYmovies.
Appuntamento anche con la proiezione online di cortometraggi fuori concorso: il Festival propone quest' anno un
focus-selezione di cinema breve dell' attiva Estonia, in collaborazione con l' Estonian Short Film Centre, che verrà
proiettato in streaming su MYmovies domenica 12 luglio dopo la cerimonia di premiazione. Lungometraggi A cura
della giornalista e critica cinematografica Beatrice Fiorentino, la sezione Nuove Impronte sceglie anche quest' anno
i migliori lungometraggi del cinema emergente, accendendo i riflettori su registi esordienti o non ancora affermati al
grande pubblico, allargando da quest' anno la competizione anche al panorama europeo e internazionale con
anteprime mondiali e italiane, fruibili gratuitamente su MYmovies. I film in concorso si contenderanno il premio
miglior Film, il premio della Critica assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI, il premio
migliore Produzione consegnato dall' AGICI e il premio ANAC alla migliore sceneggiatura. MYmovies invece
assegnerà il Premio del Pubblico all' opera più votata on line. I giurati della sezione sono i registi Fabio e Damiano D'
Innocenzo, la produttrice Elisabetta Olmi e l' attrice Linda Caridi. Sarà "Il grande passo" di Antonio Padovan a
inaugurare l' edizione 2020 di ShorTS, che verrà proiettato fuori concorso come film di apertura sabato 4 luglio in
streaming su MYmovies dopo la cerimonia di inaugurazione del Festival. Shorter Kids' n'Teens Confermata anche
Shorter Kids' n'Teens, la sezione dedicata ai giovanissimi. Un vero e proprio "festival nel festival", con due giurie
composte rispettivamente da bambini e ragazzi. L' appuntamento con la selezione Shorter Teens sarà online su
MYmovies in data martedì 7 luglio alle 18.00, dove i giovani partecipanti potranno assistere gratuitamente alla
proiezione di corti per ragazzi dagli 11 ai 15 anni ed eleggere il migliore. Mercoledì 8 luglio alle 18.00 sarà la volta di
Shorter Kids: un pomeriggio di cortometraggi per bambini dai 6 ai 10 anni, durante il quale i piccoli giurati
sceglieranno il corto vincitore. 24 Hours ShorTS Comics Marathon Si svolgerà invece in modo ibrido la 24 Hours
ShorTS Comics Marathon, la maratona di fumetti organizzata dal Festival: un contest gratuito dedicato a disegnatori
di ogni età che vorranno cimentarsi in una maratona artistica durante la quale, in sole 24 ore, dovranno realizzare un
cortometraggio a fumetti. L' appuntamento è venerdì 10 e sabato 11 luglio alle 16.00 presso la Casa del Cinema di
Trieste e via web. Anche quest' anno a valutare gli elaborati ci sarà una giuria d' eccezione, composta da esperti in
campo artistico e cinematografico: Mario Alberti, Vittoria VicMac Macioci, Giulio Macaione e il regista Giancarlo
Soldi. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può
essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Sabato 11 luglio alle
18.00 sulla Pagina Facebook di ShorTS appuntamento con l' animatore e regista
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Simone Massi, vincitore di un David di Donatello per il miglior cortometraggio e di due Nastri d' argento, nonché
autore della folgorante personalissima sigla della Mostra internazionale d' arte cinematografica di Venezia dal 2012
al 2016.
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A settembre torna "Maker Faire Trieste": due giorni di festa dell' ingegno, creatività e
scienza
Un viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella ricerca, per scoprire insieme invenzioni e progetti stupefacenti,
sempre imparando ma alla maniera del maker: divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando. Da oggi al via le
iscrizioni della 'Call for Maker'
Let' s MAKE it! Scienza, tecnologia, innovazione, creatività e tantissimo
divertimento! Per celebrare degnamente il festival "Science in the City" di
ESOF2020, a settembre arriva in centro città il tradizionale appuntamento
della Trieste (non-più-Mini) Maker Faire -che dal 2014 attira ogni anno
migliaia di visitatori nel campus del Centro di Fisica di Miramare- che diventa
più grande, abbraccia la scienza e le tecnologie spaziali e si sposta nella
prestigiosa e affascinante sede del "salotto buono" della città di Trieste! Nel
centro di Trieste molte centinaia di makers e scienziati per due interi giorni di
festa accompagneranno tutti -passanti e cittadini giovani e meno giovani,
appassionati della prima ora e curiosi last minute- in un entusiasmante
viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella ricerca, per scoprire insieme
invenzioni e progetti stupefacenti, sempre imparando ma alla maniera del
maker: divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando. La Maker Faire
Trieste -in questo anno 2020 che, pur nelle mille difficoltà del periodo, onora
il capoluogo giuliano del titolo di città europea della scienza- perde il "Mini"
nel titolo per crescere a livello internazionale e incorpora al suo interno un
settore dedicato alla scienza e uno incentrato invece su scienza e tecnologia dello spazio. Insomma, la già
spettacolare festa dell' ingegno e della creatività si reinventa e si espande: lasciamoci quindi entusiasmare per due
giorni interi dai maker e dalle loro tecnologie, dagli scienziati e dalle loro idee, ma soprattutto da un futuro che è già il
nostro presente. Oggi, 2 luglio 2020, si apre la Call 4 Maker! La Maker Faire Trieste si svolgerà venerdì 4 e sabato 5
settembre, ma i progetti e le spettacolari invenzioni dei maker non si improvvisano all' ultimo minuto. Il bando Per
questo motivo, già a partire da oggi si aprono le iscrizioni della "Call for Maker", il bando aperto a maker, inventori,
creativi, artigiani digitali e tradizionali, studenti e cittadini amanti della tecnologia e appassionati del "fare" di ogni
provenienza, italiani e stranieri. Dando a tutti l' opportunità di iscrivere gratuitamente i progetti che hanno appena
realizzato durante il lockdown o che realizzeranno in questa calda estate (ricordiamo: progetti che non siano
solamente delle idee "teoriche", ma includano uno o più prototipi originali da dimostrare al pubblico, presentati in
modalità il più possibile interattiva (sempre nel rispetto delle regole antiCovid-19) e coinvolgente per tutte le età,
possibilmente anche attraverso dimostrazioni, piccoli spettacoli o performance), attraverso questa Call potremo
fornire loro: uno spazio espositivo adeguato all' interno di tendoni o "casette" proprio al centro del salotto buono di
Trieste (l' evento avrà una collocazione diffusa fra Piazza della Borsa, Piazza Verdi e Piazza dell' Unità d' Italia)
oppure in aree coperte o scoperte, per progetti
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che lo necessitino per dimensioni o caratteristiche; il vantaggio di pubblicizzare i loro progetti sul sito web
trieste.makerfaire.com; l' accesso privilegiato al tradizionale incontro conviviale "Maker' s party" e -per i maker che
arrivano da lontano- anche la possibilità di pernottare gratuitamente. Come già negli anni scorsi abbiamo il sostegno
istituzionale e finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre il Comune di Trieste è nostro partner e coorganizzatore dell' evento, che diffonde e promuove il nome della città di Trieste a livello internazionale attraverso la
rete delle Maker Faire, di MAKE Community e dei Fablab. La maggioranza dei maker proviene solitamente dalle
quattro province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ma come nelle passate edizioni si attendono anche
espositori da Slovenia, Croazia e altre nazioni europee. Tutti possono essere maker! La Call for Maker è disponibile
fin da oggi sul sito ufficiale http://trieste.makerfaire.com e rimarrà aperta fino al 16 agosto. Non solo maker E se mi
sento più ricercatore/divulgatore che maker? La Maker Faire Trieste 2020 non sarà solamente un' esposizione di
invenzioni, progetti e prototipi originali dei maker, ma comprenderà anche un settore per scoprire e interagire con la
scienza e uno incentrato su scienza e tecnologia dello spazio (in preparazione alla NASA Space Apps Challenge che
si svolgerà poi a ottobre a Miramare): per favorire la massima presenza di divulgatori, scienziati, istituti di ricerca e
singoli entusiasti di scienza e tecnologia apriamo oggi anche per loro la Call for Maker con la possibilità di iscrivere
progetti di ricerca, innovazione, didattica STEM, divulgazione della cultura tecnico-scientifica, scienza e tecnologia
dello spazio, e ogni altro argomento pertinente. L' invito è rivolto agli istituti scientifici, accademici ed educativi della
nostra regione e delle nazioni limitrofe, come pure a singoli appassionati, ad associazioni e a imprese private di ogni
tipologia, le attività potranno essere svolte in italiano oppure in inglese, dovranno essere gratuite per il pubblico e
sempre senza finalità di lucro (se giudicate di particolare interesse e valore, alcune attività potranno essere
supportate finanziariamente oltre che logisticamente dall' organizzazione dell' evento o da sponsor privati) e sono
invitate ad aderire il più possibile alla filosofia dell' imparare facendo -tipica del format internazionale dei Science
Picnic a cui ci ispireremo, basato sulla massima interattività, sul divertimento e sul coinvolgimento del pubblico a
360 gradi, attraverso esperimenti interattivi, piccoli spettacoli coinvolgenti, incontri con divulgatori e scienziati, ed
exhibit didattici e creativi, il tutto allo scopo di promuovere la scienza e la tecnologia (spaziali e "terrestri"). Il tuo
browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Disattiva audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Il video non può essere riprodotto:
riprova più tardi. Attendi solo un istante . . . Forse potrebbe interessarti . . . Iscrivetevi! Obiettivo primario dei nostri
eventi è quello di avvicinare soprattutto i giovani al lato creativo di questi campi del sapere umano, di appassionarli
al loro affascinante mondo e, perché no, di incuriosirli verso un possibile futuro professionale in questi ambiti, ma il
pubblico a cui i partner e gli espositori si rivolgono potrà spaziare da quello dei giovanissimi fino agli adulti. Non
sono previste attività dedicate espressamente alla scuola, visto

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

Pagina 263

[ § 2 6 4 5 1 1 1 2 § ]

