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Arte e scienza, il teatro diventa virtuale

Lo spettacolo, ideato per ESOF 2020 e coprodotto dal CSS, debutta giovedì 27 al Teatrino Basaglia a Trieste per poi
spostarsi a Udine lunedì 31 agosto

Arte e scienza: il teatro diventa virtuale! Un' esperienza in prima persona di

visioni fantasy, sviluppate dal team udinese di VR artist Virtew, accompagna

lo spettatore nella scoperta de I misteri della luce 1.0. Lo spettacolo, ideato

per ESOF 2020, Trieste Capitale della Scienza 2020 e coprodotto dal CSS di

Udine, debutta per la Stagione Teatro Contatto Blossoms / Fioriture lunedì 31

agosto ore 18.30 e replica 1 settembre ore 18.30 e ore 21, 2 settembre ore 21

e 3 settembre ore 18.30 e 21 nella Chiesa di San Francesco di Udine . L'

evento verrà presentato giovedì 27 agosto ore 21 al Teatrino Basaglia a

Trieste per ESOF . Attorno allo spettacolo e in collaborazione con Mittelfest il

direttore artistico Haris Pasovic e il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti

saranno i protagonisti il 1° settembre ore 20.30 al Teatro Ristori di Cividale

della conferenza Empatia arte e scienza. Attraverso un' esperienza 'dal vivo

e in realtà virtuale', lo spettatore - dotato di visore VR - può osservare

fenomeni ottici, compiere esperimenti scientifici e darne una interpretazione

e, tramite il contributo dell' arte, comprendere che la conoscenza della natura

della luce porta con sé la comprensione stessa del rapporto dell' uomo con

ciò che lo circonda, nello spazio e nel tempo. A seguire la performance Luce ideata da Lorenzo Bazzocchi della

compagnia Masque Teatro che vede la danzatrice Eleonora Sedioli duettare con due Tesla Coil.

Il Friuli
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Identità di confine tra contaminazioni, evoluzioni e mutazioni

Nuova edizione per In\Visible Cities , che in questo 2020 si appresta a

riflettere e far riflettere, attraverso i linguaggi del teatro, della danza, della

musica, sulle contaminazioni, evoluzioni e mutazioni identitarie nel corso del

tempo , soffermandosi sul racconto delle aree di confine ma anche delle

soglie che separano le diverse definizioni identitarie. LE TRE TAPPE DEL

FESTIVAL - Si partirà da Gorizia (dal 28 al 30 agosto) con tre diversi percorsi

itineranti a cielo aperto, tre modi per raccontare una città e le persone che la

abitano con sguardi e l inguaggi differenti.  Ricostruzione storica,

performance teatrale, narrazione multimediale si intrecciano restituendo una

molteplicità di narrazioni sul presente e sul passato. Seconda tappa,

Gradisca d' Isonzo. Lì dal 3 al 7 settembre il festival proporrà cinque giornate

di performance e spettacoli diffusi in tutto il centro urbano, dal pomeriggio

fino a tarda sera: 25 appuntamenti che inviteranno il pubblico a partecipare,

esplorare, giocare con l' arte contemporanea, riflettere e divertirsi. Il 12 e 13

settembre, la rassegna chiuderà a Duino-Aurisina con due performance

multimediali a cielo aperto, all' interno della programmazione di Karsiart. LA

TAPPA GORIZIANA - Come detto a Gorizia sono in programma tre diversi percorsi itineranti a cielo aperto, per tre

giornate dedicate al racconto del territorio, della sua storia, dei suoi spazi. Si comincerà con "Piazza della

solitudine_Promenade" (il 28, 29 e 30 agosto) alle 6 del mattino, con partenza dai giardini pubblici di corso Verdi; alle

19 da piazza della Transalpina), un percorso sonoro in cuffia negli spazi della città della durata di 75 minuti. Un invito

a camminare in gruppo e vivere un' esperienza allo stesso tempo personale e condivisa, abitata da voci, suoni e

testimonianze sul tema della solitudine, un' esperienza universale che tutte le persone provano almeno una volta

nella vita. I partecipanti potranno decidere se fare il percorso all' alba, seguendo il sorgere del sole dai giardini

pubblici (punto di ritrovo e partenza alle 6) fino a piazza della Transalpina, oppure se farlo al tramonto seguendo il

percorso contrario con partenza dalla Transalpina alle 19. A seconda dei casi la performance si concluderà con una

colazione o un aperitivo condivisi. Il progetto è stato ideato dal collettivo Wundertruppe con Natalie Norma Fella e

Giulia Tollis, con le voci di Marie-Hélène Massy Emond, Sandro Pivotti, Renato Rinaldi e delle persone incontrate in

Italia, Canada e online durante le tappe di un lungo lavoro di ricerca. È consigliato portare un telo mare e prenotare

su www.invisiblecities.eu. Nel pomeriggio, invece è in programma "Gorizia Memory Experience" (il 28, 29 dalle 17

alle 21.30; il 30 anche dalle 10.30 alle 12.30; partenza ogni 8' da Info Point PromoTurismo, Corso Italia 9) una

performance itinerante della durata di 70 minuti, un format "site-specific" del colelttivo acquasumARTE e

realizzazione Maurizio Capisani e Sabrina Conte. Un percorso fruibile individualmente attraverso tablet o

smartphone e cuffie audio. Una camminata che conduce dentro

Il Friuli

Esof 1 - 26 Agosto 2020
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la storia e la memoria di Gorizia, terra di confine e intreccio di identità diverse. Il percorso, svelato passo dopo

passo, in un continuo sovrapporsi di reale e immaginario, porta lo spettatore a scoprire o riscoprire i luoghi, entrare in

relazione con l' ambiente e riflettere sul rapporto tra comunità e territorio. Un progetto artistico-poetico ibrido, tra

arte partecipativa, performance urbana e video-arte, per vivere un' esperienza intima, personale, emotivamente

intensa. Sempre alle 17 (il 28, 29 e 30 agosto, punto di ritrovo Trgovski Dom, Corso Verdi 52) è in calendario anche

"Topografie della memoria", una visita guidata di due ore, in italiano e in sloveno, al museo diffuso dell' area di

confine. Topografie della memoria è il primo esempio, in Italia, di museo transfrontaliero a cielo aperto, un percorso

interattivo e multimediale attraverso i complessi e spesso tragici eventi che caratterizzarono il territorio goriziano

dall' ascesa del fascismo fino alla creazione della frontiera. Durante la visita i partecipanti percorreranno un itinerario

seguendo le tappe in cui sono stati collocati dei totem interattivi in ferro battuto. Attraverso i totem, il racconto della

guida e i ricordi di tanti cittadini italiani e sloveni sarà possibile intraprendere un viaggio all' interno dei luoghi della

memoria e delle memorie dei luoghi. Cercheremo di capire cosa vuol dire vivere lungo il confine, qual è stato l'

impatto delle due guerre mondiali su questo territorio e come si è giunti all' attuale frontiera. È consiglia la

prenotazione su www.invisiblecities.eu. Per chi volesse passare l' intero pomeriggio alla scoperta di Gorizia sarà

possibile intrecciare i diversi percorsi. Si potrà partire, ad esempio, alle 17 dal Trgovski dom seguendo "Topografie

del la  memoria"  f ino a piazza Transalpina e tornare verso i l  centro partecipando a "Piazza del la

Solitudine_promenade" alle 19 da piazza Transalpina. In alternativa, si potrà svolgere prima il percorso in cuffia

proposto dai Wundertruppe e ritornare verso la stazione asburgica grazie a Gorizia Memory Experience. I FOCUS -

Due i focus di quest' anno. Il primo a essere esplorato attraverso teatro, danza, video, musica classica ed elettronica

sarà quello delle "Identità di confine". L' identità è, infatti, oggi come in passato, determinante per le scelte individuali

e collettive. Il secondo focus del festival urbano multimediale - organizzato dall' associazione 4704 (partner della

rete culturale Intersezioni) - sarà invece analizzato grazie alla collaborazione con "ARS. Arti Relazioni Scienze" e

"Science in the City Festival" (Esof 2020). Gli artisti coinvolti cercheranno di esplorare il dialogo che intercorre tra

"Arte e scienza", interrogandosi su alcuni dei temi che il mondo scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su tutti il

clima e la sostenibilità. L' evento, multidisciplinare e diffuso sul territorio, anche quest' anno porrà al centro dell'

attenzione il dialogo tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani. Un festival al contempo popolare e

aperto alla sperimentazione, in cui riflettere sul presente attraverso linguaggi artistici e tecnologici innovativi,

divertenti, coinvolgenti. FESTIVAL URBANO MULTIMEDIALE - In/visibile Cities è organizzato dall' associazione 4704;

co-finanziato da Regione Fvg, Promoturismo Fvg, Comuni di Gradisca e Gorizia, Camera di Commercio della Venezia

Giulia e Ambasciata Olandese in Italia. La rassegna è stata realizzata in collaborazione con Contaminazioni digitali,

Piccolo Opera Festival, Karsiart, Comune di Duino-Aurisina, Cave. Ed è in rete con Intersezioni e Bando Open

Creazione
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Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di

S c i e n c e  i n  t h e  c i t y  -  F e s t i v a l  T r i e s t e  2 0 2 0 .  I n f o :  h t t p s : / / i n v i s i b l e c i t i e s . e u  |  F a c e b o o k  |

segreteria@quarantasettezeroquattro.it |
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Il "Festival del vento e della pietra" porta Aurisina nel mondo con la scultura

Nell' ambito de "L' Energia dei Luoghi / Festival del vento e della pietra",

organizzato dall' Associazione Casa Cave Contemporary Art in sinergia con

Karsiart Festival e il Comune di Duino Aurisina, nasce il progetto " Il viaggio

della pietra - Da Aurisina al mondo ", residenze di scultura contemporanea, da

un' idea di Maddalena Giuffrida e Fabiola Faidiga e a cura di Eva Comuzzi,

con gli scultori Jacopo Bassi, Edi Carrer e Alberto Fiorin. Un primo passo per

un futuro sviluppo museale, con l' ambiziosa prospettiva di aprire un "Museo

delle Cave Romane di Aurisina", in collaborazione con il Comune di Aurisina e

altre importanti realtà territoriali e internazionali. Il progetto Il progetto è

sviluppato con la collaborazione del Museo Cristiano e Tesoro del Duomo di

Cividale del Friuli e trae spunto da una prima indagine storica, che lega l'

antico territorio delle Cave Romane di Aurisina e la sua famosa pietra a

moltissime costruzioni collocate in varie parti del mondo, dal Mausoleo di

Teodorico a Ravenna, ad Aquileia, all' Altare di Ratchis di Cividale del Friuli,

sino a giungere ai nostri giorni con la metropolitana di Atlanta negli Stati Uniti

e ai Centri Direzionali de La Défense di Parigi, tanto per citarne alcune. Gli

artisti invitati, Jacopo Bassi (1996), Edi Carrer (1974) e Alberto Fiorini (1967), dovranno ispirarsi iconograficamente

all' antico altare di Ratchis (Museo Cristiano di Cividale del Friuli), realizzato in pietra di Aurisina. "Per questo primo

anno di residenza" - spiega la curatrice Eva Comuzzi - "abbiamo deciso di partire dal nostro territorio, scegliendo tre

artisti che vivono in Friuli, con la volontà di attuare un dialogo non solo con il tema della rassegna, incentrato sull'

iconografia dell' altare di Ratchis, ma di aprire anche un confronto generazionale essendo i tre scultori nati fra il 1967

e il 1996". Gli scultori saranno ospitati dal 24 agosto al 3 settembre all' Agriturismo Juna di Aurisina, lavorando

giornalmente alle loro pietre presso le tre aziende che collaborano con il progetto: Gramar Marmi, Marmi F.lli Cortese

e Tecnomarmi di Zandomeni. Nel periodo saranno organizzate due visite guidate ("La pietra fa il suo giro"), il 28

agosto e il 2 settembre, a cura di Estplore, finalizzate sia alla conoscenza del territorio che all' incontro con gli

scultori in residenza presso le Aziende della pietra, introdotti dalla critica d' arte Eva Comuzzi. Prenotazione

obbligatoria: info@estplorer . it / +39 3407634805 Sabato 26 settembre 2020, il progetto si concluderà con una

manifestazione espositiva e una tavola rotonda, coordinata da Walter Stanissa, presso SKD Igo Gruden di Aurisina, in

presenza dei tre scultori, di esperti locali e internazionali. In serata, presso l' Agriturismo USAJ- Aurisina , saranno

infine inaugurate, alla presenza delle Autorità, le tre sculture che troveranno la loro definitiva collocazione in un

successivo momento. Gli artisti Jacopo Bassi (1996, Monfalcone, vive e lavora a Cervignano Del Friuli) Diplomato in

Decorazione e Arte Contemporanea presso l' Accademia di Belle Arti di Venezia, si avvicina all' arte
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internazionale e orientale e al pensiero e all' opera di Roberto Assagioli, Luigi Nono e Pierre Soulages, studiando

sempre più la luce e il suo rapporto col nero. Nel suo lavoro mette in dialogo pittura, scultura, filosofia esistenziale,

psicologia e mistica ebraica. Ad interessarlo maggiormente in questo periodo sono la figura e la forma della traccia

e del frammento che trattengono in sé il sentimento dell' assenza. "La traccia", afferma l' artista, "non è solo forma,

nel senso di insieme di tratto, superficie e colore, ma anche invio a diversi spazi e dimensioni. Frammento che

stimola dubbi e attraverso il quale tentiamo di ricostruire un' azione o oggetti del passato. La poetica del frammento

si è avvicinata e riavvicinata a me attraverso la pratica della scultura e l' infanzia passata a giocare tra i resti di

Aquileia dove, con un' immaginazione ingenua mi figuravo costruzioni e nuovi spazi." Edi Carrer (1974, Pordenone,

vive e lavora a Buia) Ventenne intraprende un percorso artistico attraverso la pittura. Nel 1996 iniziano le prime

esposizioni, collettive di pittura e incisione, mentre prosegue la ricerca di una nuova forma espressiva. Nel 1998

affronta anche la terza dimensione, scegliendo inizialmente il legno per poi passare definitivamente al marmo. Dal

1999 partecipa ai vari simposi internazionali di scultura e a numerose esposizioni di arte contemporanea nella sua

regione e nei paesi limitrofi. Nel 2012 è tra gli artisti selezionati per la rassegna Sculpture by the sea in Australia. È

chiamato a realizzare diverse opere monumentali sia in Italia, come nel caso della scultura collocato presso il

Rettorato dell' Università degli Studi di Udine e quella nel Principato del Liechtenstein. Le sue opere sono presenti in

collezioni pubbliche e private. Alberto Fiorin (1967, Venezia; vive e lavora ad Aviano) Diplomato presso l' Accademia

di Belle Arti di Carrara, corso di scultura nel 1987 partecipa ad un corso di formazione professionale per "Scultore

Esecutore", svoltosi presso il laboratorio di scultura S.G.F. a Torano (MS), nel quale l' artista continuerà a collaborare

saltuariamente come assistente di alcuni scultori per la realizzazione di opere in marmo. A fine 1988 vince una borsa

di studio di due mesi all' Accademia di Belle Arti di Monaco. Nel 1994 inizia un corso di specializzazione presso la

Stadtliche Akademie Den Bilden Den Kunste di Stocarda nella classe del professor G. Spagnulo. Terminati gli studi

nel 1996, si trasferisce ad Aviano (PN), dove, insieme alla moglie Seung-Hee Baik, lavora nel proprio studio di

scultura e restauro, coltivando una ricerca artistica che va dall' astratto al figurativo su statue e dipinti. "Dare un

riscontro fisico alle idee significa cercare risposte, porre in essere quanto si sviluppa mentalmente; tracciare un

profilo pratico partendo dalle idee astratte per confutarne l' aspetto la loro concretezza, per capirne i limiti. Agire,

produrre degli oggetti risponde alla necessità di praticare la realtà, di sperimentarla di portarla ad un livello

metalinguistico." LA PIETRA FA IL SUO GIRO 1 Passeggiata fra sentieri, scultori, vino, olio e storia di Aurisina

VENERDì 28 AGOSTO 2020 - ORE 16.45 Un' esplorazione che intreccia la storia del borgo di Aurisina con quella della

sua pietra, vera anima e ricchezza del territorio, per concludersi con una degustazione di olio e vino. Partenza dall'

Agriturismo Juna, un tempo stazione di posta di Aurisina, e passeggiata nella parte più vecchia del paese, per poi

inoltrarsi tra sentieri, doline e peculiarità naturalistiche, raccontando la storia della pietra di Aurisina e
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delle sue cave. Incontro con Giorgia Zandomeni, titolare della Tecnomarmi e scoperta del suo laboratorio, le

tecniche di lavorazione e la storia della sua famiglia da più generazioni attiva nel bacino minerario di Aurisina. Al

laboratorio, inoltre, incontro con Edi Carrer visual artist, uno dei tre scultori impegnati nella realizzazione di un' opera

in pietra di Aurisina nell' ambito delle Residenze di scultura contemporanea. Conclusione del percorso con l' incontro

alle ore 19:00 presso l' Agriturismo Radovic, per la degustazione, guidata dal giovane Peter Radovi, di una selezione

di olio dei venti e della Vitovska "Marmor" macerata in pietra. Dettagli escursione: Il percorso è ad anello. Ritrovo

partecipanti: ore 16.45 all' ingresso dell' Agriturismo Juna / Aurisina 97/c Durata del percorso: circa tre ore Numero di

partecipanti: max 20 Ingresso libero con eventuale offerta libera, prenotazione obbligatoria: www.estplore.it ;

contatti: info@estplore.it / +39 340 7634805 / +39 340 0629746 / https://estplore.it/ escursione-28-agosto-la- pietra-

fa-il-suo-giro/ LA PIETRA FA IL SUO GIRO 2 Passeggiata dalle falesie alle cave: una storia lunga milioni di anni

MERCOLEDì 2 SETTEMBRE 2020 - 0RE 16.45 La potenza dei bastioni di calcare che si possono osservare sui fronti

cava nei pressi di Aurisina non può che lasciare senza fiato, almeno tanto quanto l' abbondanza di fossili presenti in

questi spessi sedimenti. Lo stesso effetto suscitano le alte pareti calcaree fronte mare della costiera Triestina

visibili a pochi passi dalle cave dalla vedetta Weiss. La passeggiata inizia con la visita dei laboratori della pietra di

Gramar Marmi e di Marmi Cortese alla scoperta delle loro storie e delle tecniche di lavorazione della pietra. All'

interno dei rispettivi laboratori, incontro con due scultori, Alberto Fiorin e Jacopo Bassi, impegnati nella realizzazione

di due opere in pietra di Aurisina nell' ambito delle Residenze di scultura contemporanea, presente la curatrice e

critica d' arte Eva Comuzzi. Dopo la visita dei due laboratori, sosta all' impressionante belvedere da cui si può

osservare dall' alto la Cava Romana e proseguimento lungo il percorso che si affaccia sul costone carsico dalla

vedetta Tiziana Weiss, da dove si gode una vista eccezionale sulle pareti calcaree e sul Golfo. Dettagli escursione: Il

percorso inizia e finisce presso il laboratorio di Gramar Marmi / Aurisina Cave 35/F Ritrovo partecipanti: ore 16.45 -

presso il laboratorio Gramar Marmi L' itinerario - oltre ai tratti a piedi - prevede obbligatoriamente un breve

spostamento in auto. Chi arrivasse con i mezzi pubblici deve avvisare le guide al momento della prenotazione.

Durata del percorso: circa tre ore Numero di partecipanti: max 20 Ingresso libero con eventuale offerta libera,

prenotazione obbligatoria www.estplore.it ; contatti: info@estplore.it / +39 340 7634805 / +39 340 0629746 /

https://estplore.it/ escursione-2-settembre-la- pietra-fa-il-suo-giro/ Le passeggiate sono a cura di Estplore

ESTPLORE Natura Divulgazione è un progetto di divulgazione nato nel 2019 su iniziativa di Sara Famiani ed Elisa

Moretti, guide naturalistiche abilitate dalla Regione FVG e appassionate del proprio territorio, sempre alla ricerca di

nuovi spunti di lettura dei contesti naturali, paesaggistici ed etnografici attraverso studi bibliografici, ricerche sul

campo e confronto "dal vivo" con le comunità locali. Da poco si è aggiunto alla squadra Saimon Ferfolja, un' altra

guida appassionata delle sue terre, entusiasta di condividere le sue competenze - specie faunistiche - all' interno di

proposte di turismo
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naturalistico e di progetti per la valorizzazione del territorio. MERAVIGLIE NEL PARCO - FINE DEL CONFINE

Installazioni di Land Art, passeggiata creativa e performance teatrale DOMENICA 30 AGOSTO 2020 - dalle ore 17.00

a tarda sera Adventure Park, Ceroglie/Cerovlje - Duino Aurisina (TS) Il programma " Meraviglie nel Parco " è parte

integrante del progetto "Fine del confine", a cura di Manolo Cocho, Fabiola Faidiga, Guillermo Giampietro. Il progetto,

nato dalla preziosa sinergia fra "Lunatico Festival - Frontiere dei Lunatici" e "L' energia dei Luoghi - Festival del Vento

e della Pietra" , si sviluppa in tre giorni d' arte e performance dove il Parco Basaglia di Gorizia (28-29-30 agosto) e la

zona limitrofa del paese di Ceroglie/Cerovlje - Duino Aurisina ( 30 agosto / Adventure Park e Agriturismo Antoni -

Fattoria didattica Asino Berto ) divengono cantiere culturale e libero incontro fra artisti, natura e territorio. Due

Parchi, due differenti realtà, una a Gorizia (Parco Basaglia) e l' altra a Ceroglie-Cerovlje (Adventure Park, sotto il

Monte Hermada), ma entrambi situati su territori che hanno subito un passato di grande sofferenza. Il Parco

Basaglia, situato sulla linea di confine tra Italia e Slovenia, fu in passato un luogo di esclusione e dolore da dove è

iniziata l' importante avventura di Franco Basaglia che, portando alla chiusura dei manicomi, ha trasformato quello

spazio di confinamento in un parco di particolare bellezza e biodiversità aperto alla città e alla sperimentazione

artistica in una prospettiva di condivisione, rispetto per la Natura e progresso umano. Il territorio limitrofo al paese di

Ceroglie/Cerovlje (Duino Aurisina, TS), posto a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, ai piedi del Monte

Hermada, ci racconta un' altra storia di soprusi, dolore e povertà, causati da due devastanti Guerre Mondiali. Oggi

grazie alla "fine dei confini" e la realizzazione di una nuova realtà territoriale diviene un luogo frequentato anche da

artisti della Land Art, attori e performer, sportivi e amanti della natura in contatto con l' agricoltura e la pastorizia

locale. L' evento a Ceroglie è organizzato in collaborazione con Trieste Adventure Park , Restate Agganciati, Gravità

Zero società sportiva dilettantistica arl , Ass. Ecopark, Agriristoro Antoni - Fattoria Didattica Asino Berto , La Contrada

- Teatro Stabile di Trieste . ore 17:00 LAND ART E LA VIA DELLE PECORE Visita presso il Trieste Adventure Park

(Ceroglie) alle spettacolari opere di Land Art degli artisti Manolo Cocho (Messico), Majda Gregori (Slovenia), Laura

Malacart (Inghilterra), Simone Paolin (Italia), Maja Pogacnik (Slovenia), create specificatamente per il progetto e in

armonia con la natura meravigliosa del Parco. Segue la passeggiata creativa a cura della guida naturalistica Alice

Sattolo sino a raggiungere l' Agriristoro Antoni - Fattoria Didattica Asino Berto , dove si visiterà il gregge di 200 pecore

di cui una buona parte autoctona. La visita sarà seguita da alcuni assaggi di formaggio pecorino. Gravità Zero ha

messo a disposizione lo spazio del Trieste Adventure Park e le competenze del suo staff per consentire l'

installazione delle opere di Land Art e lo svolgimento dello spettacolo del Teatro Bobbio. La società sportiva, che

gestisce il Parco, partecipa così per il terzo anno consecutivo con grande entusiasmo a questa iniziativa che

permette una contaminazione culturale in un ambiente naturale come il Parco: il rispetto e la cura della natura

nonché il confronto culturale sono gli ambiti in cui Gravità Zero porta avanti da sempre le sue attività di promozione

sportiva. Dettagli escursione: Il
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percorso è ad anello. Ritrovo partecipanti: ore 16.45 al Trieste Adventure Park / Frazione Ceroglie 1, Duino-Aurisina

Visita alle opere di Land art e inizio percorso sino a raggiungere la Fattoria Didattica Asino Berto per ritornare alla

base in tempo per poter assistere, chi lo volesse, alla performance teatrale "La ricerca della Simmetria". Durata: circa

tre ore Ingresso libero, prenotazione obbligatoria +39 333 4344188 / casacave.art@gmail.com Trieste Adventure

Park https://triesteadventurepark. it/ FB: TriesteAdventurePark IG: trieste_adventure_park ore 20:30 LA RICERCA

DELLA SIMMETRIA / Teatro LA CONTRADA - Trieste In serata, fra gli alberi dell' Adventure Park, spettacolare

performance teatrale , scritta da Chiara Boscaro e Marco Di Stefano. Regia di Marco Casazza. Con Giovanni Boni,

Marzia Postogna, Francesco Godina, Anna Godina e Davide Rossi. Evento realizzato da La Contrada - Teatro Stabile

di Trieste , inserito nella rassegna Science in the City Festival di ESOF 2020 Trieste . La piecé ruota intorno all'

impegno del Nobel per la fisica Abdus Salam per i giovani scienziati del terzo mondo, in parallelo una storia d' amore

a Trieste e un mistero da svelare alla SISSA. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria 040 948471 /

contrada@contrada.it.
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Gorizia esplora le identità di confine

Dal 28 al 30 agosto tre diversi percorsi itineranti a cielo aperto, tre modi per raccontare una città e le persone che la
abitano con sguardi e linguaggi differenti

Nuova edizione per In\Visible Cities , che in questo 2020 si appresta a

riflettere e far riflettere, attraverso i linguaggi del teatro, della danza, della

musica, sulle contaminazioni, evoluzioni e mutazioni identitarie nel corso del

tempo, soffermandosi sul racconto delle aree di confine ma anche delle

soglie che separano le diverse definizioni identitarie. Si partirà da Gorizia (dal

28 al 30 agosto) con tre diversi percorsi itineranti a cielo aperto, tre modi per

raccontare una città e le persone che la abitano con sguardi e linguaggi

differenti. Ricostruzione storica, performance teatrale, narrazione

multimediale si intrecciano restituendo una molteplicità di narrazioni sul

presente e sul passato. Seconda tappa, Gradisca d' Isonzo . Lì dal 3 al 7

settembre il festival proporrà cinque giornate di performance e spettacoli

diffusi in tutto il centro urbano, dal pomeriggio fino a tarda sera: 25

appuntamenti che inviteranno il pubblico a partecipare, esplorare, giocare

con l' arte contemporanea, riflettere e divertirsi. Il 12 e 13 settembre, la

rassegna chiuderà a Duino-Aurisina con due performance multimediali a

cielo aperto, all' interno della programmazione di Karsiart. A Gorizia sono in

programma tre diversi percorsi itineranti a cielo aperto, per tre giornate dedicate al racconto del territorio, della sua

storia, dei suoi spazi. Si comincerà con "Piazza della solitudine_Promenade" (il 28, 29 e 30 agosto) alle 6 del mattino,

con partenza dai giardini pubblici di corso Verdi; alle 19 da piazza della Transalpina), un percorso sonoro in cuffia

negli spazi della città della durata di 75 minuti. Un invito a camminare in gruppo e vivere un' esperienza allo stesso

tempo personale e condivisa, abitata da voci, suoni e testimonianze sul tema della solitudine, un' esperienza

universale che tutte le persone provano almeno una volta nella vita. I partecipanti potranno decidere se fare il

percorso all' alba, seguendo il sorgere del sole dai giardini pubblici (punto di ritrovo e partenza alle 6) fino a piazza

della Transalpina, oppure se farlo al tramonto seguendo il percorso contrario con partenza dalla Transalpina alle 19.

A seconda dei casi la performance si concluderà con una colazione o un aperitivo condivisi. Il progetto è stato

ideato dal collettivo Wundertruppe con Natalie Norma Fella e Giulia Tollis , con le voci di Marie-Hélène Massy

Emond, Sandro Pivotti, Renato Rinaldi e delle persone incontrate in Italia, Canada e online durante le tappe di un

lungo lavoro di ricerca. È consigliato portare un telo mare e prenotare su www.invisiblecities.eu. Gorizia Memory

Experience Piazza della Solitudine Precedente Successiva Nel pomeriggio, invece è in programma "Gorizia Memory

Experience" (il 28, 29 dalle 17 alle 21.30; il 30 anche dalle 10.30 alle 12.30; partenza ogni 8' da Info Point

PromoTurismo, Corso Italia 9) una performance itinerante della durata di 70 minuti, un format "site-specific" del

collettivo acquasumARTE e realizzazione Maurizio
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Capisani e Sabrina Conte . Un percorso fruibile individualmente attraverso tablet o smartphone e cuffie audio. Una

camminata che conduce dentro la storia e la memoria di Gorizia, terra di confine e intreccio di identità diverse. Il

percorso, svelato passo dopo passo, in un continuo sovrapporsi di reale e immaginario, porta lo spettatore a scoprire

o riscoprire i luoghi, entrare in relazione con l' ambiente e riflettere sul rapporto tra comunità e territorio. Un progetto

artistico-poetico ibrido, tra arte partecipativa, performance urbana e video-arte, per vivere un' esperienza intima,

personale, emotivamente intensa. Sempre alle 17 (il 28, 29 e 30 agosto, punto di ritrovo Trgovski Dom, Corso Verdi

52) è in calendario anche "Topografie della memoria" , una visita guidata di due ore, in italiano e in sloveno, al museo

diffuso dell' area di confine. Topografie della memoria è il primo esempio, in Italia, di museo transfrontaliero a cielo

aperto, un percorso interattivo e multimediale attraverso i complessi e spesso tragici eventi che caratterizzarono il

territorio goriziano dall' ascesa del fascismo fino alla creazione della frontiera. Durante la visita i partecipanti

percorreranno un itinerario seguendo le tappe in cui sono stati collocati dei totem interattivi in ferro battuto.

Attraverso i totem, il racconto della guida e i ricordi di tanti cittadini italiani e sloveni sarà possibile intraprendere un

viaggio all' interno dei luoghi della memoria e delle memorie dei luoghi. Cercheremo di capire cosa vuol dire vivere

lungo il confine, qual è stato l' impatto delle due guerre mondiali su questo territorio e come si è giunti all' attuale

frontiera. È consiglia la prenotazione su www.invisiblecities.eu . Per chi volesse passare l' intero pomeriggio alla

scoperta di Gorizia sarà possibile intrecciare i diversi percorsi. Si potrà partire, ad esempio, alle 17 dal Trgovski dom

seguendo "Topografie della memoria" fino a piazza Transalpina e tornare verso il centro partecipando a "Piazza

della Solitudine_promenade" alle 19 da piazza Transalpina. In alternativa, si potrà svolgere prima il percorso in cuffia

proposto dai Wundertruppe e ritornare verso la stazione asburgica grazie a Gorizia Memory Experience. Due i focus

di quest' anno. Il primo a essere esplorato attraverso teatro, danza, video, musica classica ed elettronica sarà quello

delle "Identità di confine". L' identità è, infatti, oggi come in passato, determinante per le scelte individuali e collettive.

Il secondo focus del festival urbano multimediale - organizzato dall' associazione 4704 (partner della rete culturale

Intersezioni) - sarà invece analizzato grazie alla collaborazione con "ARS. Arti Relazioni Scienze" e "Science in the

City Festival" (Esof 2020). Gli artisti coinvolti cercheranno di esplorare il dialogo che intercorre tra "Arte e scienza",

interrogandosi su alcuni dei temi che il mondo scientifico ritiene cruciali per il futuro: due su tutti il clima e la

sostenibilità. L' evento, multidisciplinare e diffuso sul territorio, anche quest' anno porrà al centro dell' attenzione il

dialogo tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli spazi urbani. Un festival al contempo popolare e aperto alla

sperimentazione, in cui riflettere sul presente attraverso linguaggi artistici e tecnologici innovativi, divertenti,

coinvolgenti.
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Echo Surrounding: il grande environmental painting di Elisa Vladilo al Porto Vecchio di
Trieste

Un grande dipinto pubblico sul pavimento di un' area della città in via di riqualificazione: ospiterà tra le altre cose l'
evento scientifico biennale più importante d' Europa. Le immagini.

Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Barbara Stefani

Giallo, arancio, viola, fucsia: campate e linee dinamiche dai colori accesi

animano il manto stradale degli spazi pubblici dell' area del Polo Museale del

Porto Vecchio di Trieste, per un' ampiezza di circa 1550 metri quadrati: è l'

ultima grande opera dell' artista di origine venezuelana Elisa Vladilo ,

intitolata Echo Surrounding e definita un environmental painting per le sue

dimensioni. Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ECHO

SURROUNDING A TRIESTE Un' opera dal grande impatto visivo che rientra

negli interventi di riqualificazione previsti in occasione dell '  Esof

(EuroScience Open Forum), che si svolgerà proprio in questo luogo: si tratta

della conferenza di cinque giorni nota come l' evento scientifico biennale più

importante d' Europa. Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste

L' OPERA PUBBLICA DI ELISA VLADILO A TRIESTE La connessione tra l'

artista e gli spazi pubblici di Trieste era già cominciata nel 2007 con My

favourite place , che trasformava una porzione del Molo Audace in una

suggestiva isola colorata. In Echo Surrounding, invece, Vladilo traccia una

storia della città non ancora scritta, delineando sulla strada prospettive ipotetiche e visioni future. Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Davide Gottardis LA STORIA DI TRIESTE IN ECHO SURROUNDING Non

mancano, allo stesso tempo, i numerosi riferimenti alla conformazione urbanistica del Porto Vecchio: come i vecchi

binari, le cui tracce sono ancora presenti sull' asfalto e portate in superficie attraverso una trama di linee dalle

cromie squillanti. E ancora la Centrale Idrodinamica, con le sue caldaie a vapore, le macchine della Sottostazione

Elettrica, ormai in disuso: tutte strutture che fanno parte dell' area, testimoni di attività, traffici e scambi commerciali

tra terra e mare avvenuti nel corso del tempo in questo luogo. Anche questi elementi vengono inclusi in quell' ordito

variopinto, portatore di memoria, che l' opera della Vladilo rappresenta ora per Trieste. Nella gallery, le immagini del

"making of" e del risultato finale. - Giulia Ronchi Elisa Vladilo, Echo Surrounding Polo Museale del Porto Vecchio,

Trieste 1 of 12 Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Barbara Stefani Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Barbara Stefani Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph

Barbara Stefani Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Barbara Stefani Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Barbara Stefani Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph

Davide Gottardis Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Davide Gottardis Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph Nicoletta Bombieri Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste ph

Nicoletta Bombieri Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste
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Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa

Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo,

Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo Surrounding, Porto Vecchio Trieste Elisa Vladilo, Echo

Surrounding, Porto Vecchio Trieste.
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Quando il batiscafo Trieste "toccò" il fondo degli abissi: 1960-2020. Domani l' incontro
presso il Museo Revoltella

26.08.2020 - 13.03 - Sessant' anni addietro (23 gennaio 1960-2020) , il

Batiscafo "Trieste" , orgoglio del Cantiere Navale di San Marco dei Cantieri

TRIESTEALLNEWS
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Batiscafo "Trieste" , orgoglio del Cantiere Navale di San Marco dei Cantieri

Riuniti dell' Adriatico, toccava il fondo della fossa delle Marianne . Una

conquista pari al primo passo della Luna; e a compierla c' era ai comandi

quel Jacques Piccard di cui ormai è nota la felice corrispondenza con Diego

Henriquez con il quale discusse tra gli anni Cinquanta e Sessanta l' animo e

la "missione" di Trieste, città che identificava come " centro ideale per

espandere una cultura e una ideologia per la pace " perché " Posta sui confini

di due mondi così differenti ". La casa di produzione Sine Sole Cinema

organizza una conferenza-evento nell' occasione intitolata " L' Avventura del

Batiscafo Trieste " all' interno della cornice di "Science in the City festival -

ESOF 2020 Trieste Capitale Europea della Scienza". La conferenza si terrà

domani giovedì 27 agosto, alle ore 17.30, presso l' Auditorium "Marco

Sofianopulo" del Museo Revoltella a Trieste in via Diaz 27, ingresso libero. Si

parlerà dei personaggi fulcro di quest' impresa: Diego de Henriquez, storico e

collezionista triestino, e dei Piccard che fecero partire da Trieste nel 1953

quest' avventura italo-svizzera per arrivare poi a 10.917 metri sul fondo dell' Oceano Pacifico, record assoluto.

Presenti all' evento esperti del settore come il giornalista Pietro Spirito , lo storico Raoul Pupo , l' ingegnere navale

Alberto Marinò e lo scrittore Enrico Halupca . Il tutto sarà arricchito da filmati e documenti originali. A concludere la

serata, una lettura sul tema Batiscafo a cura dall' attrice Elke Burul . L' evento farà da volano ad un progetto più

ambizioso: una docufiction sull' argomento, dal titolo " Il Trieste ", prodotta dalla casa di produzione cinematografica

Sine Sole Cinema per la regia di Giovanni Ziberna.
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Festival di Esof - Regia di Jacopo Squizzato

MICHELE VARIO

Il prossimo 26 agosto alle ore 21 al Teatro Basaglia di Trieste, nell' ambito del

Festival di Esof , andrà in scena ' Nikola Tesla a Protrait' scritto e diretto da

Jacopo Squizzato , con Jacopo Squizzato e Katia Mirabella, prodotto dalla

Golden Show, dall' Associazione Tinaos-Trieste in collaborazione con

NeedTeatro e finanziato dalla Regione Friuli. Nikola Tesla oltre ad aver dato

alla luce rivoluzionarie invenzioni ha avuto il pregio di ispirare svariate tappe

dell' intero progresso scientifico che abbraccia non solo il XX secolo, ma

anche il nostro XXI secolo. Ingegnere, inventore, fisico e ricercatore di

origine serba naturalizzato americano, Nikola Tesla durante il corso della sua

vita non smise mai di mettere in campo e dar corpo ad una sfrenata

immaginazione capace di vedere il mondo come nessuno dei suoi

contemporanei. I suoi numerosi brevetti hanno anticipato gli sviluppi

sucessivi del mondo della scienza e della tecnica. In vita regalò al mondo il

motore polifasico a corrente alternata e il sistema di distribuzione,

rivoluzionando il settore dell '  energia e gettando le basi per il suo

straordinario sviluppo. Quando diciamo elettricità pensiamo a Thomas

Edison, quando diciamo radio pensiamo a Guglielmo Marconi, ma visse un uomo a loro contemporaneo le cui

scoperte non solo furono di gran lunga più sconvolgenti ed innovative, ma che catalputò letteralmente il mondo nel

XX secolo. Le sue scoperte vanno dai raggi X alla teleautomatica (arte di controllare dispositivi a distanza), dalle

microonde alla telegeodinamica, dall' accelleratore di particelle alla rete di distribuzione wireless e molte altre

ancora. Odierne aziende e multinazionali studiano e sviluppano tutt' ora le sue ricerche: i nomi vanno dalla Walt

Disney Research alla Delta Avalon dal MIT alla Ceravison dalla Tesla Technology Collaboration alla Tesla Motors. Gli

odierni dibattiti sui limiti della scienza, sulla sua costante conflittualità con l' etica, sugli effetti nocivi subiti dal nostro

corpo e dalla nostra mente esposti all' uso delle nuove tecnologie e biotecnologie, sulle frodi scientifiche che

perseguendo esclusivamente fini monetari mettono da parte lo sviluppo dell' umanità e sullo sgregolato

sfruttamento delle risorse del nostro pianeta sono fondamentali sfide e grandi domande del nostro tempo. Se si

pensa all' efficenza, alla produttività, alla precisione e alla puntualità delle macchine, l' essere umano ci appare

insufficente se non antiquato e bisognoso di protesi tecniche in grado di mantenerlo in vita, farlo viaggiare, farlo

pensare e farlo parlare; sembra ora mai che i nuovi talenti del futuro siano gli apparecchi creati più che la creazione

in sè. Affrontando questo inquietante panorama NeedTeatro si affida per l' appunto al teatro come forma di

conoscenza ed esperienza, alla parola detta e alla più alta tecnologia che dispone: il corpo allenato dell' attore.

Ripercorrendo la prima metà della vita di Nikola Tesla lo spettacolo ci guida verso una possibile risposta che a sua

volta è una profonda domanda: solo il lume tremolante della coscienza esposto
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al soffio del mondo può esserci d' aiuto, dal momento che la scienza è solo una perversione se non ha come fine

ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità. L' intento non è quello di lanciare un messaggio, ma d' incitare

il ragionamento critico attraverso l' uso d' una intelligenza divergente che ammette più risposte ad un medesimo

problema. Uno spettacolo il cui stile si scosta dai canoni della documentaristica e della cronaca per giungere così

alla vera e propria messa in scena dei principali personaggi incontrati da Tesla durante la sua vita: Thomas Edison,

George Westinghouse e J.P.Morgan; i quali vengono presentati come le maschere del potere di quell' epoca. Difatti

gli attori indossano vere e proprie maschere create ad hoc per ogni personaggio. Il testo originale ed inedito scritto

in endecasillabi si presenta come un materiale letterario multiforme; gli stili linguistici vanno dalla saggistica, al

dialogo, dal romanzo verista, alla poesia, dal dialogo al flusso di coscienza. Indagare le dinamiche creative e

commerciali che portano all' invenzione e alla conseguente distribuzione delle nuove tecnologie e degli apparecchi

di nuova generazione è un' operazione culturale atta a delineare quale sia e dove sia il confine tra usare una

macchina ed essere involontariamente usati da una macchina. Scoprire da dove e come nascono le scoperte

scientifiche ci permette di riconnetterci con quella dimensione creativa e laboriosa che connota il pensiero razionale

ed immaginifico dell' uomo e con la nostra stessa capacità di discernimento come esseri creatori e ingegnosi. I

costumi e maschere sono di Sara Gicoradi e disegno luci Nicolò Pozzerle. a cura di.
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Esof 2020: poster su boschi con scuole e forestali Fvg, Slo e Cro

Al Centro didattico naturalistico di Basovizza sono stati presentati tre poster

dedicati al bosco, che i Servizi forestali del Friuli Venezia Giulia, di Slovenia e

di Croazia hanno voluto produrre assieme con il coinvolgimento di ...

Libero
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Trieste Estate finisce in autunno

'La nuova edizione di Trieste Estate in autunno riguarda una prima

sperimentazione di eventi all' aperto. Faremo in piazza Verdi un ring con 200

persone seguendo il protocollo di sicurezza con manifestazioni legate agli

eventi come Esof, Link, Next e Barcolana fino al periodo di ottobre. Inoltre,

organizzeremo degli eventi, nel weekend dalla mattina al primo pomeriggio e

durante la settimana nel tardo pomeriggio, per dare l' occasione agli artisti

locali di tornare ad esibirsi dopo il lockdown. È un' iniziativa che prolungherà

l' estate fino all' autunno inoltrato'. È quanto ha dichiarato l' Assessore alla

cultura, Giorgio Rossi, ai microfoni di Trieste Cafe.

triestecafe.it
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Esof 2020: poster su boschi con scuole e forestali Fvg, Slo e Cro

Trieste, 25 ago - Al Centro didattico naturalistico di Basovizza sono stati

presentati tre poster dedicati al bosco, che i Servizi forestali del Friuli Venezia

Giulia, di Slovenia e di Croazia hanno voluto produrre assieme con il

coinvolgimento di alcune scuole dei rispettivi Paesi. Si tratta di un progetto

comune, nato nell' ambito di 'Esof 2020, Trieste città della scienza', che a

inizio dell' anno ha visto coinvolti gli uffici forestali di Basovizza del Corpo

forestale regionale, quelli di Sezana del Zavod za Gozdove Slovenije e quelli

di Buzet delle Hrvatske sume. I forestali sono intervenuti in alcune classi

delle scuole primarie e secondarie e hanno condotto visite guidate nelle aree

boschive del Carso e dell' Istria illustrando agli alunni la biodiversità e l'

importanza dell' ecosistema foresta nel suo complesso. I ragazzi, da parte

loro, con il supporto degli insegnanti, hanno suggerito alcune immagini dei

poster e hanno prodotto degli spot sintetici, sapendo già in partenza che

dovevano essere poi tradotti nelle rispettive lingue. La scuola secondaria di

Muggia ha proposto un 'Riconnettiti al bosco', quella elementare di Sijana 'I

boschi sono un tesoro' mentre la scuola elementare di Hrpelje, sul Carso

sloveno, un 'Assieme custodiamo il bosco'. I disegni dei poster sono stati realizzati da Sergio Derossi e da Lara

Butkovic. I poster saranno ora distribuiti nelle scuole che ne faranno richiesta e sono disponibili negli stessi uffici

forestali che hanno partecipato al progetto. ARC/COM/pph/ma Powered by WPeMatico.

Udine20.it
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gradisca d'isonzo

Due tappe di Esof 2020 sulle donne e la scienza

Donne e scienza: un racconto in continuo sviluppo, che ogni giorno si

arricchisce di nuove esperienze, disegna i contorni del presente, traccia la

direzione futura della ricerca e dell' innovazione. Nel contesto di Esof 2020

Gradisca ospita due eventi fra spettacolo e divulgazione. Domani sera alle

21 la Corte Marco D' Aviano di palazzo Torriani vedrà in scena Nikola Tesla.

A Portrait, scritto e diretto da Jacopo Squizzato Con Jacopo Squizzato e

Katia Mirabella. Una produzione Golden Show con contributo del comune di

Gradisca. Sabato 29 agosto sempre alle 21 alla Corte municipale Il Ritorno di

Ada Byron Lovelace Di e con Duska Bisconti, produzione Golden Show con il

contributo del del comune di Gradisca. Una doppia occasione aperta al

pubblico per ascoltare e lasciarsi ispirare, un momento per riflettere sul

complesso rapporto tra donne, scienza e tecnologia. --L.M.

Il Piccolo (ed. Gorizia)
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Tra i ghiacciai e nello spazio Come adattarsi ai luoghi estremi

Al Magazzino delle Idee la rassegna "Xtreme" sull' evoluzione della vita nei luoghi inospitali

Francesco Cardella

Quando luoghi e natura si dimostrano inospitali e impongono all' uomo

particolari condizioni di convivenza, spesso dal carattere estremo. Si intitola

"Xtreme - Vivere in ambienti estremi" ed è la mostra che apre i battenti

sabato alle 10 al Magazzino delle Idee, il polo culturale di corso Camillo

Benso di Cavour 2, nei pressi del Porto Vecchio. Realizzata dal Dipartimento

di Matematica e Geoscienze dell' Università di Trieste, dal museo nazionale

dell' Antartide, dalla Federazione Speleologica regionale del Fvge dall' Inaf-

Osservatorio Astronomico di Trieste, l' esposizione si avvale della cura di

Francesca Pitacco ed è inserita nel calendario di "Science in City Festival",

una delle costole di Esof 2020. Sono tre i contesti focalizzati e otto le

sezioni tematiche che caratterizzano "Xtreme". Il focus della mostra è

rivolto all' Antartide, al mondo della speleologia (biosfera ipogea) e alle

esplorazioni spaziali, teatri diversi tra loro ma che hanno in comune l'

adattamento speciale da parte dell' uomo in chiave di insediamento, ricerca

e possibilità di esplorazioni. Il progetto espositivo gioca su questi elementi e

si veste di documenti, installazioni, animazioni, gigantografie, pannelli e

ulteriori forme in chiave di audio-guida. Il percorso è poi scandito da otto sezioni, a cominciare da un frammento

storico legato alle esplorazioni compiute nelle tre discipline a cavallo tra il XIX e XX secolo. Nella seconda sala

emerge ancora il tema delle esplorazioni ma spostando il raggio storico sino al XXI secolo, ponendo qui l' accento

sul progresso della tecnologia e aprendo gli orizzonti che parlano anche di Luna, Marte e satelliti. La terza sezione è

concentrata sui caratteri della morfologia dei tre ambienti, mentre la quarta approfondisce il discorso con ulteriori

descrizioni a base di pannelli e video. La quinta proposta regala un quadro sugli adattamenti biologici, mentre nella

sesta porzione espositiva si parla della ricerca scientifica, spunto corredato da un diorama ospitante alcune

meteoriti raccolte in Antartide. Il viaggio di "Xtreme" è completato dalle vetrine sulla salvaguardia ambientale e sulle

modalità degli sport estremi, tra paracadutismo e scalate. La mostra è visitabile sino alla giornata dell' 11 ottobre, da

martedì  a  domenica ,  da l le  10 a l le  19.  S i  accede solo  prev io  prenotaz ione ,  ef fet tuabi le  su i  s i t i

httpsmagazzinodelleidee.it ed events.scienceinthecity2020.eu/. --

Il Piccolo
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Esof 2020

Forum dell'Arpa sui rifiuti marini

Nell'ambito di Esof 2020, l'Arpa Fvg organizza una tavola rotonda in

programma venerdì 4 settembre dalle 8.30 alle 10 dedicata alla complessa

tematica dei rifiuti marini. Un problema riconducibile a un non corretto

smaltimento dei rifiuti, soprattutto quelli plastici.