giovedì 02 luglio 2020

Trieste Prima
Esof Luglio 2020

il periodo estivo di svolgimento dell' evento. Gli organizzatori hanno già ricevuto richieste di partecipazione da
moltissimi maker singoli e in gruppo, e da vari altri partner (tra cui alcune delle principali istituzioni dedicate alla
ricerca e alla divulgazione scientifica facenti parte del Sistema Trieste), ma la Call è appena iniziata ed è necessario
compilare il form on-line per garantirsi un posto alla Maker Faire Trieste: attendiamo ancora numerosi contributi e
proposte innovative da tutta la regione e oltre. Invitiamo quindi maker, inventori, artisti, creativi, artigiani digitali e
analogici, docenti, ricercatori, studiosi, divulgatori e appassionati di scienza e di spazio a contattare quanto prima l'
organizzazione per partecipare attivamente a questi eventi. Siamo infine aperti ad altre tipologie di collaborazione e
proposte nello spirito di questo evento, anche da parte di potenziali sponsor privati che vogliano contribuire al suo
successo con diverse modalità (informazioni sul sito web o contattando l' organizzazione).
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Fino a domenica 12 luglio ingresso gratuito in tutti i Musei Comunali
Fino a domenica 12 luglio Musei Comunali gratis per tutti, mentre prosegue il
percorso di ritorno alla normalità. Ha riaperto oggi (mercoledì 1 luglio) i
battenti anche il Visitor Center all' interno del Castello di San Giusto ed è in
programma per domani (giovedì 2 luglio) la riapertura del Civico Museo del
Risorgimento e del Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza. Al
Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si visita la mostra «Ci siamo
ancora» (tutti i giorni con orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino a domenica
19 luglio), mentre è in programma in concomitanza con ESOF 2020 la
riapertura della Sezione 'Lloyd. Deposito a vista' del Museo del Mare la
Magazzino 26 in Porto Vecchio. Non saranno invece visitabili in questi mesi
l' Aquario marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto
interessati da imminenti interventi di riqualificazione. Come prescritto dal
"Protocollo per la progressiva ripresa delle attività lavorative in presenza Fase 2 COVID 19", approvato dal Comune di Trieste con Deliberazione
Giuntale n. 198 dd. 04.06.2020, i visitatori sono tenuti ad accedere ai Musei
dotati di mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e
bocca. All' ingresso è necessario effettuare la sanificazione delle mani con l' apposito gel disinfettante. Viene
rilevata la temperatura corporea ed è interdetto l' accesso a chi dovesse avere una temperatura superiore a 37,5°. I
percorsi di visita sono stati tracciati con apposita segnaletica al fine di evitare intersezioni nei flussi di visita, mentre
l' uso degli ascensori è riservato ai disabili e ai loro accompagnatori. In questa fase non sono ancora attivi i
bookshop e non sono in distribuzione le schede di sala e le audioguide. In dettaglio gli orari in vigore: Civico Museo
Revoltella / Mostra «Trieste Settanta. Arte e Sperimentazione» via Diaz, 27: 9-19, martedì chiuso Civico Museo d'
Antichità J. J. Winckelmann, via della Cattedrale, 15: 10-17, lunedì chiuso Civico Museo Sartorio, largo Papa Giovanni
XXIII, 1: giovedì-domenica 10-17 Civico Museo d' Arte Orientale, via San Sebastiano, 1: giovedì-domenica 10-17
Civico Museo Teatrale 'Carlo Schmidl' / Mostra «Chersicla. Trieste Teatro d' Europa» via Rossini, 4 :10-17, lunedì
chiuso Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino al Bastione Lalio, piazza della
Cattedrale 3: 10-19 Civico Museo del Risorgimento, via XXIV maggio, 4: giovedì-domenica 10-17 Civico Museo di
Guerra per la Pace 'Diego de Henriquez', via Cumano, 22-24 - lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e
domenica 10-19; martedì chiuso Civico Museo della Risiera di San Sabba, Monumento Nazionale, via Giovanni
Palatucci: 5 - 9-19 Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza / Monumento Nazionale, località Basovizza:
10-14, chiuso mercoledì Civico Museo di Storia Naturale, via dei Tominz, 4: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17;
sabato e domenica 10-19; martedì chiuso Civico Orto Botanico, via Marchesetti, 2: lunedì - venerdì 10-13; sabato e
domenica chiuso COMTS.
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Lingua, dialogo, diritti: tre incontri online gratuiti con l' iSDC
Partirà venerdì 3 luglio alle ore 10 una serie di tre incontri onlinegratuiti organizzati dal Centro Internazionale di Studi
e Documentazione per la Cultura Giovanile.
02.07.2020 - 12.40 - Partirà venerdì 3 luglio alle ore 10 una serie di tre incontri
online gratuiti organizzati dal Centro Internazionale di Studi e
Documentazione per la Cultura Giovanile sul tema " La forma della relazione:
Lingua, Dialogo, Diritti ", un percorso interdisciplinare che porterà verso la
tavola rotonda in programma il 24 luglio nell' ambito del Science in the City
Festival di ESOF 2020 . Lo scopo degli incontri è quello di mettere a
confronto specialisti di diverse aree sulla nascita e l' elaborazione dei
linguaggi e delle connesse "linguistiche" . Si comincerà con la
neurolinguistica a confronto con gli studi culturali e con le semantiche della
complessità presentate dalla fisica. Se ne discuterà con la neurolinguista
Christina Valaki (Università di Klagenfurt), il fisico teorico Ignazio Licata
(ISEM -Institute for Scientific Methodology), e lo specialista in studi culturali
John Patrick Leech (docente di lingua inglese e traduzione, delegato al
multilinguismo e all' interculturalità dell' Università di Bologna). I prossimi
incontri, coordinati dalla professoressa Gabriella Valera , sono in agenda nei
giorni 17 e 20 luglio . I meeting si svolgeranno sulla piattaforma Zoom : chi
vuole partecipare può iscriversi inviando una mail a [email protected] : riceverà il link per l' accesso. Questa serie di
videoconferenze fa parte degli approfondimenti sul tema " Diritto al Dialogo " promossi dal Forum Mondiale dei
Giovani Diritto di Dialogo dell' Associazione Poesia e Solidarietà.
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Maker Faire Trieste
Si sposterà nel centro di Trieste il festival 'Science in the City' di ESOF2020, in
programma venerdì 4 e sabato 5 settembre, la due giorni di festa dei maker,
creativi, inventori che proporranno tante attrazioni e curiosità tecnologiche
per il pubblico di tutte le età. L' evento, organizzato dal Centro Internazionale
di Fisica Teorica 'Abdus Salam' - ICTP, Comune di Trieste ed ESOF2020
Trieste, sarà diffuso nelle principali piazze della città e sarà a ingresso
gratuito. Per celebrare degnamente il festival 'Science in the City' il
tradizionale appuntamento della Trieste (non-più-Mini) Maker Faire -che dal
2014 attira ogni anno migliaia di visitatori nel campus del Centro di Fisica di
Miramare e che diventa sempre più grande, tra scienza e tecnologie spaziali
cambia sede e dal Campus di Miramare si trasferisce in centro città. Dove
centinaia di makers e scienziati accompagneranno tutti, giovani e meno
giovani, appassionati della prima ora e curiosi last minute, in un
entusiasmante viaggio nella creatività, nella tecnologia e nella ricerca, per
scoprire insieme invenzioni e progetti straordinari, sempre imparando ma
divertendosi, esplorando, giocando e sperimentando. L' evento è stato
presentato stamane dall' assessore comunale a Esof2020 Serena Tonel con il direttore Lorenzo Bandelli, il prof.
Stefano Fantoni, il prof. Claudio Arezzo dell' Ictp in rappresentanza del direttore Sandro Scandolo, assieme a Carlo
Fonda ed Enrique Canessa. "Quest' anno, pur nelle difficoltà del periodo, siamo riusciti a spostare la Maker Faire
Trieste in centro con l' obiettivo preciso di portare la scienza e la creatività a contatto on i cittadini - ha sottolineato l'
assessore a Esof2020 Serea Tonel . Del resto la divulgazione scientifica è sempre stata l' obiettivo perseguito dall'
Amministrazione comunale in tutti questi anni perchè la conoscenza scientifica può essere un elemento di
competitività positiva per tutto il tessuto del territorio e per premiare le iniziative imprenditoriali di tante persone.
Perciò nel tempo abbaimo sempre cercato di farla crescere. Il binomio Scienza/tecnologia è un asset importante su
cui Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia vertono in maniera strategica". "Siamo particolramente felici di
presentare quest manifestazione, particolarmente importante per Esof, realizzata grazie alla volontà del Comune
pienamente condivisa dall' Ictp, senza paura nei confronti delle problematiche che stiamo vivendo - ha affermato il
prof. Fantoni -. "Per 6 anni abbiamo organizzato la Mini Maker Faire nel Campus di Miramare, ora, diventati più grandi,
ci spostiamo sempre più numerosi in centro città dove speriamo di attrarre l' attenzione del pubblico per tutti gli
appassionati di scienza - ha evidenziato il prof. Arezzo -. Carlo Fonda ed Enrique Canessa hanno parlato di una
manifestazione "che inizia una nuova era con sfide aggiuntive e nuovi traguardi che ci porta nuove opportunità e che
ha la capacità di convogliare molti più creativi a Trieste. Sarà come lo svolgimento di un grandissimo 'racconto di
creatività'. La manifestazione, come
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ha poi rilevato il direttore Bandelli, che incorpora al suo interno un settore dedicato alla scienza e uno incentrato
invece su scienza e tecnologia dello spazio, non mancherà di suscitare curiosità e sorprese. Oggi, è stato
annunciato, si apre la Call 4 Maker, cioè si aprono le iscrizioni il bando aperto a maker, inventori, creativi, artigiani
digitali e tradizionali, studenti e cittadini amanti della tecnologia e appassionati del 'fare' di ogni provenienza, italiani e
stranieri. Dando a tutti l' opportunità di iscrivere gratuitamente i progetti che hanno appena realizzato durante il
lockdown o che realizzeranno in questa calda estate. Si ricorda che i progetti che non siano solamente delle idee
'teoriche', ma includano uno o più prototipi originali da dimostrare al pubblico, presentati in modalità il più possibile
interattiva (sempre nel rispetto delle regole antiCovid-19 e coinvolgente per tutte le età, possibilmente anche
attraverso dimostrazioni, piccoli spettacoli o performance), attraverso questa Call si potrà fornire loro: uno spazio
espositivo adeguato all' interno di tendoni o 'casette' proprio al centro del salotto buono di Trieste oppure in aree
coperte o scoperte, per progetti che lo necessitino per dimensioni o caratteristiche; il vantaggio di pubblicizzare i
loro progetti sul sito web trieste.makerfaire.com; l' accesso privilegiato al tradizionale incontro conviviale 'Maker' s
party' e -per i maker che arrivano da lontano- anche la possibilità di pernottare gratuitamente. Come già negli anni
scorsi c' è il sostegno istituzionale e finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre il Comune di Trieste è
partner e co-organizzatore dell' evento, che diffonde e promuove il nome della città di Trieste a livello internazionale
attraverso la rete delle Maker Faire, di MAKE Community e dei Fablab. La maggioranza dei maker proviene
solitamente dalle quattro province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ma come nelle passate edizioni si
attendono anche espositori da Slovenia, Croazia e altre nazioni europee. Tutti possono essere maker. La Call for
Maker è disponibile fin da oggi sul sito ufficiale http://trieste.makerfaire.com e rimarrà aperta fino al 16 agosto. La
Maker Faire Trieste 2020 non sarà solamente un' esposizione di invenzioni, progetti e prototipi originali dei maker,
ma comprenderà anche un settore per scoprire e interagire con la scienza e uno incentrato su scienza e tecnologia
dello spazio (in preparazione alla NASA Space Apps Challenge che si svolgerà poi a ottobre a Miramare): per favorire
la massima presenza di divulgatori, scienziati, istituti di ricerca e singoli entusiasti di scienza e tecnologia si apre
oggi anche per loro la Call for Maker con la possibilità di iscrivere progetti di ricerca, innovazione, didattica STEM,
divulgazione della cultura tecnico-scientifica, scienza e tecnologia dello spazio, e ogni altro argomento pertinente. L'
invito è rivolto agli istituti scientifici, accademici ed educativi della nostra regione e delle nazioni limitrofe, come pure
a singoli appassionati, ad associazioni e a imprese private di ogni tipologia, le attività potranno essere svolte in
italiano oppure in inglese, dovranno essere gratuite per il pubblico e sempre senza finalità di lucro (se giudicate di
particolare interesse e valore, alcune attività potranno essere supportate finanziariamente oltre che logisticamente
dall' organizzazione dell' evento o da sponsor privati) e sono invitate ad aderire il più possibile alla filosofia dell'
imparare facendo -tipica del format internazionale dei Science Picnic a cui ci si ispirerà, basato sulla massima
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interattività, sul divertimento e sul coinvolgimento del pubblico a 360 gradi, attraverso esperimenti interattivi,
piccoli spettacoli coinvolgenti, incontri con divulgatori e scienziati, ed exhibit didattici e creativi. Il tutto allo scopo di
promuovere la scienza e la tecnologia, spaziali e 'terrestri'. Obiettivo primario degli eventi è quello di avvicinare
soprattutto i giovani al lato creativo di questi campi del sapere umano, di appassionarli al loro affascinante mondo e
di incuriosirli verso un possibile futuro professionale in questi ambiti, ma il pubblico a cui i partner e gli espositori si
rivolgono potrà spaziare da quello dei giovanissimi fino agli adulti. Non sono previste attività dedicate
espressamente alla scuola, visto il periodo estivo di svolgimento dell' evento. Gli organizzatori hanno già ricevuto
richieste di partecipazione da moltissimi maker singoli e in gruppo, e da vari altri partner (tra cui alcune delle
principali istituzioni dedicate alla ricerca e alla divulgazione scientifica facenti parte del Sistema Trieste), ma la Call è
appena iniziata ed è necessario compilare il form on-line per garantirsi un posto alla Maker Faire Trieste. Si
attendono ancora numerosi contributi e proposte innovative da tutta la regione e oltre.L' invito a partecipare è rivolto
a maker, inventori, artisti, creativi, artigiani digitali e analogici, docenti, ricercatori, studiosi, divulgatori e appassionati
di scienza e di spazio contattando quanto prima l' organizzazione. Da rilevare che l' apertura anche ad altre tipologie
di collaborazione e proposte nello spirito di questo evento, anche da parte di potenziali sponsor privati che vogliano
contribuire al suo successo con diverse modalità (informazioni sul sito web o contattando l' organizzazione).
Comts/RF.
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Maker faire 2020: la fiera degli inventori si trasferisce in centro
La Mini Maker Faire non è più mini e quest' anno a celebrare il Science and
the city festival ci sarà la "Maker Faire", la kermesse degli inventori e degli
scienziati che quest' anno animerà le via del centro dal 4 al 5 settembre. Dal
2014 la manifestazione attira ogni anno migliaia di visitatori nel campus del
Centro di Fisica di Miramare e in questa edizione si trasferisce in centro città.
Sono attesi centinaia di makers che illustreranno ai curiosi un mondo di
creatività, tecnologia e ricerca Il bando L' evento è stato presentato stamane
dall' assessore comunale a Esof2020 Serena Tonel con il direttore Lorenzo
Bandelli, il prof. Stefano Fantoni, il prof. Claudio Arezzo dell' Ictp in
rappresentanza del direttore Sandro Scandolo, assieme a Carlo Fonda ed
Enrique Canessa. La manifestazione comprenderà la Call 4 Maker il bando
che da oggi è aperto a maker, inventori, creativi e artigiani digitali che
potranno iscrivere gratuitamente i progetti realizzati durante il lockdown o
che realizzeranno in estate. I prototipi saranno mostrati al pubblico e
presentati in modalità il più possibile interattiva, per tutte le età e nel rispetto
delle regole antiCovid-19. Saranno forniti loro uno spazio espositivo
adeguato all' interno di tendoni o "casette", il vantaggio di pubblicizzare i loro progetti sul sito web
trieste.makerfaire.com, l' accesso privilegiato al tradizionale incontro conviviale "Maker' s party" e -per i maker che
arrivano da lontano- anche la possibilità di pernottare gratuitamente. La manifestazione Come già negli anni scorsi c'
è il sostegno istituzionale e finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia, mentre il Comune di Trieste è partner e coorganizzatore dell' evento, che diffonde e promuove il nome della città di Trieste a livello internazionale attraverso la
rete delle Maker Faire, di MAKE Community e dei Fablab. La maggioranza dei maker proviene solitamente dalle
quattro province di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone ma come nelle passate edizioni si attendono anche
espositori da Slovenia, Croazia e altre nazioni europee. La Call for Maker è disponibile fin da oggi sul sito ufficiale
http://trieste.makerfaire.com e rimarrà aperta fino al 16 agosto. Ci sarà anche anche un settore per scoprire e
interagire con la scienza e uno incentrato su scienza e tecnologia dello spazio (in preparazione alla NASA Space
Apps Challenge che si svolgerà poi a ottobre a Miramare). Gli organizzatori hanno già ricevuto richieste di
partecipazione da moltissimi maker singoli e in gruppo.
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Ricerca: Maker Faire, tavolo 'autoreggente' e altre magie
(ANSA) - TRIESTE, 02 LUG - Il tavolo 'autoreggente', privo cioè di gambe, il
robot che cammina ed emette strani suoni, l' igienizzante automatico a
forma di gabbiano: queste e altre diavolerie allestite in strada, lungo il Canal
Grande, hanno fatto da originale cornice stamani alla conferenza stampa di
presentazione di 'Maker Faire Trieste', la settima edizione della festa dell'
ingegno, della creatività e della scienza. Questa - realizzata dal Centro di
fisica teoretica Ictp Abdus Salam, dal Comune di Trieste - per la prima volta si
svolgerà in centro città e rientrerà nell' ambito di Esof 2020, quando Trieste
diventerà Capitale europea della scienza. Una manifestazione che ha
richiamato in passato fino a 15 mila persone, incuriosite dalle divertenti e utili
trovate di tanti inventori. Maker Faire Trieste si svolgerà venerdì 4 e sabato 5
settembre e da oggi sono aperte le candidature per coloro che vogliono
intervenire. Una fiera dove "non si vuole né vendere né comprare ma - come
ha detto Carlo Fonda, uno degli inventori che opera all' Ictp - condividere
creatività e invenzione". Alla presentazione è intervenuto anche il Champion
di Esof 2020, Stefano Fantoni, il quale ha sottolineato che "tutte le difficoltà
che abbiamo incontrato e che stiamo incontrando non ci mettono paura, quindi 'Maker Faire' si farà e nella maniera
in cui va fatta". "Vogliamo portare la scienza a contatto con i cittadini - ha detto in conferenza stampa l' assessora
comunale a Esof Serena Tonel - Siamo convinti che la conoscenza scientifica diffusa crei le condizioni anche per
promuovere iniziative imprenditoriali". Da quest' anno la rassegna "perde il titolo di 'mini' e si presenta ancor più a
contatto con le persone", ha aggiunto. "Lanciamo da questo momento la call per gli espositori". Quest' anno l'
appuntamento avrà un tema particolare, il "rocket science" e avrà anche momenti di divertimento con la presenza di
Maxino e Flavio Furian. (ANSA).
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Ricerca: Maker Faire, tavolo 'autoreggente' e altre magie
(ANSA) - TRIESTE, 02 LUG - Il tavolo 'autoreggente', privo cioè di gambe, il
robot che cammina ed emette strani suoni, l' igienizzante automatico a
forma di gabbiano: queste e altre diavolerie allestite in strada, lungo il Canal
Grande, hanno fatto da originale cornice stamani alla conferenza stampa di
presentazione di 'Maker Faire Trieste', la settima edizione della festa dell'
ingegno, della creatività e della scienza. Questa - realizzata dal Centro di
fisica teoretica Ictp Abdus Salam, dal Comune di Trieste - per la prima volta si
svolgerà in centro città e rientrerà nell' ambito di Esof 2020, quando Trieste
diventerà Capitale europea della scienza. Una manifestazione che ha
richiamato in passato fino a 15 mila persone, incuriosite dalle divertenti e utili
trovate di tanti inventori. Maker Faire Trieste si svolgerà venerdì 4 e sabato 5
settembre e da oggi sono aperte le candidature per coloro che vogliono
intervenire. Una fiera dove "non si vuole né vendere né comprare ma - come
ha detto Carlo Fonda, uno degli inventori che opera all' Ictp - condividere
creatività e invenzione". Alla presentazione è intervenuto anche il Champion
di Esof 2020, Stefano Fantoni, il quale ha sottolineato che "tutte le difficoltà
che abbiamo incontrato e che stiamo incontrando non ci mettono paura, quindi 'Maker Faire' si farà e nella maniera
in cui va fatta". "Vogliamo portare la scienza a contatto con i cittadini - ha detto in conferenza stampa l' assessora
comunale a Esof Serena Tonel - Siamo convinti che la conoscenza scientifica diffusa crei le condizioni anche per
promuovere iniziative imprenditoriali". Da quest' anno la rassegna "perde il titolo di 'mini' e si presenta ancor più a
contatto con le persone", ha aggiunto. "Lanciamo da questo momento la call per gli espositori". Quest' anno l'
appuntamento avrà un tema particolare, il "rocket science" e avrà anche momenti di divertimento con la presenza di
Maxino e Flavio Furian. (ANSA).
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Ricerca: Maker Faire, tavolo 'autoreggente' e altre magie
(ANSA) - TRIESTE, 02 LUG - Il tavolo 'autoreggente', privo cioè di gambe, il
robot che cammina ed emette strani suoni, l' igienizzante automatico a
forma di gabbiano: queste e altre diavolerie allestite in strada, lungo il Canal
Grande, hanno fatto da originale cornice stamani alla conferenza stampa di
presentazione di 'Maker Faire Trieste', la settima edizione della festa dell'
ingegno, della creatività e della scienza. Questa - realizzata dal Centro di
fisica teoretica Ictp Abdus Salam, dal Comune di Trieste - per la prima volta si
svolgerà in centro città e rientrerà nell' ambito di Esof 2020, quando Trieste
diventerà Capitale europea della scienza. Una manifestazione che ha
richiamato in passato fino a 15 mila persone, incuriosite dalle divertenti e utili
trovate di tanti inventori. Maker Faire Trieste si svolgerà venerdì 4 e sabato 5
settembre e da oggi sono aperte le candidature per coloro che vogliono
intervenire. Una fiera dove "non si vuole né vendere né comprare ma - come
ha detto Carlo Fonda, uno degli inventori che opera all' Ictp - condividere
creatività e invenzione". Alla presentazione è intervenuto anche il Champion
di Esof 2020, Stefano Fantoni, il quale ha sottolineato che "tutte le difficoltà
che abbiamo incontrato e che stiamo incontrando non ci mettono paura, quindi 'Maker Faire' si farà e nella maniera
in cui va fatta". "Vogliamo portare la scienza a contatto con i cittadini - ha detto in conferenza stampa l' assessora
comunale a Esof Serena Tonel - Siamo convinti che la conoscenza scientifica diffusa crei le condizioni anche per
promuovere iniziative imprenditoriali". Da quest' anno la rassegna "perde il titolo di 'mini' e si presenta ancor più a
contatto con le persone", ha aggiunto. "Lanciamo da questo momento la call per gli espositori". Quest' anno l'
appuntamento avrà un tema particolare, il "rocket science" e avrà anche momenti di divertimento con la presenza di
Maxino e Flavio Furian. Condividi su: Tweet WhatsApp Telegram.
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Confronti plurisciplinari sui linguaggi: al via un ciclo di tre seminari online
Ignazio Licata Partirà domani venerdì 3 luglio alle 10 una serie di tre incontri
online gratuiti organizzati dal Centro Internazionale di Studi e
Documentazione per la Cultura Giovanile sul tema "La forma della relazione:
Lingua, Dialogo, Diritti", un percorso interdisciplinare che porterà verso la
tavola rotonda in programma il 24 luglio nell' ambito del Science in the City
Festival di ESOF 2020. Lo scopo degli incontri è quello di mettere a
confronto specialisti di diverse aree sulla nascita e l' elaborazione dei
linguaggi e delle connesse "linguistiche". Si comincerà con la
neurolinguistica a confronto con gli studi culturali e con le semantiche della
complessità presentate dalla fisica. Se ne discuterà con la neurolinguista
Christina Valaki (Università di Klagenfurt), il fisico teorico Ignazio Licata
(ISEM -Institute for Scientific Methodology), e lo specialista in studi culturali
John Patrick Leech (docente di lingua inglese e traduzione, delegato al
multilinguismo e all' interculturalità dell' Università di Bologna). Gabriella
Valera I prossimi incontri, coordinati dalla professoressa Gabriella Valera,
sono in agenda nei giorni 17 e 20 luglio. I meeting si svolgeranno sulla
piattaforma Zoom: chi vuole partecipare può iscriversi inviando una mail a centrostudicultgiov@gmail.com: riceverà
il link per l' accesso. Questa serie di videoconferenze fa parte degli approfondimenti sul tema 'Diritto al Dialogo'
promossi dal Forum Mondiale dei Giovani Diritto di Dialogo dell' Associazione Poesia e Solidarietà.
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Fino a domenica 12 luglio ingresso gratuito in tutti i Musei Comunali
Fino a domenica 12 luglio Musei Comunali gratis per tutti, mentre prosegue il
percorso di ritorno alla normalità. Ha riaperto oggi (mercoledì 1 luglio) i
battenti anche il Visitor Center all' interno del Castello di San Giusto ed è in
programma per domani (giovedì 2 luglio) la riapertura del Civico Museo del
Risorgimento e del Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza. Al
Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si visita la mostra «Ci siamo
ancora» (tutti i giorni con orario 10.30-12.30 e 16.30-18.30 fino a domenica
19 luglio), mentre è in programma in concomitanza con ESOF 2020 la
riapertura della Sezione "Lloyd. Deposito a vista" del Museo del Mare la
Magazzino 26 in Porto Vecchio. Non saranno invece visitabili in questi mesi
l' Aquario marino, il Museo Morpurgo e il Museo di Storia Patria, in quanto
interessati da imminenti interventi di riqualificazione. Come prescritto dal
PROTOCOLLO PER LA PROGRESSIVA RIPRESA DELLE ATTIVITA'
LAVORATIVE IN PRESENZA - FASE 2 COVID 19, approvato dal Comune di
Trieste con Deliberazione Giuntale n. 198 dd. 04.06.2020, i visitatori sono
tenuti ad accedere ai Musei dotati di mascherina o comunque di una
protezione a copertura di naso e bocca. All' ingresso è necessario effettuare la sanificazione delle mani con l'
apposito gel disinfettante. Viene rilevata la temperatura corporea ed è interdetto l' accesso a chi dovesse avere una
temperatura superiore a 37,5°. I percorsi di visita sono stati tracciati con apposita segnaletica al fine di evitare
intersezioni nei flussi di visita, mentre l' uso degli ascensori è riservato ai disabili e ai loro accompagnatori. In questa
fase non sono ancora attivi i bookshop e non sono in distribuzione le schede di sala e le audioguide. In dettaglio gli
orari in vigore: Civico Museo Revoltella / Mostra «Trieste Settanta. Arte e Sperimentazione» via Diaz, 27: 9-19,
martedì chiuso Civico Museo d' Antichità J. J. Winckelmann, via della Cattedrale, 15: 10-17, lunedì chiuso Civico
Museo Sartorio, largo Papa Giovanni XXIII, 1:giovedì-domenica 10-17 Civico Museo d' Arte Orientale, via San
Sebastiano, 1:giovedì-domenica 10-17 Civico Museo Teatrale "Carlo Schmidl" / Mostra «Chersicla. Trieste Teatro d'
Europa» via Rossini, 4 :10-17, lunedì chiuso Civico Museo del Castello di San Giusto / Armeria e Lapidario Tergestino
al Bastione Lalio, piazza della Cattedrale 3: 10-19 Civico Museo del Risorgimento, via XXIV maggio, 4: giovedìdomenica 10-17 Civico Museo di Guerra per la Pace "Diego de Henriquez", via Cumano, 22-24 - lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso Civico Museo della Risiera di San Sabba,
Monumento Nazionale, via Giovanni Palatucci : 5 - 9-19 Centro di Documentazione della Foiba di Basovizza /
Monumento Nazionale, località Basovizza :10-14, chiuso mercoledì Civico Museo di Storia Naturale, via dei Tominz,
4: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-17; sabato e domenica 10-19; martedì chiuso Civico Orto Botanico, via
Marchesetti, 2: lunedì - venerdì 10-13; sabato e domenica chiuso.
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Esof 2020, programma ricalibrato tra Covid e presenze virtuali - TGR Friuli Venezia Giulia
(Nel servizio Stefano Fantoni, presidente della fondazione che organizza
Esof) Non solo ampio spazio verrà dato ai temi legati al Covid ma degli oltre
150 eventi previsti, una settantina saranno virtuali, altrettanti in forma mista
(in presenza e via web), una decina esclusivamente dal vivo. Su altre fonti
Alla cerimonia di apertura ha assicurato la sua partecipazione in presenza il
Commissario Europeo alla Ricerca Mariya Gabriel, il Ministro dell' università e
ricerca italiano Gaetano Manfredi e i suoi omologhi del Montenegro , Sanja
Damjanovic, e del Sud Africa, Emmanuel Nzimand. (triestecafe.it) La
pandemia ha costretto Esof ad un nuovo formato e ad un programma
aggiornato della manifestazione che dal 2 al 6 settembre farà di Trieste
capitale europea della scienza. Cerimonia di chiusura il 6 settembre, alla
presenza del Presidente del Consiglio Conte. (TGR - Rai) Presenti al tavolo: Il
presidente della regione FVG, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste
Roberto diPiazza e Stefano Fantoni Champion di ESOF 2020. Mancano pochi
mesi a ESOF2020, l' evento, originariamente previsto dal 5 al 9 luglio, è stato
rinviato a seguito della pandemia di Coronavirus dal 2 al 6 Settembre Questa
mattina si è svolta una riunione per esporre le novità che coinvolgeranno questa nuova edizione di ESOF2020.
(triestecafe.it) " Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliere, in settembre, il primo grande evento di
rilievo mondiale dopo la pandemia. Esof 2020 diviene così un evento emblematico di confronto e di cooperazione e
al tempo stesso si configura come un' occasione straordinaria nella quale la comunità scientifica internazionale
affronterà pubblicamente il tema Covid-19, mettendo in discussione anche l' apporto che è stata in grado di fornire
nei mesi di emergenza, dove le informazioni sulla diffusione e il contrasto al virus diffuse dalla scienza sono state
talvolta contradditorie e confuse". (Il Friuli)
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Esof 2020, la scienza sceglie il Fvg per il primo evento post Covid
Dalla loro esperienza e capacità abbiamo attinto indicazioni utili, concrete e
puntuali che hanno orientato misure e azioni risultate efficaci per limitare la
diffusione del virus". " Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono pronte ad
accogliere, in settembre, il primo grande evento di rilievo mondiale dopo la
pandemia. Se ne è parlato anche su altri media Alla cerimonia di apertura ha
assicurato la sua partecipazione in presenza il Commissario Europeo alla
Ricerca Mariya Gabriel, il Ministro dell' università e ricerca italiano Gaetano
Manfredi e i suoi omologhi del Montenegro , Sanja Damjanovic, e del Sud
Africa, Emmanuel Nzimand. (triestecafe.it) Esof 2020, programma ricalibrato
tra Covid e presenze virtuali. Presentati gli ospiti dell' evento che farà di
Trieste la capitale europea della scienza. Non solo ampio spazio verrà dato
ai temi legati al Covid ma degli oltre 150 eventi previsti, una settantina
saranno virtuali, altrettanti in forma mista (in presenza e via web), una decina
esclusivamente dal vivo. (TGR - Rai) Prenderà infine parte alla cerimonia di
chiusura del 6 settembre il Primo Ministro Italiano, Giuseppe Conte . I luoghi
di ESOF. L' evento è stato ripensato per far dialogare lo spazio fisico con
quello virtuale. (Triesteprima.it) Presenti al tavolo: Il presidente della regione FVG, Massimiliano Fedriga, il sindaco di
Trieste Roberto diPiazza e Stefano Fantoni Champion di ESOF 2020. ESOF è il luogo in cui la comunità scientifica si
incontra per riflettere sulle sue pratiche e sul suo ruolo nella società. (triestecafe.it) La pandemia ha costretto Esof
ad un nuovo formato e ad un programma aggiornato della manifestazione che dal 2 al 6 settembre farà di Trieste
capitale europea della scienza. Esof 2020, nel programma Coronavirus in primo piano. (TGR - Rai)
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L' estate nel parco di Miramare al via con "I bagni di Trieste"
Domani le letture d' autore dello Stabile regionale apre la programmazione In calendario sei concerti e incontri tra
arte e scienza a cura di Sissa e Approdi
Gianfranco Terzoli Un tuffo nei Bagni di Trieste prima di immergersi nelle
strade di Sarajevo al tramonto dell' Impero asburgico, rinfrescati da arie
classiche trasportate nel parco al calar del sole; da assaporare in silenzio
con vista sul mare e calati in atmosfere barocche nelle notti di plenilunio. È
quanto si potrà ammirare nel corso di "Miramare Estate", in programma da
domani al 27 settembre nel parco del castelloL' ospitalitàIl ricco calendario le modalità di prenotazione saranno pubblicate su
www.miramare.beniculturali.it - è stato illustrato ieri nella sala del Trono dal
direttore del Museo storico e del parco Andreina Contessa, che ha ricordato
la mostra già in corso "La Scienza della visione" e annunciato l'
inaugurazione, il 10 luglio, di quella dedicata a Marcello Dudovich.
«Miramare - ha detto - ha inteso dare ospitalità a istituzioni culturali che non
potevano tenere i propri spettacoli nelle sedi abituali; sarebbe stato un
peccato non mettere disposizione della città la scenografia del parco, che
sta rifiorendo e vorremmo fosse sede di eventi culturali». Nel carnet, due
incontri tra arte e scienza, due "Concerti al chiaro di luna", due spettacoli,
quattro "Concerti al Castello" e tre rappresentazioni tra teatro e danza. Il teatroSi parte domani con "I Bagni di
Trieste": la produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Comune e Museo Storico
nell' ambito di Trieste Estate, si propone di indagare il particolare rapporto dei triestini con l' andare "al bagno"
attraverso le pagine dei tanti grandi scrittori che ne sono o ne sono stati assidui frequentatori (come Mauro
Covacich, Gillo Dorfles e Claudio Magris): dai racconti ormai lontani dei Bagni Savoia, all' Ausonia, alla Pineta di
Barcola fino al Pedocìn del dopo Covid. «Mancavamo da un po' a Miramare luogo simbolico da cui siamo felici di
ricominciare - hanno dichiarato il presidente, Francesco Granbassi e il direttore dello Stabile, Franco Però - per il
quale ci siamo inventati due spettacoli che permettessero il distanziamento: per quello, nuovo, sui bagni (al quale
saranno ammessi 40 spettatori per ogni replica, dal 3 al 19 luglio lunedì escluso) useremo tutto lo spazio del pontile
e del porticciolo. "A Sarajevo 28 giugno" porta in scena invece l' ultima fase imperiale, bilanciando leggerezza e
riflessione». Il Sissa Summer Festival - che, ha affermato Chiara Saviane - offre l' opportunità di raccontare la
scienza in modo diverso, tratterà il tema dell' intelligenza artificiale con due spettacoli a cura del Festival Approdi. "Il
profetico "Spiral", già presentato a Scienceplusfiction, sul palco il 7 agosto parla di un uomo rintanato in un bunker
dopo una pandemia, mentre "Yishi" (l' 8) narra dell' interazione