Il Piccolo

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 26 agosto 2020
Pagina 28

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 30

[ § 2 7 1 2 6 6 6 4 § ]

18

Incontro Carta Vetrata

Oggi alle 18 si terrà un incontro online promosso da Carta Vetrata,

L'avventura del Batiscafo Trieste, nell'ambito di Esof 2020. Conduce il

giornalista Gianfranco Terzoli, direttore di Carta Vetrata. Intervengono

Roberto Bolelli, general manager Mare Nordest, Giovanni Ziberna di Sine

Sole Cinema, regista, Isidoro Feola, testimone diretto dell'immersione record

a 3.150 metri avvenuta il 30 settembre 1953 nella Fossa Tirrenica. Con la

partecipazione di Enrico Halupca, autore del volume Il Trieste (Italo Svevo,

2019). La rubrica è disponibile su carta-vetrata.it, Facebook e YouTube.

Il Piccolo
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18.30

Rosei su Elettra

Oggi alle 18.30, all'ex Lavatoio di San Giacomo, nell'ambito di Esof 2020, Vita

Activa presenta il libro Elettra: storia di un sogno diventato realtà, di Renzo

Rosei. Oltre all'autore, interverranno Franco Richetti, sindaco Trieste dal

1983 al 1986 e dal 1988 al 1991; Giovanni Comelli, direttore del Dipartimento

di Fisica all'Università di Trieste; Maya Kiskinova, coordinatrice progetti

ricerca Elettra. Modera Fabio Pagan, giornalista scientifco. È consigliata la

prenotazione al numero 3475625738.

Il Piccolo
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WELFARE E RICERCA

Un ciclo di mostre letture e dibattiti sull' Alzheimer alla Casa Viola

Da oggi a sabato l' Associazione de Banfield organizza varie iniziative sulla vecchiaia

L' Associazione de Banfield, che da trent' anni si occupa di anziani non

autosufficienti e ospita, attraverso la struttura Casa Viola, malati di

Alzheimer, partecipa, da domani a sabato, a Esof 2020 con una serie di

iniziative e incontri tutti incentrati sul tema dell' Alzheimer, anche in vista

delle attività programmate per settembre, che è proprio il mese dedicato alla

ricerca su questa malattia a livello mondiale. La struttura di via Filzi che da

sempre dialoga con il mondo scientifico, sarà sede di una serie di

appuntamenti dal titolo "Itinerari della non-memoria: la quotidianità dell'

Alzheimer". Nelle tre giornate Casa Viola sarà aperta al pubblico tutto il

giorno, dalle 10 alle 18, per far conoscere le sue attività e i risultati di questi

anni di lavoro. Ogni giornata sarà, poi, caratterizzata da un particolare evento

a partire dall' inaugurazione - domani alle 10 - della mostra fotografica

"Reflexus, sguardi sulla vecchiaia". La mostra, visitabile anche nei giorni

successivi, è composta dalle foto che Lisa Zanchettin fa parlare tra loro, tra

ritratti di grandi vecchi e autoritratti, in un gioco di rimandi pieno di poesia e

colore. Reflexus in latino vuol dire ripiegare e il ricercare una nuova visione

del ripiegarsi dell' anziano sul proprio passato è il compito di questa mostra. Lisa Zanchettin di professione fa l'

educatrice con i grandi vecchi e possiede una notevole sensibilità nel ricercare quanto di bello conservi quest' età

ultima della vita. Venerdì alle 18 l' open day di Casa Viola sarà suggellato da una lettura delle attrici Eleonora Fois e

Sofia Martinez dell' Accademia Musical Theatre di Trieste su alcuni brani scelti dai racconti in gara al primo

Concorso letterario nazionale sull' Alzheimer promosso dalla De Banfield "La nonna sul pianeta blu". Sabato, dalle 11

alle 12.30, è in programma la tavola rotonda "Itinerari della non-memoria", realizzato in presenza e online. Introdotti

da Maria Teresa Squarcina (vicepresidente della De Banfield) e Antonella Deponte (coordinatrice di Casa Viola), il

giornalista Michele Farina, l' organizzatore degli AlzheimerFest e presidente dell' Associazione italiana di

Psicogeriatria, Marco Trabucchi, e Mario Possenti, segretario nazionale di Federazione Alzheimer Italia, si

confronteranno sul diritto a cure adeguate per i malati di Alzheimer e altre forme di demenza e sul loro diritto a un

ruolo ancora attivo nella comunità di cui fanno parte. La partecipazione è a ingresso libero con prenotazione

obbligatoria chiamanodo lo 040/362766 o scrivendo a casaviola@debanfield.it. --

Il Piccolo
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Spettacolo su Ada Byron Lovelace

Venerdì aIle 21 al Teatrino Basaglia (Parco di San Giovanni) nell'ambito di

Esof 2020 andrà in scena Il ritorno di Ada Byron Lovelace, di e con Druska

Bisconti, la regia di Luca Negroni e prodotto dalla Golden Show con il

finanziamento della Regione. Ada Byron Lovelace è stata una matematica

inglese.

Il Piccolo
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Esof 2020: Trieste Capitale europea della Scienza

Trieste è stata nominata Capitale Europea della Scienza 2020 ed è pronta ad

accogliere la nona edizione di Esof (EuroScience Open Forum), la più

rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza,

tecnologia, società e politica che si terrà dal 2 al 6 settembre al Porto

Vecchio del capoluogo giuliano, dopo essere stata rimandata (da luglio) a

causa del coronavirus. Previsti più di 150 eventi e oltre 700 speaker. Verrà

dato ampio spazio alle sessioni online e ai temi legati al Covid-19. l

programma generale resta diviso in tre filoni principali: i l  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. 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. 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.

Il Domani d'Italia
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Esof 2020: poster su boschi con scuole e forestali Fvg, Slo e Cro

Trieste, 25 ago - Al Centro didattico naturalistico di Basovizza sono stati

presentati tre poster dedicati al bosco, che i Servizi forestali del Friuli Venezia

Giulia, di Slovenia e di Croazia hanno voluto produrre assieme con il

coinvolgimento di alcune scuole dei rispettivi Paesi. Si tratta di un progetto

comune, nato nell' ambito di 'Esof 2020, Trieste città della scienza', che a

inizio dell' anno ha visto coinvolti gli uffici forestali di Basovizza del Corpo

forestale regionale, quelli di Sezana del Zavod za Gozdove Slovenije e quelli

di Buzet delle Hrvatske sume. I forestali sono intervenuti in alcune classi

delle scuole primarie e secondarie e hanno condotto visite guidate nelle aree

boschive del Carso e dell' Istria illustrando agli alunni la biodiversità e l'

importanza dell' ecosistema foresta nel suo complesso. I ragazzi, da parte

loro, con il supporto degli insegnanti, hanno suggerito alcune immagini dei

poster e hanno prodotto degli spot sintetici, sapendo già in partenza che

dovevano essere poi tradotti nelle rispettive lingue. La scuola secondaria di

Muggia ha proposto un 'Riconnettiti al bosco', quella elementare di Sijana 'I

boschi sono un tesoro' mentre la scuola elementare di Hrpelje, sul Carso

sloveno, un 'Assieme custodiamo il bosco'. I disegni dei poster sono stati realizzati da Sergio Derossi e da Lara

Butkovic. I poster saranno ora distribuiti nelle scuole che ne faranno richiesta e sono disponibili negli stessi uffici

forestali che hanno partecipato al progetto. ARC/COM/pph/ma.
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Lunedì 31 agosto l' inaugurazione del Centro Congressi Porto Vecchio

'È stata veramente un' avventura straordinaria. Ce l' abbiamo fatta anche

questa volta. Guardando tutto questo, in un anno di lavori, è stato davvero un

miracolo. Per questo all' inaugurazione che si terrà il prossimo lunedì 31

agosto, voglio ringraziare tutte le aziende e i miei collaboratori in Comune

perchè è stato fatto veramente l' impossibile. Una volta finito Esof la città

avrà a disposizione uno dei più grandi centri congressi del Triveneto e le

ampie sale saranno a disposizione per tutti coloro che vorranno organizzare

convegni, mostre quant' altro'. Così il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza ai

microfoni di Trieste Cafe.

triestecafe.it
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Esof 2020: poster su boschi con scuole e forestali Fvg, Slo e Cro

Trieste, 25 ago - Al Centro didattico naturalistico di Basovizza sono stati

presentati tre poster dedicati al bosco, che i Servizi forestali del Friuli Venezia

Giulia, di Slovenia e di Croazia hanno voluto produrre assieme con il

coinvolgimento di alcune scuole dei rispettivi Paesi. Si tratta di un progetto

comune, nato nell' ambito di 'Esof 2020, Trieste città della scienza', che a

inizio dell' anno ha visto coinvolti gli uffici forestali di Basovizza del Corpo

forestale regionale, quelli di Sezana del Zavod za Gozdove Slovenije e quelli

di Buzet delle Hrvatske sume. I forestali sono intervenuti in alcune classi

delle scuole primarie e secondarie e hanno condotto visite guidate nelle aree

boschive del Carso e dell' Istria illustrando agli alunni la biodiversità e l'

importanza dell' ecosistema foresta nel suo complesso. I ragazzi, da parte

loro, con il supporto degli insegnanti, hanno suggerito alcune immagini dei

poster e hanno prodotto degli spot sintetici, sapendo già in partenza che

dovevano essere poi tradotti nelle rispettive lingue. La scuola secondaria di

Muggia ha proposto un 'Riconnettiti al bosco', quella elementare di Sijana 'I

boschi sono un tesoro' mentre la scuola elementare di Hrpelje, sul Carso

sloveno, un 'Assieme custodiamo il bosco'. I disegni dei poster sono stati realizzati da Sergio Derossi e da Lara

Butkovic. I poster saranno ora distribuiti nelle scuole che ne faranno richiesta e sono disponibili negli stessi uffici

forestali che hanno partecipato al progetto. ARC/COM/pph/ma © RIPRODUZIONE RISERVATA.

ilgazzettino.it
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Rifiuti nel mare Adriatico, alla ricerca di soluzioni

Venerdì 4 settembre, nell' ambito di ESOF2020, tavola rotonda di Arpa Fvg con relatori da Italia, Croazia e Slovenia

Un nutrito programma di eventi è stato predisposto da Arpa FVG in

occasione di ESOF2020 , l' importante forum scientifico europeo dedicato

alla ricerca scientifica e all' innovazione che si terrà a Trieste dal 2 al 6

settembre . Il principale evento proposto da Arpa sarà la tavola rotonda in

programma venerdì 4 settembre dalle 8:30 alle 10:00 dedicata alla

complessa tematica dei rifiuti marini. Per il direttore generale di Arpa FVG,

Stellio Vatta , si tratta di "un' occasione unica per confrontarsi con l' intera

comunità scientifica su un tema ambientale emergente, che ci impegna

quotidianamente in attività di monitoraggio e controllo . Un' occasione anche

per compiere uno sforzo comune alla ricerca di soluzioni adeguate in un'

ottica di sostenibilità". I rifiuti marini sono un problema noto , riconducibile a

un non corretto smaltimento dei beni giunti a fine vita, soprattutto quelli

plastici. La questione è letteralmente esplosa negli ultimi anni , sia a causa

dell' aggregazione di imponenti quantità di rifiuti su ampie superfici marine,

sia per la disgregazione f isico-chimica del  materiale plastico in

microparticelle che interferiscono negativamente negli ecosistemi. Alla

tavola rotonda (dal titolo " The marine litter problem: sources, dispersion and impacts ") parteciperanno qualificati

relatori di Italia, Croazia e Slovenia, che analizzeranno lo stato dei rifiuti marini nell' ambito del bacino Adriatico sotto

molteplici punti di vista, biologico, chimico, ecologico, senza tralasciare la comunicazione del rischio, le metodologie

di monitoraggio e la modellizzazione della dispersione degli inquinanti in mare. Nella tavola rotonda si cercheranno

anche soluzioni al problema dei rifiuti marini, indagando sia gli aspetti della loro produzione, sia le buone pratiche e i

possibili approcci educativi. "Questo dei rifiuti in mare - prosegue Vatta - è un tema particolarmente sentito, non solo

nell' ambito delle agenzie per l' ambiente ma anche a livello di tutta la comunità scientifica nazionale e

internazionale. A riprova di ciò i numerosi progetti di studio e ricerca già avviati ai quali partecipa anche l' Agenzia

per l' ambiente del Friuli Venezia Giulia. L' organizzazione di questo qualificato incontro scientifico in ambito

ESOF2020 ci consente inoltre, come Agenzia per l' ambiente del Friuli Venezia Giulia, d' essere "antenna" su questo

argomento per l' intero Sistema Nazionale per la Protezione dell' Ambiente (SNPA)", il network che riunisce 19

Agenzie Regionali, 2 Agenzie Provinciali e ISPRA, l' istituto superiore per la ricerca ambientale". Il convegno sui rifiuti

marini non sarà tuttavia l' unico evento ad impegnare Arpa nel contesto delle iniziative proposte da ESOF2020. "L'

impegno dell' Agenzia per l' ambiente è già iniziato con un ricco programma proposto dal nostro Laboratorio di

educazione ambientale (Larea) in collaborazione con altri enti ed associazioni ", osserva sempre il direttore Vatta. Il

programma è, infatti, molto ampio. Sono

Il Friuli
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già stati attivati i "blubliz", le uscite in snorkeling, realizzate grazie al contributo di Arpa FVG e condotte dallo staff

dell' Area Marina Protetta di Miramare (AMP) , per scoprire le attività scientifiche di censimento e monitoraggio di

specie marine. Gli eventi conclusivi si terranno domenica 30 agosto e domenica 6 settembre . (per info e iscrizioni:

http://www.riservamarinamiramare.it/stampa-intro/archivio-news/562-domenica-2-agosto-iniziano-i-blueblitz )

Sabato 29 agosto, sabato 5 e 12 settembre , sempre presso l' Area Marina Protetta di Miramare (Trieste) si terranno i

laboratori "Plastiche a-mare" con attività per famiglie sul tema delle "Marine litter" e dell' impatto di plastiche e

microplastiche sull' ambiente marino. (per info e iscrizioni: http://www.riservamarinamiramare.it/stampa-

intro/archivio-news/567-plastiche-a-mare-laboratori-per-famiglie-con-arpa-per-esof-2020 ) Arpa FVG sarà presente

con una ricca carrellata di video didattico-educativi a sfondo ambientale nello stand virtuale della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia. La partecipazione alla tavola rotonda organizzata da Arpa FVG all' interno di

ESOF2020 è soggetta ad iscrizione , sia nella forma in presenza che con accesso remoto. Costi e le informazioni

sono disponibili alla pagina: https://www.esof.eu/en/register.html.

Il Friuli

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

martedì 25 agosto 2020

[ § 2 7 1 2 6 6 6 3 § ]

Il 'caso Creta', fra sostenibilità e scienza

Focus a Esof 2020, il Forum dell' euroscienza che Trieste ospita dal 2 al 6 settembre, con una duplice vetrina, fisica e
virtuale

Un piccolo continente dalle radici antiche: la culla della civiltà occidentale

che, a sorpresa, non si adagia sui fasti iconici della sua tradizione millenaria,

ma si rimette in cammino verso una nuova strada maestra, quella dello

sviluppo e del turismo sostenibile. È Creta , un caleidoscopio di spiagge

infinite, acque cristalline e possenti montagne, sirena di tavole mediterranee

e sorrisi ospitali ma - con il terzo millennio, sempre più convintamente - un

insospettabile campione di bestpractice legate all' alta innovazione, alla

ricerca in ambito ambientale, all' evoluzione sostenibile per la qualità di vita

dei cittadini e dei milioni di turisti che ogni anno percorrono le gole di

Samaria e la laguna di Balos, i siti archeologici e la movida dei grandi centri

urbani, come Heraklion e Chania, la città che si è dotata di un sistema

integrato di progetti d' avanguardia per l' efficienza nella vivibilità e abitabilità

quotidiana. Adesso il 'caso Creta' sbarca a Esof , il Forum dell' euroscienza

che Trieste ospita dal 2 al 6 settembre , con una duplice vetrina, fisica e

virtuale - Lo stand fisico situato nel Magazzino 28 del Porto Vecchio sarà

visitabile da mercoledì 2 a sabato 5 settembre dalle 8.30 alle 20 (domenica 6

fino alle 17.30). I cittadini dovranno prima registrarsi tramite Event Brite alla visita Mostre Magazzino 27-28 sul sito

https://scienceinthecity2020.eu/ (disponibile a breve) Lo stand virtuale sarà accessibile attraverso la app di Esof

2020 a breve disponibili sulle app store. "Era importante - spiega Erich Jost , triestino con radici cretesi, a lungo in

prima linea al Centro Internazionale di Fisica Teorica dell' Onu di Miramare - che a Trieste, città della scienza e grazie

a Esof, fulcro europeo dell' innovazione e della ricerca, fosse rappresentato un piccolo ma significativo spaccato

delle eccellenze della Regione di Creta, che vanta ottimi ranking a livello internazionale sul fronte dell' innovazione

Il Friuli
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delle eccellenze della Regione di Creta, che vanta ottimi ranking a livello internazionale sul fronte dell' innovazione

sostenibile e delle strategie per l' efficienza e l' abitabilità urbana". "Il progetto è stato realizzato grazie alla

Fondazione Ellenica di Cultura per l' Italia guidata da Aliki Kefalojanni, che ha sede anche a Trieste, in stretta

partnership con la municipalità di Chania (per il coordinamento del vicesindaco Eleni Zerboudaki con delega alle

tematiche sociali), con il T.U.C - Poltecnico di Chania e con l' Istituto FORTH di Heraklion, diretto dal prof. Kostas

Tavernarakis. Sarà l' occasione per uno sguardo originale e aggiornato sulla Grecia, come l' Italia Paese ad alta

vocazione turistica: per ricordarci che le parola turismo e vita quotidiana, oggi, devono far rima con sostenibilità".

Nel dettaglio, sono numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta, che includono oltre la Municipality di

Chania anche la città di Heraklion con la prestigiosissima Forth, Fondazione Greca per la Ricerca e la Tecnologia: si

va dal sistema di smart parking per conducenti disabili, un format in grado anche
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di rilevare le violazioni nei limiti di velocità, all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti,

attraverso un braccio robotizzato dotato di sensori che identificano i materiali e li smistano: un sistema di gestione

integrata e sostenibile dei rifiuti solidi urbani, compostaggio della frazione organica e persino gestione dei rifiuti

sfusi, con raccolta porta a porta attraverso apparecchiature elettroniche dedicate. Ma grazie alla ricerca della

Fondazione Forth a Creta si lavora anche sui big data, punto cruciale del nostro tempo: l' implementazione avviata si

basa su nuovi algoritmi e indici, e il format sviluppato collega ben 2 miliardi di elementi di dati che si riferiscono a 400

milioni di entità distinte. Suggestivo anello di congiunzione fra il grande passato greco e il nostro tempo è la

tecnologia laser perfezionata per la diagnostica e conservazione di opere d' arte e antichità, testata per la pulizia del

fregio occidentale del Partenone e delle sculture dell' Acropoli: il sistema laser utilizza due fasci differenti e si è

dimostrato efficace e sicuro per i capolavori antichi, tanto che Creta ha avviato un laboratorio di ricerca comune con

il Museo del Palazzo della Città Proibita a Pechino. Ma è la qualità dell' aria, naturalmente, che a Creta viene

monitorata con particolare attenzione: l' isola, che ufficialmente punta al traguardo "emissioni zero" entro il 2030, è

al lavoro per annullare la sua impronta di carbonio rendendosi roccaforte della resilienza climatica. L' Istituto di

scienze dell' ingegneria chimica (ICE-HT) della Fondazione Forth ha condotto il primo studio in assoluto sull'

inquinamento atmosferico sopra un continente, utilizzando un dirigibile con apparecchiature di ricerca ad alta

tecnologia. Le misurazioni acquisite hanno portato alla scoperta di processi chimici e alla quantificazione dell'

inquinamento che viene trasferito da Paese a Paese. Sono state individuate alcune significative fonti di

inquinamento atmosferico attualmente sottovalutate, generate dalla combustione di biomasse, dagli incendi

boschivi e persino dalle grigliate di carne. I risultati dello studio dimostrano come i processi atmosferici possano

influenzare il clima, la salute e gli ecosistemi, e vengono utilizzati dall' UE per stabilire limitare all' inquinamento

atmosferico. A Heràklion il monitoraggio ambientale viene direttamente effettuato da stazioni meteorologiche,

installate in vari punti della città: via internet vengono telerilevati e registrati i flussi di calore della città in tempo reale,

per confrontarli con i dati satellitari e fare poi valutazioni incrociate. Grazie anche questi studi le comunità locali, in

futuro, potranno lanciare strategie di sviluppo urbano sostenibile, limitando l' impatto del cambiamento climatico. La

strategia alternativa di Creta punta oggi anche sulle energie rinnovabili, sui sistemi di accumulo, sui trasporti elettrici,

sul risparmio idrico e il riciclo dei rifiuti, sul miglioramento dell' efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni

stradali, sul potenzialmento dei percorsi ciclopedonali e sulla possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente

grazie alle infrastrutture di ricarica. E con uno sguardo rivolto alla qualità' della vita reale e quotidiana dei suoi

cittadini. Da condividere con i numerosi ospiti provenienti da tutto il mondo, come d' abitudine, nello spirito della

'filoxenia'. Info e dettagli: www.esof.eu | www.scienceinthecity2020.eu.
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Al Parco San Giovanni va in scena il Festival della Psicologia in Fvg

Martedì 25 agosto, al Teatrino Franco e Franca Basaglia, al Parco San Giovanni di Trieste. Sottotitolo 'dalle credenze
alle scienze psicologiche'

Prenderà il via oggi, martedì 25 agosto , al Teatrino Franco e Franca Basaglia

, al Parco San Giovanni di Trieste , il Festival della Psicologia in Fvg: dalle

credenze alle scienze psicologiche . Alle 20.30 interverrà il neuroscienziato

Giorgio Vallortigara, dell' Università di Trento. Seguirà lo spettacolo teatrale

Zoomanità. Quest' anno il Festival propone una serie di eventi scientifici e

culturali che metteranno in luce la distanza esistente tra le conoscenze

sviluppate della psicologia scientifica e le credenze erronee che le persone

possiedono sui fenomeni psicologici. L' obiettivo del Festival è quello

contribuire a superare il pregiudizio secondo cui non ci sia differenza tra il

senso comune e il sapere psicologico al fine di favorire lo sviluppo negli

individui del pensiero critico, della riflessione sul proprio comportamento e

quello altrui, competenze utili alle persone per interagire con la società del

futuro. Durante ogni appuntamento sarà proposto alla popolazione la

riflessione su una credenza diversa, integrando interventi di natura

scientifica con esperienze e contributi di natura artistica (teatro, cinema,

musica). Saranno proposti 6 eventi in 6 diverse città della regione: il primo

evento avrà luogo a Trieste il 25 agosto nella sede del Teatrino Franco e Franca Basaglia presso il Parco di San

Giovanni. I successivi si svolgeranno il 23, 30 ottobre e il 6, 13, 20 novembre. A partire dalle credenze erronee che

gran parte delle persone possiedono verrà ricostruito il percorso che le scienze psicologiche hanno sviluppato per

dimostrare che tali teorizzazioni ingenue sono prive di fondamento. Le tematiche trattate saranno: il confronto tra

capacità umane e animali, l' effetto dell' integrazione sensoriale sulla percezione del gusto, il rapporto tra la felicità

umana, la salute fisica e i fattori sociali/situazionali, la soggettività nella percezione del rischio, il funzionamento

della memoria umana, l' aggressività come fattore individuale e psicosociale. CLICCA QUI per il programma Il

programma Martedi 25 agosto Ore 20.30: presentazione del Secondo Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia

"Dalla credenze alle scienze psicologiche" Ospiti Claudio Tonzar, direttore scientifico del Secondo Festival della

Psicologia in Friuli Venezia Giulia, Università di Urbino; Tiziano Agostini, Dipartimento di Scienze della Vita, Università

degli Studi di Trieste; Giorgio Vallortigara, Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, Università degli Studi di

Trento ore 21.00 Spettacolo teatrale: "Zoomanità" In un futuro violento e decadente, l' Uomo intraprende un

processo contro l' animale, al fine di schiacciarlo definitivamente nella posizione subordinata che gli spetta. Il

pregiudizio sulla superiorità intellettuale ed affettiva dell' uomo rispetto alla bestia farà vivere un dibattito sbilanciato

e non obiettivo, ma basterà questo all' avvocato Adamo Primo per portare a casa la vittoria? Da un' idea di Carlotta

Butti, Margot de Palo
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e Denise Medeotti e scritto da Margot de Palo, il testo si sviluppa tra profonde distonie e ambiti storici e mitologici

che abbracciano le culture di tutto il mondo: se gli umani parlano in una lingua rimata, artificiale e ampollosa, gli

animali sono esasperati e violenti e difendono le loro posizioni con insperato coraggio e commozione. Lo scontro è

ormai iniziato. Potrà una razza ottenere la vittoria? L' evento teatrale si collega idealmente alla Kanizsa Lecture. La

Kanizsa Lecture è un evento organizzato dal Dipartimento di Scienze della Vita dell' Università di Trieste che tratta, in

modo divulgativo, argomenti di psicologia della percezione coinvolgendo relatori di fama internazionale. E' nato per

ricordare la figura di Gaetano Kanizsa, fondatore della scuola triestina di psicologia sperimentale e quest' anno si

terrà il 26 agosto all' interno di ESOF, dove è prevista la relazione del prof. Giorgio Vallortigara (Università di Trento),

esperto di psicologia animale e comparata, che parlerà della predisposizione alla vita sociale nei pulcini e nei neonati

umani.
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Nikola Tesla a Portrait in scena al Basaglia di Trieste

Nikola Tesla a Portrait di Jacopo Squizzato in scena al Teatro Basaglia di

Trieste il 26 agosto nell' ambito del Festival di Esof Il prossimo 26 agosto alle

ore 21 al Teatro Basaglia di Trieste, nell' ambito del Festival di Esof , andrà in

scena ' Nikola Tesla a Portrait' scritto e diretto da Jacopo Squizzato , con

Jacopo Squizzato e Katia Mirabella, prodotto dalla Golden Show, dall'

Associazione Tinaos-Trieste in collaborazione con NeedTeatro e finanziato

dalla Regione Friuli. Nikola Tesla oltre ad aver dato alla luce rivoluzionarie

invenzioni ha avuto il pregio di ispirare svariate tappe dell' intero progresso

scientifico che abbraccia non solo il XX secolo, ma anche il nostro XXI

secolo. Ingegnere, inventore, fisico e ricercatore di origine serba

naturalizzato americano, Nikola Tesla durante il corso della sua vita non

smise mai di mettere in campo e dar corpo ad una sfrenata immaginazione

capace di vedere il mondo come nessuno dei suoi contemporanei. I suoi

numerosi brevetti hanno anticipato gli sviluppi sucessivi del mondo della

scienza e della tecnica. In vita regalò al mondo il motore polifasico a

corrente alternata e il sistema di distribuzione, rivoluzionando il settore dell'

energia e gettando le basi per il suo straordinario sviluppo. Quando diciamo elettricità pensiamo a Thomas Edison,

quando diciamo radio pensiamo a Guglielmo Marconi, ma visse un uomo a loro contemporaneo le cui scoperte non

solo furono di gran lunga più sconvolgenti ed innovative, ma che catalputò letteralmente il mondo nel XX secolo. Le

sue scoperte vanno dai raggi X alla teleautomatica (arte di controllare dispositivi a distanza), dalle microonde alla

telegeodinamica, dall' accelleratore di particelle alla rete di distribuzione wireless e molte altre ancora. Odierne

aziende e multinazionali studiano e sviluppano tutt' ora le sue ricerche: i nomi vanno dalla Walt Disney Research alla

Delta Avalon dal MIT alla Ceravison dalla Tesla Technology Collaboration alla Tesla Motors. Gli odierni dibattiti sui

limiti della scienza, sulla sua costante conflittualità con l' etica, sugli effetti nocivi subiti dal nostro corpo e dalla

nostra mente esposti all' uso delle nuove tecnologie e biotecnologie, sulle frodi scientifiche che perseguendo

esclusivamente fini monetari mettono da parte lo sviluppo dell' umanità e sullo sgregolato sfruttamento delle risorse

del nostro pianeta sono fondamentali sfide e grandi domande del nostro tempo. Se si pensa all' efficenza, alla

produttività, alla precisione e alla puntualità delle macchine, l' essere umano ci appare insufficente se non antiquato

e bisognoso di protesi tecniche in grado di mantenerlo in vita, farlo viaggiare, farlo pensare e farlo parlare; sembra

ora mai che i nuovi talenti del futuro siano gli apparecchi creati più che la creazione in sè. Affrontando questo

inquietante panorama NeedTeatro si affida per l' appunto al teatro come forma di conoscenza ed esperienza, alla

parola detta e alla più alta tecnologia che dispone: il corpo allenato dell' attore. Ripercorrendo la prima metà della

vita di Nikola Tesla lo spettacolo
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ci guida verso una possibile risposta che a sua volta è una profonda domanda: solo il lume tremolante della

coscienza esposto al soffio del mondo può esserci d' aiuto, dal momento che la scienza è solo una perversione se

non ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità. L' intento non è quello di lanciare un

messaggio, ma d' incitare il ragionamento critico attraverso l' uso d' una intelligenza divergente che ammette più

risposte ad un medesimo problema. Uno spettacolo il cui stile si scosta dai canoni della documentaristica e della

cronaca per giungere così alla vera e propria messa in scena dei principali personaggi incontrati da Tesla durante la

sua vita: Thomas Edison, George Westinghouse e J.P.Morgan; i quali vengono presentati come le maschere del

potere di quell' epoca. Difatti gli attori indossano vere e proprie maschere create ad hoc per ogni personaggio. Il

testo originale ed inedito scritto in endecasillabi si presenta come un materiale letterario multiforme; gli stili

linguistici vanno dalla saggistica, al dialogo, dal romanzo verista, alla poesia, dal dialogo al flusso di coscienza.

Indagare le dinamiche creative e commerciali che portano all' invenzione e alla conseguente distribuzione delle

nuove tecnologie e degli apparecchi di nuova generazione è un operazione culturale atta a delineare quale sia e

dove sia il confine tra usare una macchina ed essere involontariamente usati da una macchina. Scoprire da dove e

come nascono le scoperte scientifiche ci permette di riconnetterci con quella dimensione creativa e laboriosa che

connota il pensiero razionale ed immaginifico dell' uomo e con la nostra stessa capacità di discernimento come

esseri creatori e ingegnosi. I costumi e maschere sono di Sara Gicoradi e disegno luci Nicolò Pozzerle. Date: 27

agosto al Teatro Comunale di Gradisca (GO) ore 21.
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«Covid e crisi ambiente, processo unico»

Lo sostiene Telmo Pievani (il 4 settembre a Trieste per Esof), docente di Filosofia delle scienze biologiche a Padova

Lorenza Masè

Si guarderà al Covid-19 attraverso lenti evolutive venerdì 4 settembre dalle

10. 15 alle 11 in Porto Vecchio (aula 27A), insieme al professor Telmo

Pievani, ospite di Esof2020, filosofo ed evoluzionista che ricopre la prima

cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche presso il dipartimento di

biologia dell' Università di Padova. La lezione darwiniana del coronavirus è

chiara: siamo vulnerabili, siamo collegati al resto della natura, la distruzione

dell' ambiente si rivolge contro la nostra salute. «Le pandemie originate da

spil lover non vengono dal nulla -  commenta i l  professor Pievani,

bergamasco, classe 1970 - hanno cause ecologiche specifiche e le attività

umane, come ad esempio deforestazione, bracconaggio, commercio

illegale di specie animali in via di estinzione, aumentano la loro probabilità di

accadere. La tragedia che stiamo vivendo non è venuta dal nulla ma fa parte

di un processo unico - sottolinea Pievani - si tratta di un capitolo della crisi

ambientale, gli altri capitoli sono: riscaldamento climatico, distruzione della

biodiversità, le pandemie hanno un costo terribile, umano, sociale ed

economico che paghiamo perché il rapporto con l' ambiente non è più

sostenibile». «Guardando la questione dal punto di vista evolutivo - spiega il professore - il virus che ci ha sconvolto

la vita sono organismi molto antichi, in circolazione da più di tre miliardi di anni e questo è il primo grande vantaggio

del virus che ha avuto molto più tempo di noi per sviluppare le sue strategie evolutive; il secondo vantaggio è che è

molto più mutevole di noi, più rapido e veloce, perché la sua logica è semplice, perfetta nella sua brutalità:

moltiplicarsi, fare copie di se stesso finché può, usando noi i suoi ospiti come veicoli di diffusione. E noi - prosegue -

ci siamo fatti cogliere impreparati, perché siamo tanti e siamo lenti dal punto di vista dei cambiamenti evolutivi e

soprattutto oggi abbiamo un mondo che facilita il lavoro dei virus: siamo quasi 8 miliardi, siamo molto mobili e ci

assembriamo in aerei, treni, navi. Devastando l' ambiente e commerciando illegalmente gli animali che sono

portatori di questi virus, ammassandoli in mercati senza condizioni igieniche facilitiamo tantissimo il salto di specie

di questi virus e quindi la possibilità che ci sia una prossima pandemia e un' altra ancora». Come sappiamo l' arma

che ci permetterà di vincere la battaglia contro SARS-CoV2 è la ricerca scientifica e tecnologica: «Non ne usciremo -

commenta Pievani - fino a quando non ci sarà un vaccino, il primo nemico del virus è la ricerca scientifica e

tecnologica ma da sola non basta, deve essere associata all' igiene, nuovi comportamenti sociali come il

distanziamento, ma non basta ancora, bisogna aggiungere
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la protezione ambientale e tutte quelle azioni che lavorano alla radice rendendo le possibilità di queste pandemie

più remote riducendo il contatto tra l' uomo e gli animali portatori di questi virus». «La mia speranza - conclude il

filosofo - è che mettendo insieme i danni sotto i nostri occhi, si possa dare il via ad un grande movimento dal basso

in grado di incidere anche sulla politica, posto che dobbiamo cambiare rotta nei nostri modelli di sviluppo e consumo

e dobbiamo farlo anche molto velocemente». Per sconfiggere un simile nemico, in questo appuntamento di Esof

proveremo a metterci dal punto di vista del virus per comprenderne la logica, una logica puramente evolutiva. Covid-