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

Pagina 278

[ § 2 6 4 3 4 9 1 7 § ]

giovedì 02 luglio 2020

Il Piccolo
Esof Luglio 2020

con una compagna virtuale. "Tutto il mondo è un palcoscenico" è invece il titolo della quarta edizione di Approdi
(diretto da Lorenzo Acquaviva) che sarà presentato a parte e quest' anno attracca solo a Miramare dal 30 luglio all' 1
agosto. La grande musica«Per i "Concerti al chiaro di luna" - ha riferito il presidente della Società dei Concerti, Alberto
Pasino - il 3 agosto si terrà l' esibizione dell' orchestra barocca "Cum jubilo" mentre il 2 settembre sarà la volta dell'
arpista Nicoletta Sanzin. L' obiettivo era far uscire, con un programma ad hoc, la musica che si suonava a corte:
ascoltarla nel plenilunio porterà lontano dalla quotidianità». "Concerti al Castello" 2020 - ha anticipato la presidente di
Arte e Musica, Helga Anna Pisapia - prevede 11 concerti, di cui quattro a Miramare: il 20 settembre si esibirà il Sator
Duo, violino e chitarra su musiche del grande cinema e il 27 settembre, Ivana Oliva terrà un recital per chitarra. La
rassegna avrà un' appendice a ottobre. Stefano Fantoni, champion di Esof 2020 ha osservato come la scienza vada
coniugata con l' arte, «il modo migliore per aprirsi alla cittadinanza». «Miramare - ha concluso il sindaco Dipiazza contribuisce a conferire un' immagine importante della città nel momento della ripartenza e stiamo ripartendo
bene». Bruno Bertero, direttore marketing di PromoTurismoFVG ha ricordato infine il ruolo forte del brand Miramare
per promuovere Trieste. --
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l' iniziativa estiva

Omaggi a Luttazzi e Callas ma anche danza e mostre al Castello di Miramare
Teatro e musica. Ecco i protagonisti di Miramare Estate tra luglio e
settembre. Il parco e il museo del Castello si animeranno con tutta una serie
di eventi proposti dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, dal Festival
Approdi, dal Sissa Summer Festival, dalla Società dei Concerti e dall'
Associazione Arte e Musica. La padrona di casa, Andreina Contessa,
direttore del museo e del parco di Miramare ha ricordato il contributo a
Esof2020 con la mostra al Castello de La scienza della visione, fotografia e
strumenti ottici all' epoca di Massimiliano d' Asburgo, tra cui il
megaletoscopio, un visore che permetteva di osservare le stampe
fotografiche con diversi effetti di luce. Ha anche annunciato che la mostra
fotografica di Marcello Dudovich alle Scuderie sarà inaugurata il 10 luglio.
Da venerdì 3 luglio fino al 19, il Rossetti presenterà due spettacoli: alle 20 I
bagni di Trieste al porticciolo di Miramare e alle 21.30 A Sarajevo il 28 giugno
che si snoderà tra castello e parco. Anche Approdi offrirà due spettacoli per
ogni serata (30 e 31 luglio, 1° agosto): un omaggio a Lelio Luttazzi, uno a
Maria Callas, uno spettacolo su Strehler, arte in ogni sua declinazione. La
Società dei Concerti sarà presente con i Concerti al chiaro di luna: il 3 agosto avremo l' orchestra barocca triestina,
mentre il 2 settembre l' arpista Nicoletta Sanzin. La Sissa, invece, racconterà la scienza attraverso due spettacoli
griffati Approdi: il 7 agosto Spiral: brandelli di futuro, l' 8 Yishi, un' esplorazione dell' umano e dell' intelligenza
artificiale. Arte e Musica con il progetto Concerti al Castello invece offrirà a Miramare quattro concerti, degli undici in
cartellone quest' anno. Il 20 settembre si esibirà il Sator Duo con musiche da film, il 27 Ivana Oliva con un recital per
chitarra. Gli appuntamenti ottobrini, il 4 e l' 11, saranno dedicati allo Stato Patriarcale di Aquileia nel 600° anniversario
della sua caduta per mano della repubblica di Venezia. Al momento sono ammessi 40 spettatori a replica. --
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Il vincitore della medaglia Fields terrà una conferenza in webinar «Trieste città speciale: Ictp, Sissa e
ateneo sono punti di riferimento»

Al via gli incontri "Towards Esof" con il genio matematico Figalli
IL PERSONAGGIO Ci siamo quasi: oggi è il giorno del primo meeting targato
Towards Esof2020, il calendario di appuntamenti che anticipa la
manifestazione scientifica di settembre. Si parte con uno dei tanti ospiti d'
onore, che la kermesse ospiterà e che sarà presente anche come speaker
all' evento clou che celebrerà Trieste Città europea della scienza: il
matematico Alessio Figalli, medaglia Fields (il Nobel della matematica) nel
2018, ricevuta due anni fa a soli 34 anni. L' incontro, che consisterà in un
webinar, è organizzato da Sissa e Ictp ed è rivolto in particolare agli addetti
ai lavori. Si potrà partecipare online dalle 16, registrandosi a un link sul sito
della Sissa, sede in cui si terrà il seminario. Il titolo è "Generic regularity in
obstacle problems" ovvero una linea di ricerca, alla quale lo scienziato
lavora da quattro anni, sul tema attinente le modalità secondo cui si
modifica una membrana elastica nell' attimo in cui si stacca da un oggetto
cui è attaccata. «È cosa difficile da "modellizzare" ed è simile al
meccanismo del ghiaccio che si scioglie nell' acqua - ha raccontato all' Ansa
nel corso di una intervista -. Questo studio può aiutare a costruire materiali
migliori, ad esempio mascherine di protezione più efficaci». Figalli sarà quindi a Trieste oggi, città a lui più che nota.
«Lì c' è una concentrazione del mondo della ricerca molto bella - dice -. L' Ictp e la Sissa sono due punti di riferimento
accademici, insieme con l' università. Li conosco da quando ero studente. Ci tenevo a tornare». La pandemia però lo
ha trattenuto a Zurigo, dove è direttore del Forschungsinstitut für Mathematik (Fim) e professore di Matematica al
Politecnico federale. Riflettendo sul Covid, Figalli ha osservato come «se ci sono tanti modelli e studi, in qualche
modo si può guidare la pandemia, come ha fatto la Germania, ma il vero problema è stato che i numeri erano pochi e
incoerenti tra gli stati». Ne consegue che perfino il numero dei malati era incerto, «compreso in una forbice troppo
ampia: dai 2 ai 7 milioni di persone». Insomma, «non avevamo abbastanza campioni e si sapeva troppo poco in
termine di tempi d' incubazione, tasso di mortalità, eccetera». La situazione, conclude, «è complicata e triste e ci
vorrà tempo per il vaccino». --BE.MO. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Miramare Estate: il Castello si tinge di ogni colore d'arte
Mostre, concerti, spettacoli e molto altro: l'estate triestina si colora delle tinte evanescenti del tramonto, riempiendo
da luglio a settembre il Castello di Miramare con variegate declinazioni di cultura.