19 è anche una sfida scientifica che riguarda la nostra ignoranza, non sappiamo ancora abbastanza sulla

biodiversità dei virus, e una sfida per la comunicazione scientifica con il pubblico generale che cerca nella scienza

risposte all' incertezza di questi mesi di pandemia. -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Nona edizione il 31 agosto sul palco del Politeama Rossetti

FameLab, 21 concorrenti per il talent della scienza

Per la finale nazionale, i giovani avranno tre minuti per conquistare i giudici e la platea parlando di un tema
scientifico che li appassiona

Per la sua nona edizione Fame Lab, il primo talent della scienza, sbarca a

Trieste con la sua finale nazionale, parte del programma del Science in the

City Festival di Esof2020. Sarà il palco del Politeama Rossetti ad ospitare, il

31 agosto e grazie al la collaborazione del Comune di Trieste,  la

competizione internazionale di comunicazione scientifica per giovani

ricercatori e studenti universitari, coordinata in Italia da Psiquadro in

collaborazione con British Council Italia, e a Trieste dall' Immaginario

Scientifico. A sfidarsi davanti al pubblico triestino saranno 21 tra studenti,

dottorati e ricercatori: i finalisti avranno tre minuti per conquistare i giudici e

la platea parlando di un tema scientifico che li appassiona. Tra i 21

concorrenti, che calcheranno il palco a partire dalle 10 del mattino, ci

saranno anche i due vincitori della selezione regionale di FameLab, che si è

tenuta lo scorso 20 febbraio: Pierre Fromholz e Valeria Di Biagio. Il primo è

assegnista di ricerca all' Ictp e alla Sissa, si occupa di entanglement e di fasi

topologiche della materia. Nella sua presentazione, che gli è valsa la vittoria

a livello regionale, ha parlato di due temi complessi, i superconduttori e la

Quantum Supremacy, calandoli nella realtà di tutti i giorni e improvvisandosi ora venditore porta a porta, ora

consulente bancario. La seconda è assegnista di ricerca all' Ogs, dove si occupa di modellistica degli ecosistemi

marini. L' ha spuntata sugli altri concorrenti raccontando come sia stato possibile ricostruire il percorso di una fuga,

in zattera, da Alcatraz, grazie allo studio delle correnti marine. Oltre a loro questa prima fase vedrà in gara anche

Giulia Lucia e Riccardo Schiavi (Ancona), Giuseppe Ferrara e Valentina Rapicavoli (Catania), Francesca Randone e

Alessio Dessì (Firenze), Ottavia Bettucci e Fabrizio Fiorentini (Genova), Giorgio Dho, Marco Drago e Matteo Capone

(L' Aquila), Anass El Fares e Afshin Abolhasani (Milano), Elena Floris e Alberto Zambianchi (Pavia), Filippo Carboni e

Mara Romito (Perugia), Alessia De Luca (Puglia) e Giovanni Rivieccio (Sardegna). A votare i migliori FameLabber

sarà una giuria composta da Serena Zacchigna, Group Leader del Cardiovascular Biology Lab all' Icgeb; Stefano

Sandrelli, primo tecnologo dell' Istituto Nazionale di Astrofisica; Federico Taddia, autore e divulgatore scientifico; e

Simone Savogin, slammer , regista e autore. I dieci che l' avranno spuntata in questa prima fase avranno accesso

alla finalissima nazionale, che si terrà in serata, a partire dalle 20. Alle 21.30 invece spazio al FameLab All Star, una

sorta di "best of" della manifestazione: alcuni FameLabber delle edizioni passate saranno i protagonisti di

appassionanti interventi scientifici. Infine, alle 22.30, ci sarà la premiazione, in cui verranno annunciati il vincitore
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del premio del pubblico e il vincitore di FameLab Italia 2020, che avrà così accesso alle finali internazionali. --G.B.©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Incontro sulle malattie realtive al neuro-sviluppo domani alle 16 all' Auditorium Revoltella. I relatori
sono Gerbino e Vallortigara

Cosa hanno in comune un neonato e un pulcino

CONVEGNO Cosa ha in comune un cucciolo d' uomo e un cucciolo di pollo?

Lo sveleranno Walter Gerbino, professore emerito del dipartimento di

Scienze del la Vita (Università di  Trieste) e Giorgio Val lort igara,

neuroscienziato del CIMeC - Centre for Mind/Brain Sciences dell' Università

di Trento, nella Kanizsa Lecture, organizzata a corollario della mostra "I miei

pùpoli", dedicata a Gaetano Kanizsa e come anticipazione del 2° Festival

della Psicologia del Fvg. L' incontro è in programma domani alle 16 all'

Auditorium del Museo Revoltella, nell' ambito del Science in the City Festival.

Spiega il Professor Vallortigara: «Per un pulcino appena uscito dall' uovo o

per un neonato della nostra specie è essenziale imparare in fretta quali

siano i partner sociali e quali gli oggetti potenzialmente pericolosi. A tal fine

dispongono di sofisticati meccanismi di apprendimento, come per esempio

l' imprinting che nel pulcino fa sì che la semplice esposizione a uno stimolo

saliente durante un periodo critico di poche ore dopo la schiusa determini lo

sviluppo di un forte attaccamento sociale per quell' oggetto. «L' evoluzione

biologica - prosegue - ha predisposto nei cervelli dei giovani animali delle

istruzioni sommarie su quali siano gli stimoli cui conviene prestare attenzione. Ad esempio, le cose che

assomigliano alle facce, tre dischetti disposti a triangolo rovesciato dentro a un cerchio, attraggono irresistibilmente

l' attenzione dei pulcini appena nati e dei neonati». Una questione cruciale per le scienze neuro-cognitive è capire

che cosa ci sia già nel cervello in partenza, alla nascita. «Ci sono animali, come i pulcini di pollo domestico o gli

anatroccoli, che appartengono alle specie a prole «precoce», i quali appena nati vedono, odono e si comportano né

più né meno come un animale adulto, così possiamo esplorarne il cervello e il comportamento in una condizione

ideale». Uno degli impegni maggiori in questo momento nel laboratorio del professor Vallortigara è proprio

indirizzato a studiare se sia possibile riaprire i periodi critici associati all' imprinting e alle predisposizioni innate che

lo guidano. La similitudine tra i nostri cuccioli e i cuccioli del pollo non è solo una curiosità: diventa utile quando, ad

esempio, si tratta di studiare i meccanismi alla base dello sviluppo dei disturbi dello spettro autistico. «In questi anni

abbiamo studiato neonati ad alto rischio di disordini dello spettro autistico (che sono cioè fratelli o sorelle di individui

cui è già stato diagnosticato il disturbo), misurando le loro preferenze - conclude - per i medesimi stimoli che

abbiamo visto essere efficaci nei pulcini appena

Il Piccolo

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

martedì 25 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 51

[ § 2 7 1 1 4 4 9 6 § ]

nati e nei neonati a sviluppo tipico. Abbiamo notato che a differenza di quel che accade nei neonati a sviluppo

tipico questi bimbi non mostrano preferenze per i segnali della animatezza. Ora stiamo cercando di verificare se la

medesima specificità di risposta sia rintracciabile nei segnali elettroencefalografici. Tutto ciò potrebbe essere

prezioso per una diagnosi precoce di queste malattie del neuro-sviluppo». --L. M.© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giulia BassoÈ il secondo Lions Club nato a Trieste, nel 1983, e insieme agli altri Club del ...

Giulia BassoÈ il secondo Lions Club nato a Trieste, nel 1983, e insieme agli

altri Club del Multidistretto 108 sarà presente con una propria attività anche

nel calendario del Science in the City Festival di Esof2020. Con i suoi 46 soci

il Lions Club Trieste San Giusto nel corso della sua esistenza quasi

quarantennale ha promosso una miriade d' iniziative a beneficio della

cittadinanza e in generale della società. Alcune hanno fatto storia, come la

partita di calcio organizzata nel 1995 allo stadio Nereo Rocco tra la

nazionale cantanti e "Smemoranda", rappresentativa degli attori comici

italiani: la sfida vide in campo Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Paolo Rossi,

Gene Gnocchi, registrò un grande successo di pubblico e il ricavato venne

impiegato per l' acquisto di un cane guida per non vedenti, di cui beneficiò

un giovane triestino. O, prima ancora, la presentazione, nell' ormai lontano

1984 al Politeama Rossetti, dell' equipaggio di Azzurra, la prima barca

italiana a gareggiare in Coppa America. È invece soltanto alla sua terza

edizione, ma pare un' iniziativa destinata a proseguire a lungo, il premio

magistrale Ugo Carà, intitolato al grande scultore e designer muggesano che

fu uno dei soci fondatori del Club e ne disegnò il logo. Il riconoscimento viene assegnato ogni due anni agli autori di

tesi di laurea riconducibili ai temi cari all' artista: quest' anno per la prima volta i lavori vincitori sono stati anche

messi in mostra al Museo Carà di Muggia. «Il nostro Club riunisce professionisti che operano in campi diversi tra

loro, dagli scienziati ai musicisti, dagli avvocati agli architetti. Grazie alle competenze dei nostri soci pur non

disponendo di grandi budget riusciamo a proporre iniziative di vario genere, dalle conferenze ai concerti e dalle

campagne di raccolta fondi a quelle di sensibilizzazione», evidenzia Stefano Casaccia, musicista e attuale

presidente del Club. Tra le attività degli ultimi anni ricordiamo la creazione della "Stanza di Ondina", attrezzata con

mobili e giochi, per offrire un ambiente accogliente ai bambini in cura al day hospital del dipartimento di Pediatria del

Burlo Garofolo. Mentre tra i progetti futuri c' è la partecipazione al Science in the City Festival per presentare al

pubblico, il 23 settembre all' auditorium del Museo Revoltella, il progetto Martina, attraverso il quale si informano i

giovani sulla prevenzione dei tumori. E, ancora, sempre in autunno, un concerto della cantante contralto Daniela

Barcellona, in programma al Rossetti e il cui ricavato verrà destinato al Burlo Garofolo. --
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porto vecchio

Lunedì il taglio del nastro per il nuovo Centro congressi

Confronto tra Comune e comitato per la piscina terapeutica: ieri mattina primo round ma le posizioni sembrano
distanti

Roberto Dipiazza avrebbe preferito farlo venerdì 28 ma intrecci di impegni

hanno consigliato di spostare l' appuntamento a lunedì 31 alle ore 11 nella

grande sala del 28-bis, quella appena costruita, capace - in momenti normali

e non sotto il condizionamento di un' epidemia - di ospitare oltre 1800

persone. Non si tratterà di un' inaugurazione in senso "liturgico", ma di un

ringraziamento che il sindaco vuole rivolgere a tutti quelli che si sono

impegnati per realizzare in poco più di un anno il Centro congressi (Tcc) in

Porto vecchio, dai comunali alle aziende private. Questo è il primo evento

ufficiale, che anticipa di circa 48 ore il taglio del nastro di Esof, la

manifestazione di cultura scientifica che in Porto vecchio avrà il suo

quartier generale e nel centro cittadino propaggini espositive. In questi ultimi

giorni ferve l' attività per chiudere il cantiere in tempo per la "vetrina": venerdì

scorso mancavano ancora pannelli di rivestimento esterno e pannelli

fotovoltaici. Gli allestitori della Tosetto erano all' opera per preparare le tre

parti del centro, il "27", il "28", il "28 bis". Purtroppo Esof, che avrebbe dovuto

rappresentare un probante test per l' esordiente struttura convegnistica, non

riuscirà a mobilitare tutte le persone in un primo tempo previste, poichè le difficoltà di trasporto aereo dovute al

Covid costringeranno un forte ricorso al collegamento "da remoto". Al "28 bis" gli spazi disponibili scenderanno a 400

posti, accomodati su 400 sedie noleggiate per la circostanza. Ora cambiamo argomento ma senza allontanarci

troppo dalla zona. Dietro il "28 bis" è prevista la trasformazione dell' attuale rudere del "133" nella futura piscina

terapeutica: il Comune ha lanciato un project financing e aspetta gli elaborati per il 25 settembre. Ieri mattina Enrico

Conte, direttore dei Lavori Pubblici, ha incontrato una delegazione del comitato che ha raccolto 3500 firme per

sollecitare la costruzione dell' impianto. Conte ha spiegato le caratteristiche dell' iniziativa municipale, che pare non

abbia incontrato il gradimento degli interlocutori, soprattutto per quel che riguarda l' inserimento di attività non

specificamente terapeutiche. --Magr.
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Oggi alle 18 nel dehors dell' Antico Caffè San Marco di via Battisti 18, la casa editrice ...

Oggi alle 18 nel dehors dell' Antico Caffè San Marco di via Battisti 18, la casa

editrice Asterios presenta il libro di Maurizio Lozei "Domani è la promessa".

Introduce e dialoga con l' autore Luigi Urdih. 20Serata swinga Porto San

RoccoOggi alle 20 ultimo appuntamento della rassegna "Swing festival" al

Covo delle Sirene di Porto San Rocco a Muggia. Ospiti della serata saranno il

trio Monika Bajer (voce), Marko Cepak (chitarra jazz) e Paolo Sciarrini

(chitarra gipsy) in "Swing / Manouche...sotto le stelle". 20.30Santa Lucia di

Tolminoad "Archelogia di sera"Si terrà oggi alle 20.30, al Civico Museo d'

Antichità "Winckelmann" di piazza della Cattedrale 1, sul Colle di San Giusto,

la quarta serata del ciclo "Archeologia di Sera 2020" sul tema "Nulla accenna

all' esterno la presenza di questa necropoli...". L' incontro sarà incentrato su

una conferenza di Susanna Moser, collaboratrice del Museo e assegnista

dell' Università di Trieste, sul sito archeologico di Santa Lucia di Tolmino, ora

Most na Soci, in Slovenia, che fu "indagata" dal de Marchesetti. Verso le

21.30 seguirà la musica irlandese dei Wooden Legs. L' ingresso è libero.

Domani Incontro sul volumedi Rosei su ElettraDomani alle 18.30, all' ex

Lavatoio di San Giacomo, nell' ambito di Esof 2020, Vita Activa presenta il libro "Elettra: storia di un sogno diventato

realtà", di Renzo Rosei. Oltre all' autore, interverranno Franco Richetti, sindaco Trieste dal 1983 al 1986 e dal 1988 al

1991; Giovanni Comelli, direttore del Dipartimento di Fisica all' Università di Trieste; Maya Kiskinova, coordinatrice

progetti ricerca Elettra. Modera Fabio Pagan, giornalista scientifco. È consigliata la prenotazione al numero

3475625738. DomaniRitrovoRaggi IncrociatiDomani alle 20, nella sede del club Raggi Incrociati in via Costalunga

175, si terrà il ritrovo di soci e appassionati di auto d' epoca e sarà possibile iscriversi ai due raduni d' epoca

organizzati dall' Associaazione il 5 e 6 settembre.
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Si inaugura oggi l' esposizione monografica "Il proteo tra scienza e cultura" all' interno
dello ...

Si inaugura oggi l' esposizione monografica "Il proteo tra scienza e cultura"

all' interno dello Speleovivarium Erwin Pichl di via Guido Reni 2/c. La mostra

rimarrà aperta fino all' 8 settembre nelle seguenti giornate: martedì, giovedì,

sabato e domenica con orario 10.30 - 13; invece il lunedì e il mercoledì con

orario 18.30 - 22. L' ingresso è libero ma serve la prenotazione, obbligatoria.

Informazioni: speleovivarium@email.it e tel 3491357631. 14.30Fisica &

Artecontro la Co2 Il progetto "Fisica & Arte contro la Co2", parte del Science

in the City Festival di Esof2020, propone un ultimo workshop fotografico,

dedicato alla tecnica del foro stenopeico, che si terrà alla Biblioteca Statale

Stelio Crise di Trieste. Tenuto dal fotografo Luigi Tolotti insieme ad

Annamaria Castellan, presidente dell' Associazione Acquamarina, è in

programma oggi dalle 14.30 alle 16.30. Il foro stenopeico o pinhole è una

scatola che, al posto dell' obiettivo, ha un forellino praticato in un materiale

sottile. Con questa scatola si possono ottenere delle fotografie anche

senza l' uso della pellicola, ma solamente con della carta fotografica. Il

workshop è gratui to ,  previa  prenotazione obbl igator ia  sul  s i to

https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/ (massimo dieci partecipanti). 16.30Nati per leggerea San GiovanniOggi

nella piazza Leggera del Mini Mu Museo dei Bambini (Parco di San Giovanni, via Weiss 15), dalle 16.30 alle 18.30, si

terrà un incontro di lettura dedicato a bambini da 3 a 6 anni. In caso di maltempo l' incontro si svolgerà all' interno del

museo. Per partecipare è necessario inviare un messaggio whatsapp o sms al 3493256747 entro le 15, indicando le

generalità del bambino e dell' adulto accompagnatore. L' iniziativa si concluderà il primo settembre. Inoltre venerdì

28, dalle 9.30 alle 11, un nuovo appuntamento per famiglie con bambini da 0 a 6 anni al Villaggio per Crescere di San

Giacomo (via Ponzanino 16/b). È obbligatoria la prenotazione al numero di cellulare 3389328424 (entro le ore 18 del

giorno prima).
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L' ALFA ROMEO JANKOVITS - ESOF 2020

MICHELE VARIO

Il 31 agosto ore 21 presso il Teatro Basaglia di Trieste per Esof 2020, andrà in

scena "L' Alfa Romeo Jankovits" di Laura Marchig, drammaturgia e lettura

scenica a cura di Tommaso Tuzzoli. La lettura vede in scena Bruno

Nacinovich, Mirko Soldano, Andrea Tich, Elena Brumini e Serena Ferraiuolo,

realizzata con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è una

coproduzione tra Golden Show srl Impresa Sociale di Trieste, Teatro

Nazionale Croato pl. Ivan Zaic di Fiume, Associazione Tinaos - Festival

Estivo del Litorale in collaborazione con il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli

Venezia Giulia, ESOF, Umjetni?ka organizacija Fedra art projekt Rijeka,

Associazione Stato Libero di Fiume - Udruga Slobodna Drava Rijeka. Lo

spettacolo rientra anche tra le manifestazioni del Festival Estivo del Litorale

2020. Una lettura scenica che racconta l' incredibile storia dei fratelli fiumani

Oscar ed Eugenio Jankovits, che nella seconda metà degli anni Trenta del

secolo scorso, progettarono e realizzarono un' auto da corsa destinata ad

entrare nella storia dell' automobilismo mondiale: l' Alfa Romeo 6C 2300

Aerodinamica Spider, conosciuta anche come - Alfa Jankovits o Alfa

Aerospider. La guerra cambierà le vite dei due protagonisti fino alla loro fuga da Fiume a Trieste a bordo della loro

auto. Una storia sconosciuta, che unisce ricerca storica e ricerca scientifica. Il testo è frutto di un lungo lavoro di

studio e ricerca avviato e condotto dall' appassionato di storia fiumana Zoran Petrovi? e si basa inoltre sulle

testimonianze dirette del figlio di Eugenio, Enrico Jankovits. La storia di quest' automobile è legata sia a Fiume che a

Trieste e susciterà senz' altro la curiosità anche di tutti coloro che sono interessati alla storia dell' automobilismo. La

storia accomuna l' Alfa Romeo alla vicenda umana cioè al fatto che anche un' automobile, un oggetto inanimato,

possa subire un destino simile a quello degli uomini e diventare esule. Tra le novità tecnologiche introdotte dai

fratelli Jankovits, che sono state poi adottate dai progettisti delle auto da corsa, troviamo l' aver abbassato il telaio

per ottenere un effetto "aerodinamico" nonché l' aver spostato il volante al centro della vettura. Particolarmente

affascinante è il design di questa macchina. Con questo lavoro intendiamo proporre e far riscoprire un pezzo di

storia delle nostre terre, fondamentale per le evoluzioni dell' aereodinamica nelle vetture da corsa del secondo

dopoguerra. Il lavoro rientrerà inoltre nelle manifestazioni di Fiume capitale Europea della Cultura 2020, unendo così,

con manifestazioni aperte al pubblico aventi anche carattere transnazionale, due grandi momenti di respiro europeo

per guardare al futuro e non alle lacerazioni del passato. La lettura scenica sarà replicata inoltre presso la Comunità

degli Italiani di Fiume il 3 settembre e al Festival di Umago il 4 settembre. a cura di.
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Herder' s college dream comes true

Naran and her son. [Photo provided to chinadaily.com.cn] Naran, a 43-year-

old herder, is the subject of admiration and envy in Ulaanqab, Inner Mongolia,

after she was admitted by Inner Mongolia University of Finance and

Economics, where she will study tourism management. "My dream of going

to a university has now come true," said Naran who took the national

entrance examination, or gaokao , for universities and colleges together with

her son last month. Naran scored a total of 404 points while her son got 520.

Her son came in first in science in the city of Ulaanqab. "We herders should

keep pace with the times and enrich ourselves with knowledge," she told

local media. "Now I have a very wonderful feeling." Naran had to give up

gaokao to look after her mother who was ill 23 years ago. "But I never

regretted it, as my mother is a very important person in my life," she said.

China Daily
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Ritratto di Nikola Tesla

Mercoledì 26 agosto, al Teatro Basaglia di Trieste nell' ambito del Festival di Esof, lo spettacolo per la regia di
Jacopo Squizzato

Mercoldì 26 agosto , alle ore 21, al Teatro Basaglia di Trieste , nell' ambito del

Festival di Esof , andrà in scena " Nikola Tesla a Protrait " scritto e diretto da

Jacopo Squizzato , con Jacopo Squizzato e Katia Mirabella, prodotto dalla

Golden Show, dall' Associazione Tinaos-Trieste in collaborazione con

NeedTeatro e finanziato dalla Regione Friuli. Nikola Tesla oltre ad aver dato

alla luce rivoluzionarie invenzioni ha avuto il pregio di ispirare svariate tappe

dell' intero progresso scientifico che abbraccia non solo il XX secolo, ma

anche il nostro XXI secolo. Ingegnere, inventore, fisico e ricercatore di

origine serba naturalizzato americano, Nikola Tesla durante il corso della sua

vita non smise mai di mettere in campo e dar corpo ad una sfrenata

immaginazione capace di vedere il mondo come nessuno dei suoi

contemporanei. I suoi numerosi brevetti hanno anticipato gli sviluppi

sucessivi del mondo della scienza e della tecnica. In vita regalò al mondo il

motore polifasico a corrente alternata e il sistema di distribuzione,

rivoluzionando il settore dell '  energia e gettando le basi per il suo

straordinario sviluppo. Quando diciamo elettricità pensiamo a Thomas

Edison, quando diciamo radio pensiamo a Guglielmo Marconi, ma visse un uomo a loro contemporaneo le cui

scoperte non solo furono di gran lunga più sconvolgenti ed innovative, ma che catalputò letteralmente il mondo nel

XX secolo. Le sue scoperte vanno dai raggi X alla teleautomatica (arte di controllare dispositivi a distanza), dalle

microonde alla telegeodinamica, dall' accelleratore di particelle alla rete di distribuzione wireless e molte altre

ancora. Odierne aziende e multinazionali studiano e sviluppano tutt' ora le sue ricerche: i nomi vanno dalla Walt

Disney Research alla Delta Avalon dal MIT alla Ceravison dalla Tesla Technology Collaboration alla Tesla Motors. Gli

odierni dibattiti sui limiti della scienza, sulla sua costante conflittualità con l' etica, sugli effetti nocivi subiti dal nostro

corpo e dalla nostra mente esposti all' uso delle nuove tecnologie e biotecnologie, sulle frodi scientifiche che

perseguendo esclusivamente fini monetari mettono da parte lo sviluppo dell' umanità e sullo sgregolato

sfruttamento delle risorse del nostro pianeta sono fondamentali sfide e grandi domande del nostro tempo. Se si

pensa all' efficenza, alla produttività, alla precisione e alla puntualità delle macchine, l' essere umano ci appare

insufficente se non antiquato e bisognoso di protesi tecniche in grado di mantenerlo in vita, farlo viaggiare, farlo

pensare e farlo parlare; sembra ora mai che i nuovi talenti del futuro siano gli apparecchi creati più che la creazione

in sè. Affrontando questo inquietante panorama NeedTeatro si affida per l' appunto al teatro come forma di

conoscenza ed esperienza, alla parola detta e alla più alta tecnologia che dispone: il corpo allenato dell' attore.

Ripercorrendo la prima metà della vita di Nikola Tesla lo spettacolo ci guida verso una
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possibile risposta che a sua volta è una profonda domanda: solo il lume tremolante della coscienza esposto al

soffio del mondo può esserci d' aiuto, dal momento che la scienza è solo una perversione se non ha come fine

ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità. L' intento non è quello di lanciare un messaggio, ma d' incitare

il ragionamento critico attraverso l' uso d' una intelligenza divergente che ammette più risposte ad un medesimo

problema. Uno spettacolo il cui stile si scosta dai canoni della documentaristica e della cronaca per giungere così

alla vera e propria messa in scena dei principali personaggi incontrati da Tesla durante la sua vita: Thomas Edison,

George Westinghouse e J.P.Morgan; i quali vengono presentati come le maschere del potere di quell' epoca. Difatti

gli attori indossano vere e proprie maschere create ad hoc per ogni personaggio. Il testo originale ed inedito scritto

in endecasillabi si presenta come un materiale letterario multiforme; gli stili linguistici vanno dalla saggistica, al

dialogo, dal romanzo verista, alla poesia, dal dialogo al flusso di coscienza. Indagare le dinamiche creative e

commerciali che portano all' invenzione e alla conseguente distribuzione delle nuove tecnologie e degli apparecchi

di nuova generazione è un operazione culturale atta a delineare quale sia e dove sia il confine tra usare una

macchina ed essere involontariamente usati da una macchina. Scoprire da dove e come nascono le scoperte

scientifiche ci permette di riconnetterci con quella dimensione creativa e laboriosa che connota il pensiero razionale

ed immaginifico dell' uomo e con la nostra stessa capacità di discernimento come esseri creatori e ingegnosi. I

costumi e maschere sono di Sara Gicoradi e disegno luci Nicolò Pozzerle.
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A Trieste è in scena IL RITORNO DI ADA BYRON LOVELACE con Druska Bisconti

Il 28 agosto ore 21 al Teatro Basaglia di Trieste, nell' ambito del Festival di

Esof 2020, andrà in scena 'Il ritorno di Ada Byron Lovelace' di Druska Bisconti

con la regia di Luca Negroni e prodotto dalla Golden Show con i l

Finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia. La memoria ha le sue leggi

come la matematica e le leggi di quest' ultima si adattano alla prima? E, cosa

più importante: come portare con sé la memoria della vita appena passata in

quella nuova in cui ci si sta per immergere? Tuttavia le leggi della

reincarnazione obbligano le anime a bagnarsi nel Lete, il fiume della

dimenticanza. Come lo si può evitare? È il grande problema in cui s' arrovella

Ada Byron Lovelace, la grande 'incantatrice di numeri', come la chiamava

Charles Babbage, l' inventore della macchina analitica, il progenitore del

computer. È lei che ha spiegato a Babbage che quella specie di giocattolo da

lui inventato poteva comporre musica. Charles non l' aveva capito. Ada non

deve dimenticare l' algoritmo che le ha permesso di inventare il primo

programma informatico della Storia. L' algoritmo potrebbe servirle per

costruire una macchina del teletrasporto che le restituisca nella prossima

vita terrena il suo cappellino rosso e il tavolo chippendale per il té. Non un cappellino rosso qualsiasi, ma proprio il

suo cappellino rosso. E non vuole neanche cancellare dalla propria memoria di essere stata la figlia di Lord Byron, il

padre da lei mai conosciuto, né tantomeno s' acconcia a dimenticare di come si suona l' arpa, né le dolcezze dei

suoi numerosi amanti, tantomeno il sapore e l' odore di quel meraviglioso tabacco così difficile da trovare in

commercio. È lì Ada, davanti al Lete, un attimo prima d' intraprendere il viaggio di ritorno verso la nostra dimensione.

Ada Byron Lovelace è stata una matematica inglese, nota soprattutto per il suo lavoro alla macchina analitica ideata

da Charles Babbage. Tra i suoi appunti sulla macchina di Babbage si rintraccia anche un algoritmo per generare i

numeri di Bernoulli, considerato come il primo algoritmo espressamente inteso per essere elaborato da una

macchina: Ada Lovelace è ricordata come la prima programmatrice di computer al mondo. Nata negli anni '50 vicino

Siena. Laureata in lingue con una specializzazione sul teatro inglese contemporaneo. Pubblicista dal '91 (per un

periodico di astrologia dal 1988 al 2012). Nel 2012 fonda, assieme ad altri autori drammatici il C.E.N.D.I.C (Centro

Nazionale di Drammaturgia Italiana contemporanea) e da allora fa parte del consiglio direttivo. Date: 29 agosto al

Teatro Comunale di Gradisca ore 21.
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Borghi d' Europa all' Esof 2020 di Trieste

L' associazione internazionale propone un percorso informativo sui temi della sostenibilità nella filiera
agroalimentare

L' associazione internazionale di giornalisti " Borghi d' Europa ", nel quadro

del progetto L' Europa delle scienze e della cultura , patrocinato, oltre che da

Esof 2020, anche dall' Iniziativa Adriatico Jonica (Forum intergovernativo per

la cooperazione regionale nella Regione Adriatico Jonica), propone un

percorso informativo sui temi della sostenibilità nella filiera agroalimentare.

"La sostenibilità ecologica è un concetto filosofico, che nasce dalla

convinzione che l' uomo è uno degli ospiti del Pianeta Terra, da cui deve

ricavar il proprio nutrimento ed il proprio benessere senza sconvolgerne gli

equilibri", afferma il giornalista Gianluigi Pagano . "Ciò è avvenuto

abbastanza spontaneamente per secoli, quando la presenza dell' uomo non

era troppo ingombrante. Oggi, sia per il numero di uomini presenti sulla Terra,

sia per i mezzi tecnologici spaventosi di cui disponiamo, non è più così

semplice, né naturale, soprattutto a causa di un' impostazione capitalistica

che tende al massimo profitto". "Questo ha causato fenomeni quali

desertificazione, invasioni di cavallette e, da ultimo, il Covid-19. L' uomo

rappresenterà comunque un peso per l' ecosistema, ma dovrà abituarsi a

passare su questa terra camminando in punta di piedi, cercando di disturbare il meno possibile. Bisognerà, dunque,

che, chi si rende conto della imprescindibile necessità di rispettare gli equilibri naturali, trovi come fare ciò nello

specifico ambito della propria operatività. Per questo cercheremo d' intervistare imprenditori dei vari comparti

produttivi, per vedere come nello specifico sono riusciti ad ottenere questo importante risultato, cioè di operare

senza sconvolgere gravemente l' equilibrio naturale". In particolare saranno organizzate due conferenze

multimediali d' informazione. Sostenibilità e ricerca scientifica nelle attività produttive - giovedì 27 agosto alle 10.30

a Trieste, Headquarters Esof 2020 (Sottostazione elettrica in Porto Vecchio) con Laura Panzirutti, consulente

finanziaria che parlerà di 'La sostenibilità in ambito finanziario'; Giampaolo Mazza, consulente dell' energia su 'La

sostenibilità energetica'; Alessio Tonini di Itticoltura Tonini su 'La filiera dell' acquacultura'; l' Istituto della Cultura

Slovena su 'La sostenibilità e il turismo responsabile' e Maurizio Valentini di MG12 Magnesium Network su

'Magnesio, il Principe dell' ecosostenibilità'. Sostenibilità e ricerca scientidica nella filiera agroalimentare - venerdì 28

agosto alle 10.30 all' Enoteca di Cormons con interventi su 'La sostenibilità nella filiera enoica', 'La sostenibilità nella

filiera dei salumi', 'La sostenibilità nella filiera della farina a della pasta' e 'La sostenibilità nella filiera del pane e della

pizza'.