Chiara D'Incà
02.07.2020 07.00 Mostre, concerti, spettacoli e molto altro: l'estate triestina
si colora delle tinte evanescenti del tramonto, riempiendo da luglio a
settembre il Castello di Miramare con variegate declinazioni di cultura. A
presentare il programma di Miramare Estate questa mattina sono stati la
direttrice del Museo, Andreina Contessa insieme ai rappresentati delle
istituzioni culturali coinvolte nella rassegna che partirà il 3 luglio arrivando
fino al 27 settembre . Il lockdown è stato sicuramente un periodo
complesso, ancor più per i lavoratori dello spettacolo: Abbiamo scelto di
dare ospitalità a tutte quelle istituzioni culturali che non possono accogliere
le loro iniziative in spazi esterni sottolinea la Direttrice mettendo a
disposizione della città un background magnifico come quello di Miramare .
Il desiderio di ripartenza è forte, specialmente in ambiente culturale;Quanto
prima vogliamo tornare ai livelli del 2019 ribadisce il Sindaco di Trieste ,
Roberto Dipiazza . La lunga e ampia rassegna di eventi prenderà le mosse
presso il Teatro Stabile di Trieste , portando alla ribalta uno spettacolo
incentrato sul rapporto città-mare: I bagni di Trieste'. Un'opera che si pone
l'obiettivo di indagare questa simbiosi attraverso le parole di vari autori triestini come Mauro Covachic, Gillo Dorfles,
Marcello Leonardelli e Claudio Magris . Lo spettacolo dona un doppio itinerario che oscilla tra sensibilità e tempo. Si
prosegue con A Sarajevo il 28 giugno', dedicato all'attentato di cui furono vittime l'Arciduca Francesco Ferdinando e
sua moglie Sofia nel 1914. Il 30 e 31 luglio e il 1 agosto , si proseguirà nella meravigliosa location di Miramare, con il
grande Festival Approdi Rotte artistiche senza bussola , con due spettacoli per ogni serata, tra teatro, cinema, danza
e musica. Ma la cultura, nonchè l'arte, ha infinite manifestazioni. Proprio per questo il 7 e 8 agosto largo alla scienza,
con la quarta edizione del Sissa Summer Festival Incontri di Teatro e Scienza, con spettacoli di prosa e musica con
un particolare focus sulla AI . Non è estate senza concerti, infatti il calendario vedrà il 3 agosto, 2 e 12 settembre
voce e sound under the star, promossi dalla Società dei Concerti Trieste . Il 20 e il 27 settembre , sarà la volta dell'
Associazione Culturale Arte e Musica a promuovere i Concerti al Castello . La serie di eventi si chiuderà la mostra in
corso dedicata a La scienza della visione fotografia e strumenti ottici all'epoca di Massimiliano D'Asburgo che aprirà
la strada al tanto atteso Esof 2020 Trieste Città della Scienza (dal 2 al 6 settembre prossimi).
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Esof 2020 presentato a Trieste ci sara anche il premier Conte (rtdq)
È Esof 2020, l'Euroscience Open Forum che si svolgerà a Trieste dal 2 al 6
settembre prossimi dopo essere stato rimandato (da luglio) a causa del
Coronavirus. Inoltre, tra gli interventi di apertura, è in programma quello del
Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco La notizia riportata su altri
media In diversi paesi del continente africano ancora non si è raggiunto il
picco", ha spiegato il presidente della CAF Ahmad Ahmad. Nemmeno la
Coppa d'Africa 2021 si è salvata dalla pandemia di coronavirus. (RSI.ch
Informazione) Il Governo ticinese affronterà il tema nella sua seduta
mercoledì: una discussione che potrebbe però richiedere più sedute. Il
Quotidiano di martedì 30.06.2020 (RSI.ch Informazione) Secondo Luo, i
disordini innescati dai provvedimenti sull'estradizione hanno messo in luce
"gli enormi rischi che la regione si trova ad affrontare nel tutelare la sicurezza
nazionale". (QUOTIDIANO.NET) Intanto la squadra di Gautieri ha affrontato in
amichevole il Tabor Sesana guidato da Camoranesi imponendosi 3-1 con reti
di Steffè, Gatto e Mensah. In caso di un successo dei rossoblu gli alabardati
avrebbero invece dovuto vedersela con la Feralpisalò (Il Piccolo) Inoltre, la
Cina istituirà nei territori di Hong Kong un'agenzia sulla sicurezza nazionale. Il primo a finire in manette, prima delle
contestazioni, è stato un uomo che, secondo i media locali, possedeva una bandiera della Hong Kong indipendente.
(Il Fatto Quotidiano) Gli arresti sono tuttora in corso, specifica la polizia, che ha lanciato un forte avvertimento ai
cittadini. Basta infrangere la legge, si legge nel messaggio. (AGI - Agenzia Italia)
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Concerti e artisti internazionali animeranno l' estate udinese
Dal 13 al 24 agosto 2020 riparte la rassegna musicale "Music System Italy" che sarà ospitata dalla Loggia del
Lionello, piazza Libertà e piazza Venerio
Music System Italy animerà la città di Udine anche quest' estate. Dal 13 luglio
al 24 agosto , infatti, Loggia del Lionello, piazza Libertà e piazza Venerio
ospiteranno concerti e maestri delle grandi orchestre del mondo in una
versione "speciale".Dopo la prima edizione dell' anno scorso, e sempre sotto
la direzione artistica di Ottaviano Cristofoli , maestro originario del Friuli e da
anni in residenza a Tokyo, la nuova edizione si farà, nonostante la pandemia.
La versione "speciale" 2020 si aprirà ufficialmente il 13 luglio sotto la Loggia
del Lionello in piazza Libertà con il duo Bortolotto al violino e Andri al
pianoforte (già sold-out). Se gli oltre cento giovani musicisti che erano pronti
a raggiungere il Friuli per partecipare alle masterclass ed esibirsi in diverse
performance non potranno arrivare a causa delle limitazioni agli spostamenti
tra Paesi, SimulArte è riuscita ugualmente a mettere a punto un programma
di concerti gratuiti all' aperto con i maestri provenienti dalle più grandi
orchestre del mondo e, seppur in misura più ridotta, a garantire comunque
diversi appuntamenti di alta offerta formativa musicale, sempre nel rispetto
delle normative anti-contagio da Coronavirus.Come anticipato, Music
System Italy si aprirà il 13 luglio alle 21 sotto la Loggia del Lionello con il concerto, già sold out, del duo formato da
Laura Bortolotto al violino e Matteo Andri al pianoforte , musicisti che riuniscono in se apprezzate doti sia solistiche
che cameristiche e con all' attivo numerosi concerti nell' ambito di prestigiosi festival. Già ospite della scorsa
stagione, torna a Udine l' attesissimo concerto con Paul Halwax , primo tuba solista dei "Wiener Philharmoniker". Il
21 luglio (Loggia del Lionello) darà vita a un recital per trombone, tuba e pianoforte insieme ad altri due grandi
maestri, Enzo Turriziani e Desirée Scuccuglia . Turriziani è stato vincitore del concorso di primo trombone presso l'
orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia nel 2014 ed è il primo italiano ad aver ricoperto l' incarico di
trombone solista all' opera di stato di Vienna avendo accesso diretto presso i Wiener Philharmoniker, in cui tutt' ora
ricopre il ruolo di primo trombone. Scuccuglia, attualmente docente al Conservatorio "N.Sala" di Benevento, ha
collaborato per circa dieci anni in qualità di pianista dei corsi di alto perfezionamento all' Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma ed è stata assistente musicale e pianista all' Orchestra Sinfonica di Roma.Il calendario, che
proporrà un concerto a settimana fino al 24 agosto sempre con l' introduzione del musicologo Alessio Screm , vedrà
la partecipazione di molti altri maestri di fama internazionale e di altrettanti giovani talenti, molti dei quali friulani, che
già si sono fatti notare in prestigiosi festival o rassegne musicali. Ospite di Music System Italy sarà Fabrizio Bosso ,
jazzista famoso in tutto il mondo, a Udine il 3 agosto , stavolta sul plateatico di piazza Libertà per un concerto con
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l' Emanuele Filippi Trio al termine di una giornata di alta formazione musicale al Teatro Bon di Colugna o, ancora, lo
Spilimbrass Quintet , quintetto di ottoni formatosi a Spilimbergo nel 2003 e che annovera prime parti delle orchestre
musicali più importanti d' Italia. Saranno loro, il 24 agosto in una nuova location, piazza Venerio, a dare vita a uno
spettacolo adatto a tutte le età musicando dal vivo due cortometraggi giovanili di Charlie Chaplin. E, ancora, stavolta
il 18 agosto (Loggia del Lionello), l' Opter Ensemble , formato dal cornista Guglielmo Pellarin, dal violinista Francesco
Lovato e dal pianista Federico Lovato, e considerato un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Spazio,
come anticipato, anche ai talenti "nostrani", come la serata del 27 luglio , quando Andrea Cesari , primo corno solista
all' Orchestre Philarmonique de Monte Carlo, salirà sul palco della Loggia del Lionello al fianco dei Filarmonici
Friulani , unico esempio della regione di ensemble musicale gestito, coordinato e curato da under 30. "In pochi mesi racconta Cristofoli - è cambiato il mondo e, man mano che la pandemia, e con essa le restrizioni, cambiava abbiamo
ogni volta riadattato il programma. C' è stato un lavoro quotidiano che ha portato, appena una settimana fa, a poter
inserire anche alcune masterclass , cosa all' inizio impossibile. Io stesso - ammette - non sapevo se avrei potuto
raggiungere il Friuli dal Giappone. Gli stessi ragazzi che avrebbero dovuto raggiungere l' Italia dall' estero ci
chiedevano costantemente di poter organizzare qualcosa. Quello che ne uscito, alla fine, è il risultato di tutto questo
lavoro preparatorio. Una sintesi in grande stile - prosegue ancora Cristofoli - di tutto quello che avrebbe dovuto
essere Music System Italy. Un ringraziamento speciale va a tutti gli insegnanti, ai maestri che si sono visti cancellare
gli impegni e a quelli che hanno accettato di venire qui senza riserve, comprendendo la situazione" . "Anche quest'
anno - commenta l' assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Tiziana Gibelli - i grandi maestri della musica
accompagneranno l' estate udinese. Nonostante le difficoltà e le incertezze legate all' emergenza Covid-19, infatti,
SimulArte è riuscita a mettere in piedi una rassegna di qualità che mette insieme l' esperienza di docenti e musicisti
di fama internazionale a quella di giovani talenti, anche locali . Un' ulteriore dimostrazione - conclude - di come le
associazioni culturali del nostro territorio hanno lavorato instancabilmente in questi mesi, cercando di cogliere tutte
le opportunità possibili per dare una risposta concreta alla voglia di musica e di cultura che da sempre caratterizza il
Friuli Venezia Giulia, ma che è anche strumento fondamentale per attrarre turisti sia dall' Italia che dall' estero".
Soddisfatto l' assessore alla Cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot . " Come amministrazione comunale sottolinea - siamo convinti siamo importanti iniziative come questa, che arricchisce la città di numerosi
appuntamenti e di prestigiosi interpreti . Il Friuli nel mondo è una patria senza confine, ci dicevamo anni fa con l' Ente
Friuli nel mondo. Oggi come mai, grazie alle nuove tecnologie e ai friulani che vivono all' estero, ma che mantengono
viva la loro radice, questa è sempre più una realtà. Basti vedere quanti giovani friulani, in ambito musicale, si sono
formati qui e sono diventati famosi a livello internazionale. Va riconosciuta e sostenuta - prosegue - questa loro
capacità, così come quella di valorizzare iniziative come questa. La proposta che faccio agli organizzatori
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- conclude Cigolot - è quella di organizzare qui in città, per la prossima edizione, degli stage estivi per giovani
musicisti provenienti da ogni parte del mondo ".Altrettanti concerti, se non di più, stanno per prendere forma non
solo a Udine, ma in altri centri della regione , grazie anche alla collaborazione con PromoTurismoFvg. " Stiamo
definendo gli ultimi accordi - spiega il presidente di SimulArte, Federico Mansutti -, con altre amministrazioni della
regione così da proporre nuove serate sulla scia di quanto già organizzato lo scorso anno. Un modo, questo, per
abbinare la grande musica e l' offerta di spettacoli dal vivo con la promozione del territorio" . "PromoTurismoFvg spiega Alessandra Fogar , area cultura di PromoTurismoFvg - aderisce anche a questa seconda edizione di Music
System Italy, in cui ha creduto fino dalla bozza progettuale nel 2019. Questa edizione 2020 è indubbiamente
espressione di una situazione particolare, ma proprio per questo sarà ancora più bella. Una forma di resilienza e di
restart all' insegna della grande musica. I collegamenti virtuali che ci saranno con gli studenti e gli insegnanti che non
sono potuti arrivare come previsto - prosegue - consentiranno comunque di veicolare la promozione della nostra
regione . Per quanto riguarda l' offerta per chi partecipa ai corsi viene confermata la FVGcard come omaggio per
visitare siti, musei, castelli e partecipare alle visite guidate organizzate da PromoTurismoFvg" . A questo si aggiunge,
per chi parteciperà ai concerti, l' opportunità di acquistare la Fvgcard al prezzo scontato del 20% presentando il
libretto di sala presso gli infopoint PromoTurismoFvg. "Le limitazioni imposte dalla pandemia - commenta Loris
Basso , presidente di Ente Friuli nel mondo - hanno impedito ed in parte modificato gran parte delle nostre attività.
Siamo stati indotti a connetterci in modi che non avremmo mai immaginato, mettendo alla prova la nostra capacità
di adattamento. È stato ovviamente messo al primo posto la tutela della salute e l' interesse pubblico. La perdita d'
incontri, eventi ed esperienze programmate potrebbero farci avere la sensazione che questo periodo sia "trascorso"
in modo incompleto, impedendoci di realizzare quelle azioni di servizio che avevamo pensato e quindi con la
sensazione di non aver potuto trasformare le nostre idee in azioni. Invece la nostra capacità di adattamento e la
nostra apertura verso le innovazioni ci hanno permesso di non perdere alcuna possibilità e occasione . Fra tutti conclude - Music System Italy, progetto che, tra l' altro, aveva anche il compito di promuovere la nostra regione in
Giappone attraverso la musica e il turismo, visto che il concerto inaugurale si sarebbe dovuto tenere proprio a Tokyo
come benvenuto agli atleti olimpici corregionali e interpretato dai giovani musicisti che poi sarebbero venuti qui da
noi in regione quest' estate. Concerto poi purtroppo rimandato così come le Olimpiadi. Sono certo che anche se la
manifestazione che gli organizzatori sono riusciti a realizzare lo stesso qui in regione sia stata rivisitata, le finalità
rimangono comunque intatte, con i giovani, la musica e la cultura ancora protagonisti ".Tutti i concerti, come
ricordato, sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria . Biglietteria: www.simularte.it, telefono: 0432
1482124, biglietteria@simularte.it, orario: dal lunedì al sabato ore 16.00 - 19.00.Music System Italy sostiene i
#FiveMusicRights promossi dall' International Music Council, organizzazione professionale leader a livello mondiale
dedicata alla promozione del valore della musica nella vita di tutti i popoli.
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La rassegna è realizzata grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, della
Fondazione Friuli e della Fondazione Pietro Pittini. Numerosi i partner del progetto (Science in the City Festival di
ESOF2020, i Comuni di Tavagnacco e di San Daniele del Friuli, i Filarmonici Friulani, Itineraria e l' Ente Friuli nel
Mondo), così come le aziende che hanno garantito il loro supporto tecnico (ProntoAuto, Goccia di Carnia, Kopy
Print+Gadgets e Biasin Musical Instruments) e gli sponsor (CrediFriuli e Ceccarelli Group).
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Ricerca: Figalli, matematica è eterna, mai stata tanto utile
(ANSA) - TRIESTE, 01 LUG - "La matematica è eterna. C' è da sempre e si
interfaccia con tutto e, se in passato era utile, non lo è mai stata come
adesso". A sostenerlo è Alessio Figalli, vincitore nel 2018 della medaglia
Fields con uno studio sul 'trasporto ottimale', un premio equivalente al Nobel,
in una intervista all' Agenzia ANSA. "Nata per decifrare con un linguaggio
universale tanti problemi e risolverli, la matematica moderna è oggi alla base
di tutte le scoperte ingegneristiche, della registrazione dei suoni, dei segnali
televisivi... insomma, si sviluppa in varie linee di ricerca - spiega Figalli - Poi, ci
sono le nuove sfide come i computer quantistici, bisogna capire come usarli,
l' Intelligenza Artificiale, il riconoscimento delle immagini: è la matematica
che tenta di approssimare il ragionamento umano alle macchine perché
immagazzinino informazioni così come fa il cervello umano". Figalli terrà
domani un evento "towards ESOF2020" (in collegamento video) alla SissaIctp, dal titolo "Generic regularity in obstacle problems", una linea di ricerca
alla quale lavora da 4 anni su come si modifica una membrana elastica nell'
attimo in cui si stacca da un oggetto al quale è attaccata (e sarà anche uno
speaker di ESOF). "E' un momento difficile da 'modellizzare' ed è simile al meccanismo del ghiaccio che si scioglie
nell' acqua. Questo studio può aiutare a costruire materiali migliori, ad esempio mascherine di protezione più
efficaci", sottolineaFigalli. (ANSA). Galleria: Perché ci piace fare gossip? Ce lo spiega la scienza (StarsInsider)
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Teatro, musica, scienza e mostre, al via Miramare Estate
(ANSA) - TRIESTE, 01 LUG - Teatro, musica, mostre e scienza. Da luglio a
settembre il Castello di Miramare di Trieste apre le sue porte alla cultura in
tutte le sue declinazioni. A presentare il programma di 'Miramare Estate'
questa mattina nella Sala del Trono sono stati la direttrice del Museo,
Andreina Contessa insieme con i rappresentati delle istituzioni culturali
coinvolte nella rassegna che partirà il 3 luglio per poi concludersi il 27
settembre. "Veniamo da un periodo molto difficile - ha sottolineato Contessa
- e abbiamo scelto di dare ospitalità a tutte quelle istituzioni culturali che non
possono accogliere le loro iniziative in spazi esterni, mettendo a
disposizione della città un background magnifico come quello di Miramare".
"Stiamo lavorando per far ripartire la città e quanto prima vogliamo tornare ai
livelli del 2019", ha ribadito intervenendo il sindaco, Roberto Dipiazza. Il primo
evento culturale sarà quello proposto dal Teatro Stabile di Trieste che
porterà in scena uno spettacolo che parla del rapporto tra la città e il mare - 'I
bagni di Trieste' e 'A Sarajevo il 28 giugno', dedicato all' attentato di cui
furono vittime l' Arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia nel 1914.
Il 30 e 31 luglio e il 1 agosto, Miramare ospiterà il 'Festival Approdi - Rotte artistiche senza bussola', con due
spettacoli per ogni serata, tra teatro, cinema, danza e musica. Il 7 e 8 agosto, spazio invece alla scienza per la quarta
edizione del Sissa Summer Festival - Incontri di Teatro e Scienza - spettacoli di prosa e musica con un particolare
focus sulla AI. Ad agosto e settembre risuoneranno poi le note al chiaro di luna grazie a una serie di concerti (3
agosto, 2 e 12 settembre) promossi dalla Società dei Concerti Trieste. Il 20 e il 27 settembre, sarà la volta dell'
Associazione Culturale Arte e Musica a promuovere i Concerti al Castello. Non mancherà infine l' arte a partire dalla
mostra in corso dedicata a "La scienza della visione - fotografia e strumenti ottici all' epoca di Massimiliano D'
Asburgo" con cui si aprirà Esof 2020 - Trieste Città della Scienza (dal 2 al 6 settembre prossimi). (ANSA).
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Teatro, musica, scienza e mostre, al via Miramare Estate
(ANSA) - TRIESTE, 01 LUG - Teatro, musica, mostre e scienza. Da luglio a
settembre il Castello di Miramare di Trieste apre le sue porte alla cultura in
tutte le sue declinazioni. A presentare il programma di 'Miramare Estate'
questa mattina nella Sala del Trono sono stati la direttrice del Museo,
Andreina Contessa insieme con i rappresentati delle istituzioni culturali
coinvolte nella rassegna che partirà il 3 luglio per poi concludersi il 27
settembre. "Veniamo da un periodo molto difficile - ha sottolineato Contessa
- e abbiamo scelto di dare ospitalità a tutte quelle istituzioni culturali che non
possono accogliere le loro iniziative in spazi esterni, mettendo a
disposizione della città un background magnifico come quello di Miramare".
"Stiamo lavorando per far ripartire la città e quanto prima vogliamo tornare ai
livelli del 2019", ha ribadito intervenendo il sindaco, Roberto Dipiazza. Il primo
evento culturale sarà quello proposto dal Teatro Stabile di Trieste che
porterà in scena uno spettacolo che parla del rapporto tra la città e il mare - 'I
bagni di Trieste' e 'A Sarajevo il 28 giugno', dedicato all' attentato di cui
furono vittime l' Arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sofia nel 1914.
Il 30 e 31 luglio e il 1 agosto, Miramare ospiterà il 'Festival Approdi - Rotte artistiche senza bussola', con due
spettacoli per ogni serata, tra teatro, cinema, danza e musica. Il 7 e 8 agosto, spazio invece alla scienza per la quarta
edizione del Sissa Summer Festival - Incontri di Teatro e Scienza - spettacoli di prosa e musica con un particolare
focus sulla AI. Ad agosto e settembre risuoneranno poi le note al chiaro di luna grazie a una serie di concerti (3
agosto, 2 e 12 settembre) promossi dalla Società dei Concerti Trieste. Il 20 e il 27 settembre, sarà la volta dell'
Associazione Culturale Arte e Musica a promuovere i Concerti al Castello. Non mancherà infine l' arte a partire dalla
mostra in corso dedicata a "La scienza della visione - fotografia e strumenti ottici all' epoca di Massimiliano D'
Asburgo" con cui si aprirà Esof 2020 - Trieste Città della Scienza (dal 2 al 6 settembre prossimi). (ANSA).
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Ricerca: Figalli, matematica è eterna, mai stata tanto utile
'Nobel' della disciplina, boom laureati e lavoro con tecnologia
(ANSA) - TRIESTE, 01 LUG - "La matematica è eterna. C' è da sempre e si
interfaccia con tutto e, se in passato era utile, non lo è mai stata come
adesso". A sostenerlo è Alessio Figalli, vincitore nel 2018 della medaglia
Fields con uno studio sul 'trasporto ottimale', un premio equivalente al Nobel,
in una intervista all' Agenzia ANSA. "Nata per decifrare con un linguaggio
universale tanti problemi e risolverli, la matematica moderna è oggi alla base
di tutte le scoperte ingegneristiche, della registrazione dei suoni, dei segnali
televisivi... insomma, si sviluppa in varie linee di ricerca - spiega Figalli - Poi, ci
sono le nuove sfide come i computer quantistici, bisogna capire come usarli,
l' Intelligenza Artificiale, il riconoscimento delle immagini: è la matematica
che tenta di approssimare il ragionamento umano alle macchine perché
immagazzinino informazioni così come fa il cervello umano". Figalli terrà
domani un evento "towards ESOF2020" (in collegamento video) alla SissaIctp, dal titolo "Generic regularity in obstacle problems", una linea di ricerca
alla quale lavora da 4 anni su come si modifica una membrana elastica nell'
attimo in cui si stacca da un oggetto al quale è attaccata (e sarà anche uno
speaker di ESOF). "E' un momento difficile da 'modellizzare' ed è simile al meccanismo del ghiaccio che si scioglie
nell' acqua. Questo studio può aiutare a costruire materiali migliori, ad esempio mascherine di protezione più
efficaci", sottolineaFigalli. (ANSA).
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Ricerca: Figalli, matematica è eterna, mai stata tanto utile
(ANSA) - TRIESTE, 01 LUG - "La matematica è eterna. C' è da sempre e si
interfaccia con tutto e, se in passato era utile, non lo è mai stata come
adesso". A sostenerlo è Alessio Figalli, vincitore nel 2018 della medaglia
Fields con uno studio sul 'trasporto ottimale', un premio equivalente al Nobel,
in una intervista all' Agenzia ANSA. "Nata per decifrare con un linguaggio
universale tanti problemi e risolverli, la matematica moderna è oggi alla base
di tutte le scoperte ingegneristiche, della registrazione dei suoni, dei segnali
televisivi... insomma, si sviluppa in varie linee di ricerca - spiega Figalli - Poi, ci
sono le nuove sfide come i computer quantistici, bisogna capire come usarli,
l' Intelligenza Artificiale, il riconoscimento delle immagini: è la matematica
che tenta di approssimare il ragionamento umano alle macchine perché
immagazzinino informazioni così come fa il cervello umano". Figalli terrà
domani un evento "towards ESOF2020" (in collegamento video) alla SissaIctp, dal titolo "Generic regularity in obstacle problems", una linea di ricerca
alla quale lavora da 4 anni su come si modifica una membrana elastica nell'
attimo in cui si stacca da un oggetto al quale è attaccata (e sarà anche uno
speaker di ESOF). "E' un momento difficile da 'modellizzare' ed è simile al meccanismo del ghiaccio che si scioglie
nell' acqua. Questo studio può aiutare a costruire materiali migliori, ad esempio mascherine di protezione più
efficaci", sottolineaFigalli. (ANSA).
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Verso Esof 2020: il comprensorio nel Porto Vecchio di Trieste
Verso Esof 2020: il comprensorio nel Porto Vecchio di Trieste - Il Piccolo
Trieste.
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Tema Covid-19 al centro di Esof2020 a Trieste.
Tema Covid-19 al centro di Esof2020 a Trieste. Il premier Conte chiuderà l'
evento.
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Tema Covid-19 al centro di Esof2020 a Trieste. Il premier Conte chiuderà l' evento
Tema Covid-19 al centro di Esof2020 a Trieste. Il premier Conte chiuderà l'
evento - Il Piccolo Trieste.
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ESOF2020: 'Sarà un momento di grande ripartenza per Trieste'
Redazione
Mancano pochi mesi a ESOF2020, l'evento, originariamente previsto dal 5 al
9 luglio, è stato rinviato a seguito della pandemia di Coronavirus dal 2 al 6
Settembre Questa mattina si è svolta una riunione per esporre le novità che
coinvolgeranno questa nuova edizione di ESOF2020. Presenti al tavolo: Il
presidente della regione FVG, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste
Roberto diPiazza e Stefano Fantoni Champion di ESOF 2020. Ad aprire la
conferenza è stato il presidente della regione FVG, Massimiliano Fedriga:
Esof deve essere un punto di ripartenza per valorizzare Trieste e tutta la
regione, questa edizione sarà la protagonista assoluta su come affrontare la
Pandemia, Sarà la scienza che metterà in discussione se stessa. É
impossibile non tenere conto della tragedia che ha colpito il nostro paeseHa evidenziato Stefano Fantoni- Questa edizione sarà modellata su questo
aspetto etico, bisognerà parlarne con rispetto. ESOF è il luogo in cui la
comunità scientifica si incontra per riflettere sulle sue pratiche e sul suo
ruolo nella società. In questi tempi difficili, la ricerca scientifica è più cruciale
che mai e il suo impatto, così come la sua comunicazione ai governi e al
pubblico, sono della massima importanza. Il 90% di speaker hanno confermato la loro partecipazione nonostante la
situazione attuale. Saranno resi disponibili strumenti digitali, come la teleconferenza, saranno ampliati i contenuti
della sessione relativi a questioni riguardanti la salute pubblica e l'ambiente, attualmente al centro del dibattito
scientifico, politico e pubblico in tutto il mondo. Ha concluso Fantoni.
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L'EuroScience Open Forum di Trieste riparte: presentati il nuovo formato e il programma
aggiornato
Illustrate oggi tutte le novità della grande manifestazione europea sulla
scienza e la tecnologia rinviata da luglio a settembre per l'emergenza
pandemia. P iù di 150 sessioni e più di 700 speaker nel programma
aggiornato, con nuovi formati e grandi ospiti. Confermato anche il Science
and City Festival, con alcune iniziative già nelle prossime settimane. Trieste
30 giugno 2020 L'EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste si svolgerà
dal 2 al 6 settembre con una missione rinnovata. Se prima della pandemia
l'evento rappresentava uno dei principali spazi di confronto multidisciplinare
a livello europeo sui cambiamenti della scienza e della tecnologia e sul loro
ruolo nella società, gli ultimi mesi di ansie e incertezze generalizzate hanno
aggiunto motivazioni forse ancora più profonde. «Nel Porto Vecchio di
Trieste ci saranno necessariamente meno relatori fisicamente presenti, molti
si collegheranno da remoto», afferma Stefano Fantoni , Champion
dell'iniziativa, «ma più delle difficoltà organizzative ha prevalso l'urgenza del
confronto di fronte a tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Mai come
in questo momento la comunità scientifica globale », continua Fantoni, «
deve dimostrare di essere all'altezza delle sfide che ci aspettano, a partire dalla ricerca di nuove modalità per
continuare a far circolare le idee . La pandemia ha svelato in modo eclatante anche la rilevanza di una condotta
etica solida nella diffusione dei risultati della ricerca e quanto lavoro vada fatto per migliorare il dialogo fra scienza e
politica, fra esperti e media. ESOF è un evento pensato fin dalle sue origini proprio per favorire questo tipo di
confronti.» «Tenere ESOF2020 subito dopo la riapertura dell'Europa post-Covid è essenziale per discutere
tempestivamente del ruolo della ricerca scientifica, dell'expertise e della comunicazione in questo contesto che non
ha precedenti» afferma Michael Matlosz , Presidente di EuroScience. «Il nuovo format ibrido adottato per l'evento
offre l'opportunità a tutti i professionisti della scienza e ai diversi stakeholder di partecipare attivamente al dibattito,
di persona o virtualmente.» Il programma aggiornato e gli ospiti principali Il Covid-19 entra in scena a ESOF2020 con
una serie di incontri tra comunità scientifica e decisori politici sulle implicazioni sanitarie, economiche e
comunicative del Coronavirus. In particolare, in una tavola rotonda con Thomas Hartung , tossicologo di fama
mondiale dell'Università Johns Hopkins di Baltimora si parlerà dell'impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 sul nostro
cervello . L'intreccio tra produzione di conoscenza e informazione pubblica, messo così duramente alla prova dalla
pandemia, sarà discusso in un panel composto da esperti di comunicazione ed editoria specialistica, tra cui Sudip
Parikh , amministratore delegato dell' American Association for the Advancement of Science (AAAS). Si punteranno
poi i riflettori sulle conseguenze per l'economia generate dalla diffusione della malattia su scala globale. Il
programma generale resta diviso in tre filoni principali: il Science Programme
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, dedicato alla scienza di frontiera e alle sue implicazioni nella società; gli appuntamenti Science to Business ,
incentrati sui rapporti tra scienza e impresa; le opportunità lavorative del futuro negli eventi del Science to Careers .
Al centro dell'agenda del Forum alcuni tra i temi più urgenti della contemporaneità. Tra questi i cambiamenti climatici
e la transizione a un'economia green, anche grazie al passaggio dalle fonti di energia fossili a quelle rinnovabili.
Attesa la partecipazione del climatologo Filippo Giorgi , tra gli estensori dei primi cinque rapporti dell'
Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC che determinarono l'assegnazione al Comitato delle Nazioni
Unite del Premio Nobel per la Pace 2007. Altri panel saranno incentrati sull'impatto dei supercomputer e dell'
intelligenza artificiale , sulla ricerca farmacologica di frontiera che utilizza principi attivi di origine naturale,
sull'importanza di creare un hub europeo dedicato alle scienze della vita . Ma si parlerà anche di inquinamento, di
trasferimento tecnologico, di diplomazia scientifica e del ruolo cruciale giocato nel promuovere la pace e la
convivenza tra i popoli dalle grandi infrastrutture di ricerca, come il CERN di Ginevra, l'acceleratore di particelle
SESAME in Giordania o il SEEIIST - The South East European Institute for Sustainable Technologies , focalizzatosi
recentemente nel supporto alle terapie per il trattamento dei tumori basate su particelle subatomiche. Brain drain,
brain circulation è invece il titolo di un incontro sulla mobilità dei ricercatori e della conoscenza organizzato da
alcune delle più prestigiose società scientifiche internazionali, tra cui la tedesca Accademia Cesarea Leopoldina, la
più antica accademia permanente di scienze naturali al mondo, e la nostra Accademia dei Lincei. Ci sarà anche
spazio per discutere come il fattore umano incida nello sviluppo dell'industria 4.0 e come valorizzare l' imprenditoria
femminile . Una parte rilevante sarà dedicata alle startup, al trasferimento tecnologico e al prossimo grande
programma di finanziamento della ricerca europea, Horizon Europe . Diverse le sessioni, in collaborazione con
partner come Fincantieri , dedicate all'economia blu, alla salvaguardia della risorsa mare e al trasporto marittimo
sostenibile, anche grazie a tecnologie legate all'uso dell'idrogeno. Numerosi gli inviti a speaker di rilievo. Tra quelli
già confermati: il matematico Alessio Figalli , vincitore della Medaglia Fields 2018. Oltre ad assicurare la sua
partecipazione a settembre, lo scienziato darà un ulteriore contributo al percorso di avvicinamento a ESOF2020 in un
seminario scientifico online il prossimo 2 luglio organizzato da SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati e dal Centro Internazionale di Fisica Teoria «Abdus Salam« - ICTP di Trieste. Tra gli altri speaker ci saranno
la senatrice a vita Elena Cattaneo , nota per le sue ricerche sulla malattia di Huntington e sulle cellule staminali; la
direttrice generale del CERN di Ginevra Fabiola Gianotti ; il direttore dello Human Technopole di Milano Iain Mattaj ;
l'immunologo e ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale Alberto Mantovani; il
climatologo tedesco Gerald Haug; il fisico e padre dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova Roberto Cingolani; la
docente di Harvard tra le massime autorità mondiali negli studi sul rapporto tra scienza e democrazia Sheila
Jasanoff; il giornalista scientifico del Financial Times Clive Cookson; il matematico francese e già presidente dello
European Research Council Jean-Pierre Bourguignon. Non hanno invece
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sciolto ancora la riserva: l'economista americano esperto di sviluppo sostenibile e di politica e gestione della
salute Jeffrey Sachs; il premio Nobel dell'economia 2001 Joseph Stiglitz; la virologa Ilaria Capua; l'architetto e
urbanista olandese Rem Koolhass. Saranno inoltre presenti i tre testimonial di ESOF2020: l'astrofisica Marica
Branchesi, lo scrittore Paolo Giordano, l'architetto Massimiliano Fuksas. Alla cerimonia di apertura ha assicurato la
sua partecipazione in presenza il Commissario Europeo alla Ricerca Mariya Gabriel, il Ministro dell'università e
ricerca italiano Gaetano Manfredi e i suoi omologhi del Montenegro, Sanja Damjanovic, e del Sud Africa, Emmanuel
Nzimand. Tra gli altri interventi istituzionali in programma quello del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.
Prenderà infine parte alla cerimonia di chiusura del 6 settembre il Primo Ministro Italiano, Giuseppe Conte. Tra fisico
e virtuale: i luoghi di ESOF L'evento è stato ripensato per far dialogare lo spazio fisico con quello virtuale. Il Forum si
svolgerà nel Porto Vecchio di Trieste, in particolare nei Magazzini 27 e 28, cuore del nuovo Trieste Convention
Center - TCC, il centro congressi polifunzionale che avrà, proprio in occasione di ESOF2020, il suo battesimo
ufficiale. Degli oltre 150 eventi in calendario a partire dal 2 settembre, una settantina saranno quelli virtuali, una
settantina in formato ibrido e circa una decina esclusivamente in presenza. Conferenze plenarie, presentazioni dei
relatori principali, workshop ed eventi speciali saranno disponibili via streaming. Queste tipologie di appuntamenti
verranno inoltre registrate e successivamente rese disponibile su richiesta. La piattaforma online messa a
disposizione da ESOF2020 accoglierà la quasi totalità delle sessioni ibride e online tutte accessibili a utenti registrati,
con una potenziale partecipazione fino a più di cinquemila persone in collegamento online. Questo significativo
ampliamento della platea raggiungibile con le tecnologie digitali, unita alle possibilità di mostrare sul sito di ESOF
video emozionali di promozione della destinazione Friuli Venezia Giulia e di Trieste, contribuiranno ad attrarre nel
futuro flussi che oggi non è possibile intercettare a causa delle limitazioni agli spostamenti probabilmente ancora in
vigore a settembre. Le cerimonie di apertura e chiusura e altri incontri si terranno invece in presenza nel TCC. In
particolare, per gli eventi più significativi verrà utilizzato l'Auditorium del centro congressi realizzato grazie alla
costruzione di un nuovo edificio, il cosiddetto 28 bis, in grado di ospitare fino a 1850 posti e allestito secondo i
parametri di sicurezza previsti dalle norme anti-Covid. Nel magazzino 28 ci sarà un'area dedicata a far conoscere le
realtà tecnico-scientifiche regionali con particolare riferimento al Sistema Trieste, vale a dire l'insieme delle
istituzioni scientifiche del capoluogo giuliano e provincia. Gli sponsor stanno valutando una presenza su piattaforma
online e mediante stand virtuali. Riaprono anche le iscrizioni, per partecipanti virtuali e non, sul sito www.esof.eu. Le
tariffe sono scontate per chi si iscrive entro il 16 luglio. Studenti, insegnanti under 35 e partecipanti da paesi del
Centro Est Europa, su cui questa edizione del Forum punta particolarmente, potranno usufruire di tariffe agevolate
mentre sarà completamente gratuito l'accesso per i giornalisti ai quali saranno dedicati eventi e attività speciali. I
partner e gli eventi satellite ESOF2020 ha ricevuto un finanziamento nell'ambito del programma quadro europeo per
la ricerca e l'innovazione Horizon 2020.
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La sua realizzazione è resa possibile anche grazie al contributo e al supporto del Ministero dell'Università e della
Ricerca - MUR, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste, tutti Principal Partner. «Trieste
Città Europea della Scienza 2020«, ha commentato il governatore Massimiliano Fedriga, «è il simbolo di un Friuli
Venezia Giulia che reagisce e che, partendo proprio dal legame tra il territorio e la nutrita comunità scientifica che lo
abita, proverà a mettere a frutto nuove opportunità di rilancio.« «Il Comune di Trieste è stato sin dall'inizio di questa
sfida ed è tra i maggiori e più convinti sostenitori dell'evento Esof2020 che porterà Trieste al centro del dibattito
scientifico internazionale«, afferma il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. «La nostra città, che sono onorato di
amministrate, è già patrimonio nazionale per quanto riguarda tutta la filiera scientifica, e il ruolo di Città Europea
della Scienza ci carica della responsabilità di indicare le linee guida da seguire in futuro, soprattutto alla luce
dell'emergenza Covid-19 che stiamo vivendo. Per arrivare a questo importante appuntamento il Comune di Trieste
ha contribuito sia attraverso la concessione degli spazi del Porto Vecchio, sia economicamente per la realizzazione
del Centro Congressi che ospiterà i lavori di ESOF2020.« L'evento è inoltre svolto in collaborazione con i Main
Partner Fincantieri, illycaffè, TriesteTrasporti e con i partner istituzionali Fondazione CRTrieste, Confindustria FVG e
nazionale, Banca d'Italia. Altri partner sono in fase di coinvolgimento. ESOF2020 sarà inoltre uno ZeroImpactEvent
by AcegasApsAmga (altro Main Partner della manifestazione) che stimolerà e massimizzerà i comportamenti
sostenibili. Diverse strutture della RAI - Radiotelevisione italiana sono media partner di ESOF2020. Con la sede
regionale è attiva una collaborazione per la produzione di trasmissioni televisive, già parzialmente andate in onda, e
di podcast sulla storia e sul ruolo attuale di Trieste città europea della scienza. ESOF2020 Trieste inoltre, ha stretto
una forte sinergia attraverso un protocollo con il Commissariato italiano per EXPO Dubai per promuovere la scienza
nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile: «Expo sarà un momento importante di valorizzazione dell'eredità, del
lavoro e del pensiero di ESOF 2020 - ha spiegato Paolo Glisenti, Commissario per la partecipazione all'Esposizione
Universale del prossimo anno - stiamo lavorando per portare a Dubai la vostra legacy, un modello di promozione e di
cooperazione scientifica a livello europeo. Dubai sarà un punto molto importante di manifestazione del networking
europeo in campo scientifico e naturalmente nella salute e nella sicurezza e il Padiglione sarà una piattaforma per
l'Open Science, cioè la collaborazione pubblico-privato nella scienza, con una forte inclinazione alla
interdisciplinarietà delle competenze e della multisettorialità«. Il Forum è inoltre accompagnato da una serie di
eventi satelliti confermati per il 2020. Si è già svolto nel mese di giugno in formato interamente digitale EuroDIG European dialogue on Internet governance. In modalità analoga si svolgerà il 6 luglio prossimo il meeting UNESCO
sulla libera circolazione della conoscenza dal titolo Towards a Global Consensus on Open Science. Anticipano
l'apertura di ESOF l'1 e il 2 settembre la Conferenza europea dei giornalisti scientifici e un simposio tra i maggiori
studiosi internazionali dei rapporti tra scienza e società con l'obiettivo di definire un nuovo lessico per la
comunicazione della scienza dei prossimi anni. In contemporanea alla manifestazione, il 5-6 settembre,

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

Pagina 300

[ § 2 6 4 1 8 9 2 5 § ]

mercoledì 01 luglio 2020

lswn.it
Esof Luglio 2020

si svolgerà a Trieste il consesso Science & law: International Law Answers to Scientists' Current Challenges.
Seguirà in autunno sempre nel capoluogo giuliano il meeting sulla salute mentale Minds for freedoms, Freedom for
Minds. A dicembre invece in programma a Lubiana il simposio ARK2020 sulla cinematica robotica. Altri eventi sono
stati rimandati al 2021 a causa delle limitazioni e dei rischi legati alla pandemia. Il Science in the City Festival
L'EuroScience Open Forum è tradizionalmente accompagnato da uno dei più grandi festival della scienza in Europa.
Concepito come un ponte tra ESOF e la cittadinanza, decine di ricercatori italiani e stranieri incontreranno i cittadini
per rispondere alle loro curiosità e ai loro bisogni di conoscenza, e per dialogare sulle prospettive di uno sviluppo
sostenibile. La kermesse coinvolge infatti in un dialogo inedito cittadini, mondo economico e politico ma anche
artisti, poeti, comunicatori della scienza, insegnanti. Come suggerisce il titolo Collisioni l'obiettivo del festival è
favorire uno scambio creativo e sorprendente di idee, progetti, conoscenze e punti di vista: «Nonostante le difficoltà
create dalla pandemia, la partecipazione della città e della regione è stata grandissima, oltre ogni aspettativa, e di
questo siamo molto grati« afferma Paola Rodari, Programme Manager del festival. «Centinaia di associazioni, istituti
scientifici e universitari, teatri e compagnie teatrali, artisti e professionisti, centri culturali e anche singoli individui
animeranno i luoghi di Trieste, della regione ma anche lo spazio del virtuale. Questa partecipazione, supportata con
generosità dalle amministrazioni pubbliche, in primo luogo dal Comune di Trieste e dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, renderà anche possibile la conoscenza reciproca di eccellenze locali di ogni genere, che
sperabilmente continueranno a collaborare in futuro«. Dal 5 luglio in avanti il Science in the City Festival animerà il
capoluogo giuliano e il territorio regionale con 26 mostre e circa 180 tra spettacoli, visite guidate, conferenze,
incontri informali e science café ospitati negli spazi più belli della città, della regione e virtualmente. Da segnalare
due grandi mostre: Cyborn, la nascita dell'uomo artificiale al Salone degli Incanti (co-organizzata dal Comune di
Trieste, dalla Fondazione Internazionale Trieste, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dall'Istituto Italiano di
Tecnologia) e XTREME, l'esplorazione degli ambienti estremi al Magazzino delle Idee (co-organizzata dall'Ente
Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, dall'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF - Osservatorio
Astronomico di Trieste, dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia e dal Museo Nazionale
dell'Antartide «Felice Ippolito«, con il supporto di INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, dell'Università di
Padova e dell'Università della Tuscia e con il patrocinio della Società Italiana di Astrobiologia). Esposizioni
divulgative curate dagli istituti di ricerca regionali e di arte e scienza saranno allestite anche negli spazi espositivi del
TCC, dove ricercatori e cittadini avranno ulteriori occasioni di incontrarsi da vicino. Tra le esposizioni la mostra Both
Ways, visitabile del vivo e in digitale, che ci porterà a scoprire installazioni artistiche esposte in contemporanea a
Fiume (Croazia), Cluj-Napoca (Romania), Bucarest (Romania), Timisoara (Romania), Belgrado (Serbia) e Budapest
(Ungheria) e il Festival internazionale Robotics. Non mancheranno gli eventi in altri luoghi della regione, come quello
dell'1 settembre a Udine,
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dove il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni a specchio, e il Direttore Artistico del Mittelfest
Haris Paovi dibatteranno sul tema dell'empatia nella scienza e nell'arte. Che cos'è ESOF L'EuroScience Open Forum
è la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. Creato
nel 2004 dall'associazione no-profit EuroScience, il forum ogni due anni offre un'opportunità unica di interazione e
dibattito tra scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori della comunicazione e cittadini. Trieste è stata
nominata Città Europea della Scienza 2020 e ospiterà la nona edizione di ESOF. maggiori info su: www.esof.eu |
www.scienceinthecity2020.eu
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Esof 2020, la scienza sceglie il Fvg per il primo evento post Covid
Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliere, in settembre, l'appuntamento di rilievo mondiale
"Trieste e il Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliere, in settembre, il
primo grande evento di rilievo mondiale dopo la pandemia. Esof 2020 diviene
così un evento emblematico di confronto e di cooperazione e al tempo
stesso si configura come un'occasione straordinaria nella quale la comunità
scientifica internazionale affronterà pubblicamente il tema Covid-19,
mettendo in discussione anche l'apporto che è stata in grado di fornire nei
mesi di emergenza, dove le informazioni sulla diffusione e il contrasto al
virus diffuse dalla scienza sono state talvolta contradditorie e confuse". Lo
ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga che,
insieme all'assessore regionale alla Ricerca e università Alessia Rosolen e
alla presenza del sindaco Roberto Dipiazza , ha preso parte questa mattina
alla conferenza stampa di presentazione dell' Euro Science Open Forum Esof 2020 , evento che con oltre 150 sessioni e 700 partecipanti, si svolgerà
dal 2 al 6 settembre a Trieste. "Anche organizzazioni istituzionalmente
preposte a fornire una guida sulle questioni sanitarie globali e a indirizzare la
ricerca quali l'Oms - ha detto Fedriga -, sono mancate di fronte a questo
drammatico quanto inaspettato frangente anche a livello di prevenzione, non riuscendo ad allertare rispetto a
quanto stava avvenendo in Cina, i Paesi nei quali la pandemia doveva ancora arrivare e che avrebbero potuto
prepararsi adeguatamente, rafforzando ospedali e terapie intensive, dotandosi di ventilatori e dispositivi di sicurezza
per fronteggiare la diffusione del virus". "In Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto il governatore - ci siamo organizzati
affidandoci ai nostri centri di ricerca e alle eccezionali professionalità che lavorano negli ospedali e nei dipartimenti
sanitari del territorio. Dalla loro esperienza e capacità abbiamo attinto indicazioni utili, concrete e puntuali che hanno
orientato misure e azioni risultate efficaci per limitare la diffusione del virus". "Anche alla luce di questa esperienza ha concluso Fedriga - Esof 2020 rappresenta per il networking di istituzioni scientifiche e d'innovazione del Friuli
Venezia Giulia non un mero evento celebrativo, ma un'opportunità preziosa per consolidare ulteriormente i risultati
raggiunti nella ricerca teorica e sperimentale e rafforzare il proprio potenziale, sia conoscitivo che operativo, di
fronte a emergenze come quelle che abbiamo vissuto e che molti Paesi stanno ancora affrontando ".
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ShorTS 2020, masterclass con Saverio Costanzo, Elio Germano e Giulio Pranno
ShorTS International Film Festival , organizzato dall' Associazione
Maremetraggio , da Trieste arriva sul web dal 4 al 12 luglio 2020 . La 21°
edizione del Festival si svolgerà online grazie al supporto tecnico di
MYmovies , sito leader in Italia nell'informazione cinematografica e partner
tecnico di ShorTS 2020 , nonché attraverso i canali ufficiali della
manifestazione (Sito Ufficiale - Pagina Facebook - Instagram). I premi della
21° edizione - Saverio Costanzo , acclamato regista della serie tv L'amica
geniale, riceverà il Premio Cinema del Presente 2020 , un riconoscimento
attraverso cui ShorTS International Film Festival conferma ed evidenzia lo
straordinario talento del cineasta italiano. L'attore Giulio Pranno , giovane
protagonista del film Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores , sarà
insignito del Premio Prospettiva , riconoscimento dedicato ai talenti
emergenti del cinema italiano. La Masterclass online di Saverio Costanzo e
l'incontro con Giulio Pranno - Giovedì 9 luglio , inoltre, il regista Saverio
Costanzo sarà protagonista di una Masterclass online. L'incontro, gratuito e
aperto al pubblico , si svolgerà alle ore 18.00 in diretta streaming su
MYmovies. Durante la Masterclass online dialogheremo con Saverio Costanzo su ispirazioni e sviluppo del suo
originale sguardo introspettivo di autore - spiegano Maurizio di Rienzo e Chiara Valenti Omero , direttori di ShorTS
International Film Festival - che focalizza sfumature drammaturgiche espresse da corpi e anime inquadrati in
contesti fuori dal mondo': una famiglia palestinese ostaggio di una invasiva pattuglia israeliana (Private', Pardo d'oro
al Festival di Locarno 2005, Nastro d'Argento opera prima); un gesuita isolatosi fra dubbi e vocazione in un convento
veneziano (In memoria di me'); il cerchio di solitudine e incomunicabilità che contiene paure, disillusioni, segreti in
cui vivono per anni due anime infine gemelle (La solitudine dei numeri primi'); la casa-gabbia a New York in cui si
agitano le psicologie educative di due giovani genitori (Hungry hearts', Coppa Volpi alla Mostra di Venezia 2014 ai
protagonisti Alba Rohrwacher e Adam Driver); lo studio di uno psicoterapeuta a sua volta in fase critica (le tre
stagioni della serie In treatment'); la Napoli colma di affettiva essenza femminile rielaborata con potente sensibilità
oltre l'impianto letterario originario (le due stagioni della serie L'amica geniale'). Sono luoghi di film dettagliati
nell'architettura e aperti a emozioni estreme e nei quali risalta il connubio naturale fra interpretazioni notevoli e
metronomica regia. L'attore Giulio Pranno , vincitore del Premio Prospettiva 2020, sarà protagonista di un incontro
online martedì 7 luglio alle ore 18.00 in diretta streaming sulla Pagina Facebook di ShorTS e su quella di MYmovies.
Incontro online con Elio Germano - Elio Germano sarà protagonista di una chiacchierata online in programma sulla
Pagina Facebook di ShorTS lunedì 6 luglio alle ore 18.00, insieme al produttore e art director Omar Rashid. Durante
l'incontro l'attore parlerà della sua carriera e racconterà Segnale
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d'allarme, la trasposizione in realtà virtuale realizzata con Omar Rashid de La mia battaglia, opera teatrale scritta
da Chiara Lagani e portata in scena da Elio Germano stesso. Segnale d'allarme è un film in VR che parla alla e della
nostra epoca, durante il quale lo spettatore viene condotto a piccoli passi a confondere immaginario e reale: un
monologo coinvolgente che è al contempo un crescendo e una caduta verso il grottesco. Lo spettacolo VR Segnale
d'allarme si terrà poi domenica 6 settembre 2020 al Teatro Miela di Trieste , in collaborazione con Mittelfest . La data
a Trieste sarà una anticipazione degli spettacoli che si terranno nei giorni successivi allo storico Festival teatrale di
Cividale del Friuli . Maremetraggio - Sezione competitiva cortometraggi - Torna la storica sezione Maremetraggio
dedicata ai cortometraggi premiati nei maggiori festival internazionali, a cura di Francesco Ruzzier . La selezione
2020 vede concorrere 45 opere da 27 paesi diversi , mentre i generi spaziano dall'animazione al documentario, con
molti registi italiani dietro la macchina da presa. In gara il documentario breve Mars, Oman di Vanessa del Campo ,
premiato al Festival dei Popoli e al Visions du Réel, che racconta le simulazioni delle spedizioni su Marte realizzate in
Oman nella Penisola arabica, o il corto cinese She runs di Qiu Yang , già Palma d'oro a Cannes 70 con "A Gentle
Night", selezionato in numerose rassegne internazionali, tra cui la Settimana della Critica a Cannes e il Toronto
International Film Festival. Tra le opere italiane in concorso Inverno di Giulio Mastromauro , premiato quest'anno
come miglior cortometraggio ai David di Donatello: un racconto autobiografico di infanzia e di perdita, come il
regista stesso dimostra con la dedica a sua madre. Arriva dall'Italia anche "La bellezza imperfetta" di Davide Vigore ,
che sceglie la fotografia di Daniele Ciprì per raccontare l'incontro tra un uomo di 65 anni e una giovane ragazza
ucraina in una Palermo oscura. Il corto "Fulmini e saette" di Daniele Lince vede protagonista un'inedita Carolina
Crescentini, qui alle prese con un ruolo da supereroina. Le 45 opere in gara si contenderanno il prestigioso premio
EstEnergy - Gruppo Hera al miglior corto consistente in 5mila euro. In palio anche il premio AcegasApsAmga al
miglior corto italiano , il Premio Prem1ere Film per il miglior cortometraggio non distribuito e il Premio AMC per il
miglior montaggio italiano . Confermato inoltre il Premio Triestecaffè assegnato dal pubblico di MYmovies .
Appuntamento anche con la proiezione online di cortometraggi fuori concorso : il Festival propone quest'anno un
focus-selezione di cinema breve dell'attiva Estonia , in collaborazione con l' Estonian Short Film Centre , che verrà
proiettato in streaming su MYmovies domenica 12 luglio dopo la cerimonia di premiazione. Science&Society: la
nuova sezione di ShorTS 2020 in collaborazione con ESOF - Tra le novità dell'edizione 2020 del Festival ci sarà
Science&Society , nuova sezione competitiva dedicata a corti provenienti da tutto il mondo che si contendono un
premio di 3mila euro realizzata in collaborazione con ESOF2020 Trieste (EuroScience Open Forum) , la più
importante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica, in programma
a Trieste dal 2 al 6 settembre 2020 . Le opere della sezione sono incentrate sui temi di scienza e società: in
particolare, i corti selezionati sottolineano la capacità dell'uomo di riuscire ad andare oltre l'essere solo un uomo, di
trascendere la propria dimensione e

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

Pagina 305

[ § 2 6 4 1 8 9 2 1 § ]

mercoledì 01 luglio 2020

ilfriuli.it
Esof Luglio 2020

superare i propri limiti. Robot, viaggi nel tempo, tecnologia e ovviamente Terra, Spazio e pianeti lontani riempiono
le immagini dello schermo, provando a trascinare anche lo spettatore da un'altra parte. L'appuntamento con i corti di
Science&Society è domenica 5 luglio alle 19.30 in streaming su MYmovies. Il cinema emergente di Nuove Impronte Concorso lungometraggi - A cura della giornalista e critica cinematografica Beatrice Fiorentino , la sezione Nuove
Impronte sceglie i migliori lungometraggi del cinema emergente , accendendo i riflettori su registi esordienti o non
ancora affermati al grande pubblico, allargando da quest'anno la competizione anche al panorama europeo e
internazionale con anteprime mondiali e italiane. I film in concorso si contenderanno il premio miglior Film, il premio
della Critica assegnato dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI, il premio migliore Produzione
consegnato dall'AGICI e il premio ANAC alla migliore sceneggiatura. MYmovies assegnerà il Premio del Pubblico
all'opera più votata on line. I lungometraggi di Nuove Impronte saranno fruibili gratuitamente su MYmovies. I giurati
della sezione sono i registi Fabio e Damiano D'Innocenzo, la produttrice Elisabetta Olmi e l'attrice Linda Caridi.
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eSport, nuova frontiera dell'intrattenimento sportivo
Giovedì 2 luglio, alle 18, Mondofuturo presenta Emilio Cozzi giornalista e divulgatore di cultura videoludica, spazio e
innovazione tecnologica
Continua, giovedì 2 luglio alle 18, con Emilio Cozzi Mondofuturo , serie di
interviste web organizzata dal Trieste Science+Fiction Festival per parlare
del mondo di domani con scienziati, scrittori, filmmakers, artisti visuali,
comunicatori ed esperti di new media. Se il videogioco è una delle industrie
del futuro, l' eSport è la nuova frontiera dell'intrattenimento sportivo? Emilio
Cozzi , giornalista e divulgatore di cultura videoludica, spazio e innovazione
tecnologica, dialogherà sulla pagina Facebook del Trieste Science+Fiction
Festival con Francesco Ruzzier di gare digitali e competizioni vinte a colpi di
controller su computer e console . Un mondo, quello dell'intrattenimento
videoludico, che è cresciuto durante il lockdown: segnerà la fine dello sport
tradizionale? Mondofuturo è un ciclo di incontri che nasce dall'esperienza
degli 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. Gli incontri sono disponibil online in diretta sulla pagina Facebook del
TS+FF www.facebook.com/TriesteScienceFiction/ e successivamente sulla pagina Instagram, sul canale YouTube
dedicato e in podcast su Spotify. "La fantascienza è il neorealismo del futuro. Scrivevano così, già sessant'anni fa,
alcuni critici dei Cahiers du cinéma, in piena era atomica e agli esordi della corsa allo spazio, ma questa provocatoria
affermazione sembra tanto più vera in questi strani giorni che stiamo vivendo, ancora agli inizi del terzo millennio"
dichiara Daniele Terzoli , direttore del Trieste. Science+Fiction Festival. "Un secolo fa, nei ruggenti anni Venti, gli
aeroplani e le automobili, il futurismo e le avanguardie, i primi strumenti di telecomunicazione e l'evoluzione del
cinematografo, segnavano le tappe del progresso, non solo sul piano tecnologico ma anche e soprattutto
nell'immaginario popolare; e la science fiction si affermava ufficialmente come genere a se stante, attraverso i pulp
magazine e la nascita della rivista Amazing Stories. Oggi, negli anni Venti del nuovo secolo, dove stiamo andando?
Come sta cambiando il nostro mondo, e come si trasformerà nel corso de prossimi anni? Viviamo già in una realtà
fantascientifica?". Queste domande sono il filo conduttore degli incontri targati Mondofuturo . Gli appuntamenti
settimanali di M O N D O F U T U R O proseguiranno con i Manetti Bros., registi tra i più esperti nel cinema di genere in
Italia, prossimamente sul grande schermo con Diabolik, girato anche a Trieste; Massimo Polidoro, segretario
nazionale del CICAP e divulgatore scientifico attualmente in libreria con Il mondo sottosopra (Piemme), kit di
sopravvivenza alle bufale e fake news; Bruce Sterling, scrittore di fantascienza tra i fondatori del movimento
Cyberpunk e futurologo, e Jasmina Teanovi, scrittrice, attivista, filmmaker
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Messaggero Veneto
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EuroScience Open Forum

L' immunologo Mantovani per un confronto sul Covid
L' entusiasmo con cui Trieste si appresta ad affrontare l' EuroScience Open
Forum (Esof) è lo stesso di quando la città ha vinto la sua candidatura a
Tolosa come Capitale europea della scienza 2020 due anni fa. Certo che la
pandemia del Covid-19 ha fatto sì che questo evento paneuropeo dedicato
al dibattito tra tecnologia, scienza, società venisse guardato con occhi
diversi, come ha sottolineato ieri mattina il presidente della Regione
Massimiliano Fedriga, e quindi, nella kermesse che si terrà in Porto Vecchio
nei magazzini 27, 28 e 28bis, dal 2 al 6 settembre, un focus ad hoc riguarderà
proprio la pandemia. La scienza non può ancora sostenere tesi e soluzioni,
ma attraverso il dibattito potrà mettersi in discussione. Tra gli invitati,
ricordiamo, ci sarà anche l' immunologo Alberto Mantovani, considerato uno
degli scienziati più autorevoli nel suo campo. Il nuovo assetto, non più
celebrativo, è stato eticamente corretto proprio per quanto è successo,
anche se nella sostanza è rimasto lo stesso, ha detto Stefano Fantoni,
Champion di Esof2020. «Più del 90 per cento dei relatori ha confermato la
sua partecipazione sia in presenza sia in remoto. 150 sessioni di conferenze
in quattro sale con partecipazione mista e altre quattro sale, soltanto in remoto, a disposizione dei cittadini». Esof,
quindi, come punto di partenza per coniugare scienza e impresa, con ricadute economiche nel lungo periodo. Nel
frattempo, ai nastri di partenza, il 5 luglio, il Science in the City Festival che emulsionerà eventi cultural/scientifici. -E.C.
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il sindaco dipiazza

«È la ripresa»
«Esof è la ripartenza di Trieste», che aprirà una stagione di eventi, tra cui
Trieste Next, la Barcolana e la fiera del caffè Triestespresso. Così ha
esordito ieri alla presentazione della manifestazione il sindaco Roberto
Dipiazza, che ha poi fatto da cicerone a un gruppo, presente in primis il
presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, all' interno del cantiere
del futuro Centro congressi, che sarà pronto per settembre.
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Esof2020 svela il programma. Arriva anche Conte
Sarà il premier Giuseppe Conte a chiudere l' Euroscience Open Forum, che
celebrerà Trieste Città europea della scienza dal 2 al 6 settembre in Porto
vecchio nei Magazzini 27 e 28, cuore del nuovo Trieste Convention Center.
La manifestazione prevede 150 sessioni con 700 speaker che affronteranno
svariati temi a partire dal Covid-19. Ieri è stato presentato il programma
completo, tarato sul dopo Covid. Nella foto di Massimo Silvano il
comprensorio in Porto vecchio moro / A PAG. 4.
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Nei magazzini tcc

In Porto vecchio
La manifestazione Esof2020 che celebrerà Trieste Città europea della
scienza è in programma (le date inizialmente previste a luglio sono
ovviamente state spostate a causa dell' emergenza sanitaria legata alla
pandemia da Covid-19) dal 2 al 6 settembre in Porto vecchio, nei Magazzini
27 e 28, cuore del nuovo Trieste Convention Center (nella foto Silvano).
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il festival

La coppia Fresi-Battiston inaugura la prima volta di ShorTS sul web
Sabato al via il festival con il film "Il grande passo". Ieri la presentazione online Lunedì 6 appuntamento con Elio
Germano, giovedì 9 masterclass con Costanzo
Federica Gregori Conferenza stampa in diretta online, oltre mille
visualizzazioni, curatori e giurati eccellenti collegati a intervenire dallo studio
o dal salotto di casa propria. Si presenta così quest' anno ShorTS
International Film Festival, facendo immergere subito gli spettatori nel clima
che farà da leit motiv dell' edizione al via: "godersi lo spettacolo dal proprio
sofà" è l' invito del festival triestino, alla sua prima volta più audace e
sperimentale. Perché è indiscutibile che quella che partirà sabato 4 per
continuare fino a domenica 12 luglio sarà un' edizione particolare, con una
formula inedita totalmente ripensata da zero e trasferita sul web,
interpretata sì come una grande sfida ma soprattutto come una nuova
opportunità da cogliere per ampliare il proprio pubblico. «Non è stato un
momento semplice ma aver avuto accanto chi ha creduto in noi
sostenendoci da un punto di vista economico ma anche morale ci ha
rinfrancato», ha detto la direttrice Chiara Omero, esprimendo un
ringraziamento speciale «ai miei ragazzi, con cui abbiamo tenuto riunioni
giornaliere in pieno lockdown, tra voglia di fare ma anche di aggiungere
nuove sfide». «Shorts è tra coloro che hanno osato», ha peraltro sottolineato l' assessora regionale alla Cultura
Tiziana Gibelli: «Ci è sembrato giusto - ha aggiunto - darvi la tranquillità di lavorare in un momento di tempesta
arrivando al 2021 con un po' di risorse disponibili». A introdurre il festival anche tre giurati eccellenti: l' attrice Linda
Caridi, grata perchè il festival triestino le regalato la prima esperienza in una giuria, «bella immersione in spaccati
toccanti e shoccanti». Parole intense anche da Fabio D' Innocenzo, regista col gemello Damiano dell' acclamato
"Favolacce", «felice di esserci di nuovo dopo che due anni il festival fa ci ha premiato - ha detto -. Così, ne respiro l'
atmosfera una seconda volta: ricordo la piazza di Trieste così bella, piena di ragazzi a vedere corti cileni, asiatici,
italiani. Era surreale per quanto era sana in un Paese che in tema di cultura lascia a desiderare». Con loro, anche la
produttrice Elisabetta Olmi, che porterà a ShorTS "Il grande passo" con la coppia Stefano Fresi-Giuseppe Battiston
che aprirà sabato alle 20 il festival. «Poetico, bello e che fa pure sorridere: da non perdere» per la direttrice. Per il codirettore Maurizio di Rienzo parola d' ordine sarà «incrocio, contaminazione: e da crocevia millenario qual è, quale
città migliore di Trieste? Questo detour farà entrare in una dimensione nuova
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a 360 gradi di visibilità e il pubblico saprà come interloquire in questa visione così allargata, lungo una nove giorni
all' insegna dell' eterogeneità». Il giornalista segnala giovedì 9 luglio alle 18 la masterclass gratuita di Saverio
Costanzo ("L' amica geniale") regista dallo sguardo "potente e sensibile" mentre lunedì 6 alle 18 ci sarà Elio
Germano. Reinventarsi, a ShorTS, ha significato anche allargare le collaborazioni e quella con Mittelfest è la grande
novità dell' anno: Germano racconterà infatti "Segnale d' allarme", opera teatrale che approderà il 6 settembre al
Teatro Miela e che sarà dal giorno dopo in replica al prestigioso festival di Cividale. Per il resto, ShorTS sbarcherà su
MYmovies con film e opere brevi in anteprima da tutto il mondo e fruibili gratuitamente. Novità per ognuna delle
colonne portanti del festival: se i lunghi di Nuove Impronte apriranno per la prima volta a opere non italiane, dai corti
di Maremetraggio nascerà Science and Society, nuova sezione su scienza e tecnologia in collaborazione con Esof,
con serata dedicata domenica 5 luglio. «Seguire ShorTS sarà semplicissimo - assicura Gianluca Guzzo di MyMovies
-, accedendo dalla nostra piattaforma o dal sito www.maremetraggio.com schiacciando il pulsante "segui il festival
su MyMovies". A quel punto basterà fare click su prenota, registrarsi e accedere». A termine di ogni corto ci sarà la
possibilità di votare con 5 stelle; i film (tranne quello d' apertura) saranno disponibili dall' ora della programmazione
per 24 ore. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La kermesse che anticipa e affianca il forum

Science in the city festival pronto a scattare il 5 luglio In Fvg 180 appuntamenti
trieste Si parte il 5 luglio, questa volta online, anche se la maggior parte degli
eventi sarà de visu, con ingressi ovviamente contingentati e tutte le
precauzioni previste dalle normative. Manca poco quindi al Science in the
city festival, la kermesse che affianca il principale evento EuroScience Open
Forum (Esof) e che coinvolgerà tutta la città e il Friuli Venezia Giulia fino alla
fine del 2020 attraverso 180 eventi tra mostre, spettacoli, laboratori e
science café, ospitati negli spazi più belli della regione, coinvolgendo più di
100 organizzazioni del territorio. Questa manifestazione allarga il dialogo
scientifico per una platea non solo di addetti ai lavori, includendo nell'
incontro tutte le altre componenti della cultura e della società: gli artisti, i
poeti, i comunicatori della scienza, gli insegnanti, i bambini e tutti i cittadini.
«Il programma è per il 90% visibile online - spiega la manager organizzativa
Paola Rodari -. Sono in programma 26 mostre, allestite tra Porto vecchio,
città e regione». Tra le più importanti, spiega Rodari c' è "Code of the
universe", in piazza Unità, un' installazione realizzata dal Cern, mentre al
Salone degli Incanti avrà luogo "Cyborn, la nascita dell' uomo artificiale" (coorganizzata da Comune di Trieste, Fondazione Internazionale Trieste, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Istituto
italiano di Tecnologia). Al Magazzino delle Idee poi aprirà "Xtreme, l' esplorazione degli ambienti estremi" (coorganizzata da Erpac, Istituto nazionale di Astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste, Federazione
speleologica regionale del Fvg, Museo nazionale dell' Antartide "F. Ippolito"). Ma spazi che accoglieranno le
esposizioni saranno anche gallerie private e comunali. «Il Magazzino 27 sarà trasformato in un grande padiglione di
scienza e arte - continua -, che accoglierà ad esempio "Robotics", il festival di arte, robotica e altre tecnologie, e una
mostra dei Paesi del Centro Europa». --B.M.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Presentata la manifestazione in programma a Trieste dal 2 al 6 settembre, con 150 sessioni e 700
relatori

Tema Covid-19 al centro di Esof2020 Il premier Conte chiuderà l' evento
l' evento Benedetta Moro / TRIESTESarà il premier Giuseppe Conte a
chiudere l' Euroscience Open Forum, che celebrerà Trieste Città europea
della scienza dal 2 al 6 settembre in Porto vecchio nei Magazzini 27 e 28,
cuore del nuovo Trieste Convention Center. La manifestazione prevede 150
sessioni con 700 speaker - dalla senatrice a vita Elena Cattaneo all'
immunologo e ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica
internazionale Alberto Mantovani -, che affronteranno svariati temi a partire
dal Covid-19. Un esempio? La tavola rotonda con Thomas Hartung,
tossicologo di fama mondiale dell' Università Johns Hopkins di Baltimora, in
cui si parlerà dell' impatto dell' infezione da Sars-CoV-2 sul nostro cervello. Si
punteranno poi i riflettori sulle conseguenze per l' economia generate dalla
diffusione della malattia su scala globale. «Tenere Esof2020 subito dopo la
riapertura dell' Europa post-Covid è essenziale - ha commentato Michael
Matlosz, presidente di EuroScience ieri alla presentazione della kermesse per discutere tempestivamente del ruolo della ricerca scientifica, dell'
expertise e della comunicazione in questo contesto che non ha precedenti».
«Mai come in questo momento la comunità scientifica globale - ha aggiunto Stefano Fantoni, Champion dell'
iniziativa - deve dimostrare di essere all' altezza delle sfide che ci aspettano». Il programma generale resta diviso in
tre filoni principali attraverso i 150 eventi: il Science Programme, dedicato alla scienza di frontiera e alle sue
implicazioni nella società; gli appuntamenti Science to Business, incentrati sui rapporti tra scienza e impresa; le
opportunità lavorative del futuro negli eventi del Science to Careers. Una settantina degli incontri sarà virtuale,
altrettanti saranno in formato ibrido e circa una decina esclusivamente de visu. Saranno presenti tra gli altri i tre
testimonial di Esof2020: l' astrofisica Marica Branchesi, lo scrittore Paolo Giordano, l' architetto Massimiliano
Fuksas. Al centro dell' agenda del Forum alcuni tra i temi più urgenti della contemporaneità: dai cambiamenti
climatici alla transizione a un' economia green, dai supercomputer alle scienze della vita, dall' inquinamento al
trasferimento tecnologico alla diplomazia scientifica. Spazio per discutere poi su come il fattore umano incida nello
sviluppo dell' industria 4.0 e su come valorizzare l' imprenditoria femminile. Diverse poi le sessioni, in collaborazione
con partner come Fincantieri, dedicate all' economia blu, alla salvaguardia della risorsa mare e al trasporto marittimo
sostenibile. «Esof2020 diviene un evento emblematico di confronto e di cooperazione e al tempo stesso si
configura come un' occasione straordinaria nella quale la comunità scientifica internazionale affronterà
pubblicamente
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il tema Covid-19 - ha sottolineato il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, presente con l' assessore
regionale alla Ricerca Alessia Rosolen -, mettendo in discussione anche l' apporto che è stato in grado di fornire nei
mesi di emergenza, in cui le informazioni sulla diffusione e il contrasto al virus veicolate dalla scienza sono state
talvolta contradditorie e confuse». Presenti ieri, oltre al sindaco Roberto Dipiazza, anche il prefetto Valerio Valenti
(«Confermo l' impegno a Esof anche sotto un profilo di sicurezza»), e l' assessore comunale con delega a Esof2020
Serena Tonel («Uno dei grandi significati che vogliamo dare alla manifestazione riguarda la divulgazione scientifica
a tutta la popolazione, in particolare con Science in the city»). --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste Città Europea della Scienza ESOF2020
L'EuroScience Open Forum di Trieste riparte: presentati il nuovo formato e il
programma aggiornato. Grande spazio alle sessioni on line e ai temi legati al
Covid-19. Illustrate oggi tutte le novità della grande manifestazione europea
sulla scienza e la tecnologia rinviata da luglio a settembre per l'emergenza
pandemia. Più di 150 sessioni e più di 700 speaker nel programma
aggiornato, con nuovi formati e grandi ospiti. Confermato anche il Science
and City Festival, con alcune iniziative già nelle prossime settimane
L'EuroScience Open Forum - ESOF2020 Trieste si svolgerà dal 2 al 6
settembre con una missione rinnovata. Se prima della pandemia l'evento
rappresentava uno dei principali spazi di confronto multidisciplinare a livello
europeo sui cambiamenti della scienza e della tecnologia e sul loro ruolo
nella società, gli ultimi mesi di ansie e incertezze generalizzate hanno
aggiunto motivazioni forse ancora più profonde. 'Nel Porto Vecchio di
Trieste ci saranno necessariamente meno relatori fisicamente presenti, molti
si collegheranno da remoto', afferma Stefano Fantoni, Champion
dell'iniziativa, 'ma più delle difficoltà organizzative ha prevalso l'urgenza del
confronto di fronte a tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Mai come in questo momento la comunità
scientifica globale', continua Fantoni, 'deve dimostrare di essere all'altezza delle sfide che ci aspettano, a partire
dalla ricerca di nuove modalità per continuare a far circolare le idee. La pandemia ha svelato in modo eclatante
anche la rilevanza di una condotta etica solida nella diffusione dei risultati della ricerca e quanto lavoro vada fatto
per migliorare il dialogo fra scienza e politica, fra esperti e media. ESOF è un evento pensato fin dalle sue origini
proprio per favorire questo tipo di confronti.' 'Tenere ESOF2020 subito dopo la riapertura dell'Europa post-Covid è
essenziale per discutere tempestivamente del ruolo della ricerca scientifica, dell'expertise e della comunicazione in
questo contesto che non ha precedenti' afferma Michael Matlosz, Presidente di EuroScience. 'Il nuovo format ibrido
adottato per l'evento offre l'opportunità a tutti i professionisti della scienza e ai diversi stakeholder di partecipare
attivamente al dibattito, di persona o virtualmente.' Il programma aggiornato e gli ospiti principali Il Covid-19 entra in
scena a ESOF2020 con una serie di incontri tra comunità scientifica e decisori politici sulle implicazioni sanitarie,
economiche e comunicative del Coronavirus. In particolare, in una tavola rotonda con Thomas Hartung, tossicologo
di fama mondiale dell'Università Johns Hopkins di Baltimora si parlerà dell'impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 sul
nostro cervello. L'intreccio tra produzione di conoscenza e informazione pubblica, messo così duramente alla prova
dalla pandemia, sarà discusso in un panel composto da esperti di comunicazione ed editoria specialistica, tra cui
Sudip Parikh, amministratore delegato dell'American Association for the Advancement of Science (AAAS). Si
punteranno poi i riflettori sulle conseguenze per l'economia generate
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dalla diffusione della malattia su scala globale. Il programma generale resta diviso in tre filoni principali: il Science
Programme, dedicato alla scienza di frontiera e alle sue implicazioni nella società; gli appuntamenti Science to
Business, incentrati sui rapporti tra scienza e impresa; le opportunità lavorative del futuro negli eventi del Science to
Careers. Al centro dell'agenda del Forum alcuni tra i temi più urgenti della contemporaneità. Tra questi i cambiamenti
climatici e la transizione a un'economia green, anche grazie al passaggio dalle fonti di energia fossili a quelle
rinnovabili. Attesa la partecipazione del climatologo Filippo Giorgi, tra gli estensori dei primi cinque rapporti
dell'Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC che determinarono l'assegnazione al Comitato delle Nazioni
Unite del Premio Nobel per la Pace 2007. Altri panel saranno incentrati sull'impatto dei supercomputer e
dell'intelligenza artificiale, sulla ricerca farmacologica di frontiera che utilizza principi attivi di origine naturale,
sull'importanza di creare un hub europeo dedicato alle scienze della vita. Ma si parlerà anche di inquinamento, di
trasferimento tecnologico, di diplomazia scientifica e del ruolo cruciale giocato nel promuovere la pace e la
convivenza tra i popoli dalle grandi infrastrutture di ricerca, come il CERN di Ginevra, l'acceleratore di particelle
SESAME in Giordania o il SEEIIST - The South East European Institute for Sustainable Technologies, focalizzatosi
recentemente nel supporto alle terapie per il trattamento dei tumori basate su particelle subatomiche. Brain drain,
brain circulation è invece il titolo di un incontro sulla mobilità dei ricercatori e della conoscenza organizzato da
alcune delle più prestigiose società scientifiche internazionali, tra cui la tedesca Accademia Cesarea Leopoldina, la
più antica accademia permanente di scienze naturali al mondo, e la nostra Accademia dei Lincei. Ci sarà anche
spazio per discutere come il fattore umano incida nello sviluppo dell'industria 4.0 e come valorizzare l'imprenditoria
femminile. Una parte rilevante sarà dedicata alle startup, al trasferimento tecnologico e al prossimo grande
programma di finanziamento della ricerca europea, Horizon Europe. Diverse le sessioni, in collaborazione con
partner come Fincantieri, dedicate all'economia blu, alla salvaguardia della risorsa mare e al trasporto marittimo
sostenibile, anche grazie a tecnologie legate all'uso dell'idrogeno. Numerosi gli inviti a speaker di rilievo. Tra quelli
già confermati: il matematico Alessio Figalli, vincitore della Medaglia Fields 2018. Oltre ad assicurare la sua
partecipazione a settembre, lo scienziato darà un ulteriore contributo al percorso di avvicinamento a ESOF2020 in un
seminario scientifico online il prossimo 2 luglio organizzato da SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi
Avanzati e dal Centro Internazionale di Fisica Teoria 'Abdus Salam' - ICTP di Trieste. Tra gli altri speaker ci saranno la
senatrice a vita Elena Cattaneo, nota per le sue ricerche sulla malattia di Huntington e sulle cellule staminali; la
direttrice generale del CERN di Ginevra Fabiola Gianotti; il direttore dello Human Technopole di Milano Iain Mattaj;
l'immunologo e ricercatore italiano più citato nella letteratura scientifica internazionale Alberto Mantovani; il
climatologo tedesco Gerald Haug; il fisico e padre dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova Roberto Cingolani; la
docente di Harvard tra le massime autorità mondiali negli studi sul rapporto tra scienza e democrazia Sheila
Jasanoff; il giornalista scientifico del Financial Times Clive
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Cookson; il matematico francese e già presidente dello European Research Council Jean-Pierre Bourguignon. Non
hanno invece sciolto ancora la riserva: l'economista americano esperto di sviluppo sostenibile e di politica e
gestione della salute Jeffrey Sachs; il premio Nobel dell'economia 2001 Joseph Stiglitz; la virologa Ilaria Capua;
l'architetto e urbanista olandese Rem Koolhass. Saranno inoltre presenti i tre testimonial di ESOF2020: l'astrofisica
Marica Branchesi, lo scrittore Paolo Giordano, l'architetto Massimiliano Fuksas. Alla cerimonia di apertura ha
assicurato la sua partecipazione in presenza il Commissario Europeo alla Ricerca Mariya Gabriel, il Ministro
dell'università e ricerca italiano Gaetano Manfredi e i suoi omologhi del Montenegro, Sanja Damjanovic, e del Sud
Africa, Emmanuel Nzimand. Tra gli altri interventi istituzionali in programma quello del Governatore della Banca
d'Italia Ignazio Visco. Prenderà infine parte alla cerimonia di chiusura del 6 settembre il Primo Ministro Italiano,
Giuseppe Conte. Tra fisico e virtuale: i luoghi di ESOF L'evento è stato ripensato per far dialogare lo spazio fisico con
quello virtuale. Il Forum si svolgerà nel Porto Vecchio di Trieste, in particolare nei Magazzini 27 e 28, cuore del nuovo
Trieste Convention Center - TCC, il centro congressi polifunzionale che avrà, proprio in occasione di ESOF2020, il suo
battesimo ufficiale. Degli oltre 150 eventi in calendario a partire dal 2 settembre, una settantina saranno quelli
virtuali, una settantina in formato ibrido e circa una decina esclusivamente in presenza. Conferenze plenarie,
presentazioni dei relatori principali, workshop ed eventi speciali saranno disponibili via streaming. Queste tipologie di
appuntamenti verranno inoltre registrate e successivamente rese disponibile su richiesta. La piattaforma online
messa a disposizione da ESOF2020 accoglierà la quasi totalità delle sessioni ibride e online tutte accessibili a utenti
registrati, con una potenziale partecipazione fino a più di cinquemila persone in collegamento online. Questo
significativo ampliamento della platea raggiungibile con le tecnologie digitali, unita alle possibilità di mostrare sul
sito di ESOF video emozionali di promozione della destinazione Friuli Venezia Giulia e di Trieste, contribuiranno ad
attrarre nel futuro flussi che oggi non è possibile intercettare a causa delle limitazioni agli spostamenti
probabilmente ancora in vigore a settembre. Le cerimonie di apertura e chiusura e altri incontri si terranno invece in
presenza nel TCC. In particolare, per gli eventi più significativi verrà utilizzato l'Auditorium del centro congressi
realizzato grazie alla costruzione di un nuovo edificio, il cosiddetto 28 bis, in grado di ospitare fino a 1850 posti e
allestito secondo i parametri di sicurezza previsti dalle norme anti-Covid. Nel magazzino 28 ci sarà un'area dedicata
a far conoscere le realtà tecnico-scientifiche regionali con particolare riferimento al Sistema Trieste, vale a dire
l'insieme delle istituzioni scientifiche del capoluogo giuliano e provincia. Gli sponsor stanno valutando una presenza
su piattaforma online e mediante stand virtuali. Riaprono anche le iscrizioni, per partecipanti virtuali e non, sul sito
www.esof.eu. Le tariffe sono scontate per chi si iscrive entro il 16 luglio. Studenti, insegnanti under 35 e partecipanti
da paesi del Centro Est Europa, su cui questa edizione del Forum punta particolarmente, potranno usufruire di tariffe
agevolate mentre sarà completamente gratuito l'accesso per i giornalisti ai quali saranno dedicati eventi e attività
speciali. I partner e gli eventi
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satellite ESOF2020 ha ricevuto un finanziamento nell'ambito del programma quadro europeo per la ricerca e
l'innovazione Horizon 2020. La sua realizzazione è resa possibile anche grazie al contributo e al supporto del
Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Trieste,
tutti Principal Partner. 'Trieste Città Europea della Scienza 2020', ha commentato il governatore Massimiliano
Fedriga, 'è il simbolo di un Friuli Venezia Giulia che reagisce e che, partendo proprio dal legame tra il territorio e la
nutrita comunità scientifica che lo abita, proverà a mettere a frutto nuove opportunità di rilancio.' 'Il Comune di
Trieste è stato sin dall'inizio di questa sfida ed è tra i maggiori e più convinti sostenitori dell'evento Esof2020 che
porterà Trieste al centro del dibattito scientifico internazionale', afferma il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. 'La
nostra città, che sono onorato di amministrate, è già patrimonio nazionale per quanto riguarda tutta la filiera
scientifica, e il ruolo di Città Europea della Scienza ci carica della responsabilità di indicare le linee guida da seguire
in futuro, soprattutto alla luce dell'emergenza Covid-19 che stiamo vivendo. Per arrivare a questo importante
appuntamento il Comune di Trieste ha contribuito sia attraverso la concessione degli spazi del Porto Vecchio, sia
economicamente per la realizzazione del Centro Congressi che ospiterà i lavori di ESOF2020.' L'evento è inoltre
svolto in collaborazione con i Main Partner Fincantieri, illycaffè, TriesteTrasporti e con i partner istituzionali
Fondazione CRTrieste, Confindustria FVG e nazionale, Banca d'Italia. Altri partner sono in fase di coinvolgimento.
ESOF2020 sarà inoltre uno ZeroImpactEvent by AcegasApsAmga (altro Main Partner della manifestazione) che
stimolerà e massimizzerà i comportamenti sostenibili. Diverse strutture della RAI - Radiotelevisione italiana sono
media partner di ESOF2020. Con la sede regionale è attiva una collaborazione per la produzione di trasmissioni
televisive, già parzialmente andate in onda, e di podcast sulla storia e sul ruolo attuale di Trieste città europea della
scienza. ESOF2020 Trieste inoltre, ha stretto una forte sinergia attraverso un protocollo con il Commissariato
italiano per EXPO Dubai per promuovere la scienza nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile: 'Expo sarà un
momento importante di valorizzazione dell'eredità, del lavoro e del pensiero di ESOF 2020 - ha spiegato Paolo
Glisenti, Commissario per la partecipazione all'Esposizione Universale del prossimo anno - stiamo lavorando per
portare a Dubai la vostra legacy, un modello di promozione e di cooperazione scientifica a livello europeo. Dubai
sarà un punto molto importante di manifestazione del networking europeo in campo scientifico e naturalmente nella
salute e nella sicurezza e il Padiglione sarà una piattaforma per l'Open Science, cioè la collaborazione pubblicoprivato nella scienza, con una forte inclinazione alla interdisciplinarietà delle competenze e della multisettorialità'. Il
Forum è inoltre accompagnato da una serie di eventi satelliti confermati per il 2020. Si è già svolto nel mese di
giugno in formato interamente digitale EuroDIG - European dialogue on Internet governance. In modalità analoga si
svolgerà il 6 luglio prossimo il meeting UNESCO sulla libera circolazione della conoscenza dal titolo Towards a
Global Consensus on Open Science. Anticipano l'apertura di ESOF l'1 e il 2 settembre la Conferenza europea dei
giornalisti scientifici e un simposio tra i maggiori studiosi
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internazionali dei rapporti tra scienza e società con l'obiettivo di definire un nuovo lessico per la comunicazione
della scienza dei prossimi anni. In contemporanea alla manifestazione, il 5-6 settembre, si svolgerà a Trieste il
consesso Science & law: International Law Answers to Scientists' Current Challenges. Seguirà in autunno sempre
nel capoluogo giuliano il meeting sulla salute mentale Minds for freedoms, Freedom for Minds. A dicembre invece in
programma a Lubiana il simposio ARK2020 sulla cinematica robotica. Altri eventi sono stati rimandati al 2021 a
causa delle limitazioni e dei rischi legati alla pandemia. Il Science in the City Festival L'EuroScience Open Forum è
tradizionalmente accompagnato da uno dei più grandi festival della scienza in Europa. Concepito come un ponte tra
ESOF e la cittadinanza, decine di ricercatori italiani e stranieri incontreranno i cittadini per rispondere alle loro
curiosità e ai loro bisogni di conoscenza, e per dialogare sulle prospettive di uno sviluppo sostenibile. La kermesse
coinvolge infatti in un dialogo inedito cittadini, mondo economico e politico ma anche artisti, poeti, comunicatori
della scienza, insegnanti. Come suggerisce il titolo Collisioni l'obiettivo del festival è favorire uno scambio creativo e
sorprendente di idee, progetti, conoscenze e punti di vista: 'Nonostante le difficoltà create dalla pandemia, la
partecipazione della città e della regione è stata grandissima, oltre ogni aspettativa, e di questo siamo molto grati',
afferma Paola Rodari, Programme Manager del festival. 'Centinaia di associazioni, istituti scientifici e universitari,
teatri e compagnie teatrali, artisti e professionisti, centri culturali e anche singoli individui animeranno i luoghi di
Trieste, della regione ma anche lo spazio del virtuale. Questa partecipazione, supportata con generosità dalle
amministrazioni pubbliche, in primo luogo dal Comune di Trieste e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
renderà anche possibile la conoscenza reciproca di eccellenze locali di ogni genere, che sperabilmente
continueranno a collaborare in futuro'. Dal 5 luglio in avanti il Science in the City Festival animerà il capoluogo
giuliano e il territorio regionale con 26 mostre e circa 180 tra spettacoli, visite guidate, conferenze, incontri informali
e science café ospitati negli spazi più belli della città, della regione e virtualmente. Da segnalare due grandi mostre:
Cyborn, la nascita dell'uomo artificiale al Salone degli Incanti (co-organizzata dal Comune di Trieste, dalla
Fondazione Internazionale Trieste, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dall'Istituto Italiano di Tecnologia) e
XTREME, l'esplorazione degli ambienti estremi al Magazzino delle Idee (co-organizzata dall'Ente Regionale per il
Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia, dall'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF - Osservatorio Astronomico di
Trieste, dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia e dal Museo Nazionale dell'Antartide
'Felice Ippolito', con il supporto di INAF - Osservatorio Astronomico di Padova, dell'Università di Padova e
dell'Università della Tuscia e con il patrocinio della Società Italiana di Astrobiologia). Esposizioni divulgative curate
dagli istituti di ricerca regionali e di arte e scienza saranno allestite anche negli spazi espositivi del TCC, dove
ricercatori e cittadini avranno ulteriori occasioni di incontrarsi da vicino. Tra le esposizioni la mostra Both Ways,
visitabile del vivo e in digitale, che ci porterà a scoprire installazioni artistiche esposte in contemporanea a Fiume
(Croazia), Cluj-Napoca (Romania),
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Bucarest (Romania), Timisoara (Romania), Belgrado (Serbia) e Budapest (Ungheria) e il Festival internazionale
Robotics. Non mancheranno gli eventi in altri luoghi della regione, come quello dell'1 settembre a Udine, dove il
neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni a specchio, e il Direttore Artistico del Mittelfest Haris
Paovi dibatteranno sul tema dell'empatia nella scienza e nell'arte. Che cos'è ESOF L'EuroScience Open Forum è la
più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica. Creato nel
2004 dall'associazione no-profit EuroScience, il forum ogni due anni offre un'opportunità unica di interazione e
dibattito tra scienziati, innovatori, politici, imprenditori, operatori della comunicazione e cittadini. Trieste è stata
nominata Città Europea della Scienza 2020 e ospiterà la nona edizione di ESOF. maggiori info su: www.esof.eu |
w w w . s c i e n c e i n t h e c i t y 2 0 2 0 . e u
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https://www.dropbox.com/s/gqqyyrn34gpaeu8/ESOF2020%20Teaser%20%285%29.mp4?dl=0 La mappa dei
Magazzini 27 e 28 https://www.dropbox.com/s/d6np81xr5dqyfcu/esof2020%20MASTERPLAN.jpg?dl=0
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ESOF a settembre, il primo grande evento di scienza dopo la pandemia in Porto Vecchio a
Trieste
redazione
Trieste Più di 150 sessioni e oltre 700 speaker; grande spazio alle sessioni on
line e ai temi legati al Covid-19. Questo sarà Esof 2020, l'Euroscience Open
Forum che si svolgerà a Trieste dal 2 al 6 settembre prossimi dopo essere
stato rimandato (da luglio) a causa del Coronavirus. Alla manifestazione, in
cui Trieste si trasformerà in capitale europea della scienza, interverrà anche
il Primo ministro, Giuseppe Conte, per chiudere la rassegna. Esof 2020 è
stata presentata il 30 giugno nella sua forma rinnovata, che non cambia
sostanzialmente l'importanza e la caratura dell'appuntamento originario ma
semplicemente lo modella sulle cautele e le norme imposte dalla lotta alla
diffusione del Coronavirus. Dunque nello splendido Porto Vecchio, dove
sono in fase di realizzazione due enormi edifici, ci saranno meno relatori
fisicamente presenti e non ci saranno le folle oceaniche previste ma è il
luogo dove la comunità scientifica globale deve dimostrare di essere
all'altezza delle sfide che ci aspettano, a partire dalla ricerca di nuove
modalità per continuare a far circolare le idee, ha detto Stefano Fantoni,
Champion dell'iniziativa. Soddisfazione della Regione FVG Trieste e il Friuli
Venezia Giulia sono pronte ad accogliere, in settembre, il primo grande evento di rilievo mondiale dopo la pandemia
ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Esof2020 diviene così un evento
emblematico di confronto e di cooperazione e al tempo stesso si configura come un'occasione straordinaria nella
quale la comunità scientifica internazionale affronterà pubblicamente il tema Covid-19, mettendo in discussione
anche l'apporto che è stata in grado di fornire nei mesi di emergenza, dove le informazioni sulla diffusione e il
contrasto al virus diffuse dalla scienza sono state talvolta contradditorie e confuse. Anche alla luce di questa
esperienza- ha concluso Fedriga Esof2020 rappresenta per il networking di istituzioni scientifiche e d'innovazione
del Friuli Venezia Giulia non un mero evento celebrativo, ma un'opportunità preziosa per consolidare ulteriormente i
risultati raggiunti nella ricerca teorica e sperimentale e rafforzare il proprio potenziale, sia conoscitivo che operativo,
di fronte a emergenze come quelle che abbiamo vissuto e che molti Paesi stanno ancora affrontando . Autorevoli
interventi Thomas Hartung, tossicologo di fama mondiale della Johns Hopkins parteciperà a una tavola rotonda
sull'impatto dell'infezione da Sars-CoV-2 sul nostro cervello; Alessio Figalli, Medaglia Fields 2018 genio della
matematica interverrà già dopodomani a un seminario. E poi interverranno Sheila Jasanoff, docente di Harvard e tra
le massime autorità mondiali negli studi del rapporto tra scienza e democrazia; la scienziata Elena Cattaneo; la
direttrice del Cern Fabiola Giannotti; l'immunologo Alberto Mantovani; il Premio Nobel economia 2001 Joseph
Stiglitz, la virologa Ilaria Capua, il matematico Jean-Pierre Bourguignon. Inoltre, tra gli interventi di apertura, è in
programma quello del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.
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