IlFriuli.it
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Al Revoltella rivive l' avventura del batiscafo "Trieste" di Picard

TRIESTE Sessant' anni fa, il 23 gennaio 1960, il batsicafo "Trieste" con a

bordo Jacques Piccard , figlio di Auguste, e Don Walsh , della U.S. Navy,

raggiunse il punto più profondo della terra a quasi undicimila metri sotto il

mare nella Fossa delle Marianne. Un' impresa straordinaria che portò il nome

di Trieste nel mondo. E per ricordare "L' Avventura del Batiscafo Trieste" la

casa di produzione Sine Sole Cinema, che sta lavorando a un documentario

sull' impresa, organizza una conferenza-evento in collaborazione con la casa

editrice Italo Svevo in occasione del Science in the City festival - ESOF 2020

Trieste Capitale Europea della Scienza. La conferenza, che parlerà del

batiscafo Trieste, simbolo di eccellenza scientifica nel mondo, si terrà

giovedì alle 17.30 all' Auditorium "Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella a

Tr ieste  in  v ia  Diaz  27 ,  ingresso l ibero  con prenotaz ione (mai l :

info@batiscafotrieste.com,e pagina Fb BatiscafoTrieste). Si parlerà fra l'

altro di uno dei personaggi sostenitori di quest' impresa, Diego de Henriquez ,

storico e collezionista triestino, e dei Piccard che fecero partire da Trieste

nel 1953 questa grande avventura italo-svizzera per arrivare poi a 10.917

metri sul fondo dell' Oceano Pacifico, record assoluto. Presenti all' evento il giornalista e scrittore Pietro Spirito , lo

storico Raoul Pupo , l' ingegnere navale Alberto Marinò e lo scrittore Enrico Halupca , autore del libro "Il Trieste"

(Gaffi Ediotre). Il tutto sarà arricchito da filmati e documenti originali. A concludere la serata, una lettura a cura dall'

attrice Elke Burul , che ricorderà in un breve monologo un' altra figura molto vicina a Jacques Piccard nella

realizzazione dell' impresa, Yolanda Versich . L' evento farà da volano ad un progetto più ambizioso: una docufiction

sull' argomento, dal titolo "Il Trieste", prodotta dalla casa di produzione cinematografica Sine Sole Cinema per la

regia di Giovanni Ziberna . «Il Batiscafo Trieste - commenta Enrico Halupca - è oggi un mito per gli amanti di

esplorazioni estreme, oceanografia e subacquea, ma potrebbe diventarlo anche per ecologi e operatori scientifici

che a vario titolo hanno a cura la difesa dell' ambiente marino in particolare e in generale quella che è la nostra "Casa

comune"». «Il Batiscafo Trieste - aggiunge Halupca - nacque allora dall' idea di poter far partire da Trieste un

progetto che fungesse addirittura da modello per l' umanità per contrastare gli esempi di tecnologia bellica che si

erano costruiti negli arsenali militari. In origine era un progetto prettamente scientifico, con un' idea pacifica e

umanitaria». -

ilpiccolo.it (Trieste)
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'Nikola Tesla a Portrait' al Teatro Basaglia

In scena il 26 agosto a Trieste Riceviamo e pubblichiamo. Il prossimo 26

agosto alle ore 21:00 al Teatro Basaglia di Trieste, nell' ambito del 'Festival di

Esof' , andrà in scena 'Nikola Tesla a Protrait' scritto e diretto da Jacopo

Squizzato, con Jacopo Squizzato e Katia Mirabella, prodotto dalla Golden

Show, dall' Associazione Tinaos - Trieste in collaborazione con NeedTeatro

e finanziato dalla Regione Friuli. Nikola Tesla, oltre ad aver dato alla luce

rivoluzionarie invenzioni, ha avuto il pregio di ispirare svariate tappe dell'

intero progresso scientifico che abbraccia non solo il XX secolo, ma anche il

nostro XXI secolo. Ingegnere, inventore, fisico e ricercatore di origine serba

naturalizzato americano, Nikola Tesla durante il corso della sua vita non

smise mai di mettere in campo e dar corpo ad una sfrenata immaginazione

capace di vedere il mondo come nessuno dei suoi contemporanei. I suoi

numerosi brevetti hanno anticipato gli sviluppi successivi del mondo della

scienza e della tecnica. In vita regalò al mondo il motore polifasico a

corrente alternata e il sistema di distribuzione, rivoluzionando il settore dell'

energia e gettando le basi per il suo straordinario sviluppo. Quando diciamo

elettricità pensiamo a Thomas Edison, quando diciamo radio pensiamo a Guglielmo Marconi, ma visse un uomo a

loro contemporaneo le cui scoperte non solo furono di gran lunga più sconvolgenti ed innovative, ma che catapultò

letteralmente il mondo nel XX secolo. Le sue scoperte vanno dai raggi X alla teleautomatica, arte di controllare

dispositivi a distanza, dalle microonde alla telegeodinamica, dall' acceleratore di particelle alla rete di distribuzione

wireless e molte altre ancora. Odierne aziende e multinazionali studiano e sviluppano tutt' ora le sue ricerche: i nomi

vanno dalla Walt Disney Research alla Delta Avalon dal MIT alla Ceravison dalla Tesla Technology Collaboration alla

Tesla Motors. Gli odierni dibattiti sui limiti della scienza, sulla sua costante conflittualità con l' etica, sugli effetti

nocivi subiti dal nostro corpo e dalla nostra mente esposti all' uso delle nuove tecnologie e biotecnologie, sulle frodi

scientifiche che perseguendo esclusivamente fini monetari mettono da parte lo sviluppo dell' umanità e sullo

sregolato sfruttamento delle risorse del nostro pianeta sono fondamentali sfide e grandi domande del nostro tempo.

Se si pensa all' efficienza, alla produttività, alla precisione e alla puntualità delle macchine, l' essere umano ci appare

insufficiente se non antiquato e bisognoso di protesi tecniche in grado di mantenerlo in vita, farlo viaggiare, farlo

pensare e farlo parlare; sembra ora mai che i nuovi talenti del futuro siano gli apparecchi creati più che la creazione

in sé. Affrontando questo inquietante panorama NeedTeatro si affida per l' appunto al teatro come forma di

conoscenza ed esperienza, alla parola detta e alla più alta tecnologia che dispone: il corpo allenato dell' attore.

Ripercorrendo la prima metà della vita di Nikola Tesla lo spettacolo ci guida verso una possibile risposta che, a sua

volta, è una profonda domanda: solo il lume tremolante

Expartibus
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della coscienza esposto al soffio del mondo può esserci d' aiuto, dal momento che la scienza è solo una

perversione se non ha come fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità. L' intento non è quello di

lanciare un messaggio, ma d' incitare il ragionamento critico attraverso l' uso d' una intelligenza divergente che

ammette più risposte ad un medesimo problema. Uno spettacolo il cui stile si scosta dai canoni della

documentaristica e della cronaca per giungere così alla vera e propria messa in scena dei principali personaggi

incontrati da Tesla durante la sua vita: Thomas Edison, George Westinghouse e J. P. Morgan; i quali vengono

presentati come le maschere del potere di quell' epoca. Difatti gli attori indossano vere e proprie maschere create ad

hoc per ogni personaggio. Il testo originale ed inedito scritto in endecasillabi si presenta come un materiale letterario

multiforme; gli stili linguistici vanno dalla saggistica, al dialogo, dal romanzo verista, alla poesia, dal dialogo al flusso

di coscienza. Indagare le dinamiche creative e commerciali che portano all' invenzione e alla conseguente

distribuzione delle nuove tecnologie e degli apparecchi di nuova generazione è un' operazione culturale atta a

delineare quale sia e dove sia il confine tra usare una macchina ed essere involontariamente usati da una macchina.

Scoprire da dove e come nascono le scoperte scientifiche ci permette di riconnetterci con quella dimensione

creativa e laboriosa che connota il pensiero razionale ed immaginifico dell' uomo e con la nostra stessa capacità di

discernimento come esseri creatori e ingegnosi. I costumi e maschere sono di Sara Gicoradi e disegno luci Nicolò

Pozzerle.

Expartibus
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Al Revoltella rivive l'avventura del batiscafo Trieste di Picard

Conferenza con filmati e documenti originali con Enrico Halupca e lo storico Raoul Pupo

Sessant' anni fa, il 23 gennaio 1960, il batsicafo "Trieste" con a bordo

Jacques Piccard, figlio di Auguste, e Don Walsh, della U.S. Navy, raggiunse il

punto più profondo della terra a quasi undicimila metri sotto il mare nella

Fossa delle Marianne. Un' impresa straordinaria che portò il nome di Trieste

nel mondo. E per ricordare "L' Avventura del Batiscafo Trieste" la casa di

produzione Sine Sole Cinema, che sta lavorando a un documentario sull'

impresa, organizza una conferenza-evento in collaborazione con la casa

editrice Italo Svevo in occasione del Science in the City festival - ESOF 2020

Trieste Capitale Europea della Scienza. La conferenza, che parlerà del

batiscafo Trieste, simbolo di eccellenza scientifica nel mondo, si terrà

giovedì alle 17.30 all' Auditorium "Marco Sofianopulo" del Museo Revoltella

a Trieste in via Diaz 27,  ingresso l ibero con prenotazione (mail :

info@batiscafotrieste.com,e pagina Fb BatiscafoTrieste). Si parlerà fra l'

altro di uno dei personaggi sostenitori di quest' impresa, Diego de Henriquez,

storico e collezionista triestino, e dei Piccard che fecero partire da Trieste

nel 1953 questa grande avventura italo-svizzera per arrivare poi a 10.917

metri sul fondo dell' Oceano Pacifico, record assoluto. Presenti all' evento il giornalista e scrittore Pietro Spirito, lo

storico Raoul Pupo, l' ingegnere navale Alberto Marinò e lo scrittore Enrico Halupca, autore del libro "Il Trieste" (Gaffi

Ediotre). Il tutto sarà arricchito da filmati e documenti originali. A concludere la serata, una lettura a cura dall' attrice

Elke Burul, che ricorderà in un breve monologo un' altra figura molto vicina a Jacques Piccard nella realizzazione

dell' impresa, Yolanda Versich. L' evento farà da volano ad un progetto più ambizioso: una docufiction sull'

argomento, dal titolo "Il Trieste", prodotta dalla casa di produzione cinematografica Sine Sole Cinema per la regia di

Giovanni Ziberna. «Il Batiscafo Trieste - commenta Enrico Halupca - è oggi un mito per gli amanti di esplorazioni

estreme, oceanografia e subacquea, ma potrebbe diventarlo anche per ecologi e operatori scientifici che a vario

titolo hanno a cura la difesa dell' ambiente marino in particolare e in generale quella che è la nostra "Casa comune"».

«Il Batiscafo Trieste - aggiunge Halupca - nacque allora dall' idea di poter far partire da Trieste un progetto che

fungesse addirittura da modello per l' umanità per contrastare gli esempi di tecnologia bellica che si erano costruiti

negli arsenali militari. In origine era un progetto prettamente scientifico, con un' idea pacifica e umanitaria». --

Il Piccolo
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teatro

In scena all' ex Opp Nikola Tesla lo scienziato dell' energia libera

Sul palco del Basaglia mercoledì lo spettacolo di e con Jacopo Squizzato e Katia Mirabella

Gianfranco Terzoli La società californiana che porta il suo nome vola in

Borsa e proprio in questi giorni in tv va in onda il programma "Tesla X-Files"

che indaga sui misteri che circondano la vita e il lavoro di Nikola Tesla, uno

degli scienziati più importanti ed eccentrici della storia. Le sue scoperte - dai

raggi X alle microonde, dall' accelleratore di particelle alla rete wireless -

sono ancora attualissime, tanto che aziende e multinazionali studiano e

sviluppano tuttora le sue ricerche. Al geniale ingegnere, inventore, fisico e

ricercatore di origine serba naturalizzato americano, è dedicato "Nikola

Tesla a Protrait" scritto, diretto e interpretato da Jacopo Squizzato e con

Katia Mirabella - prodotto da Golden Show, Associazione Tinaos in

collaborazione con NeedTeatro e finanziato dalla Regione - in scena

mercoledì alle 21 al Teatro Basaglia nell' ambito del Festival Science in the

City (e il 27 anche al Teatro Comunale di Gradisca). Ripercorrendo la prima

metà della vita di Tesla, il testo originale affronta il tema della scienza che -

riportano le note - è solo una perversione se non ha come fine ultimo il

miglioramento delle condizioni dell' umanità. «Lo spettacolo - spiega il

regista, autore e protagonista - è stato già rappresentato con successo in Scadinavia e sono contento di portarlo in

un contesto pertinente e prestigioso come Esof. Il progetto nasce dalla volontà di affrontare delle tematiche

scientifiche all' interno della drammaturgia teatrale, finora lasciate sempre a latere». «Come autore - prosegue

Squizzato - ho avvertito l' esigenza di parlarne e ho voluto farlo nel modo più fruibile, tracciando il ritratto di un

personaggio. Ho scelto Tesla soprattutto perché il suo lavoro ha più che fare con la nostra tecnologia rispetto ai

fisici teorici, ai quali sono state dedicate grandi produzioni, come Einstein e Newton. Il suo pensiero più dirompente

era quello dell' energia libera, in tutti i sensi. Ho voluto tratteggiare tutti i principali personaggi incontrati da Tesla

(Thomas Edison, una sorta di Steve Jobs dell' epoca, George Westinghouse e J.P. Morgan, il suo "portafoglio"),

presentati come le maschere del potere dell' epoca». Elemento fondante dal punto di vista scenotecnico e

d r a m m a t u r g i c o  è  i n f a t t i  l '  u s o  d i  m a s c h e r e  p e r  c a r a t t e r i z z a r l i .  P r e n o t a z i o n i  s u

www.goldenshowtrieste.com/spettacolo/nikola-tesla/. I prezzi dei biglietti sono 5, 8 e 10 euro , anche al Ticket Point

di Corso Italia. --

Il Piccolo
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Salvatores e Pranno al Teatrino Basaglia

Oggi alle 20.30 il cartellone del Science in the City Festival presenta, nella

cornice del Parco di San Giovanni a Trieste, al Teatrino Franco e Franca

Basaglia, una serata di cinema all' aperto con la proiezione del film "Tutto il

mio folle amore" e la presenza eccezionale del regista Gabriele Salvatores e

dall' interprete Giulio Pranno. L' ingresso, fino a esaurimento dei posti

disponibili, prevede la prenotazione obbligatoria. Informazioni sul sito

www.scienceinthecity2020.eu In caso di maltempo, la proiezione si terrà all'

interno del Teatrino.DomaniNati per leggerea San GiovanniDomani, nella

Piazza Leggera del Mini Mu Museo dei Bambini (Parco di San Giovanni, via

Weiss 15), dalle 16.30 alle 18.30, si terrà un incontro di lettura dedicato a

bambini da 3 a 6 anni. In caso di maltempo l' incontro si svolgerà all' interno

del Museo. Per partecipare è necessario inviare un messaggio whatsapp o

sms al 3493256747 entro le 15 del giorno dell' incontro, indicando le

generalità del bambino e dell' adulto accompagnatore. L' iniziativa si

concluderà martedì 1° settembre. Venerdì 28 agosto, inoltre, dalle 9.30 alle

11, appuntamento per famiglie con bambini da 0 a 6 anni al Villaggio per

Crescere di San Giacomo (via Ponzanino 16/b). Obbligatoria la prenotazione al numero 3389328424 (entro le 18 del

giorno prima). DomaniSanta Lucia di Tolminoa "Archelogia di sera"Si terrà domani, dalle 20.30, al Civico Museo d'

Antichità "Winckelmann" di piazza della Cattedrale 1, sul Colle di San Giusto, la quarta serata del ciclo "Archeologia di

Sera 2020" sul tema "Nulla accenna all' esterno la presenza di questa necropoli...". L' incontro sarà incentrato su una

conferenza di Susanna Moser, collaboratrice del Museo e assegnista dell' Università di Trieste, sul sito archeologico

di Santa Lucia di Tolmino, ora Most na Soci, in Slovenia, una delle necropoli dell' Età del Ferro più grandi e importanti

d' Europa, che fu approfonditamente "indagata" proprio dal de' Marchesetti. A seguire, verso le 21.30, la musica

irlandese dei Wooden Legs, in formazione completa, che suoneranno i pezzi del loro nuovo disco. L' ingresso alla

serata (da piazza della Cattedrale 1; per i disabili da via San Giusto 4, con campanello) è libero, fino a esaurimento

dei posti disponibili (massimo 99.

Il Piccolo
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Gabriele Salvatores e Giulio Pranno presentano 'Tutto il mio folle amore'

Il regista e l' interprete ospiti, lunedì 24 agosto, al Teatrino Franco e Franca Basaglia del Parco San Giovanni

Lunedì 24 agosto 2020 alle ore 20.30 il cartellone del Science in the City

Festival di ESOF 2020 presenta, nella cornice del Parco di San Giovanni a

Trieste , al Teatrino Franco e Franca Basaglia - Foyer Cecchelin, una serata di

cinema all' aperto con la proiezione del film " Tutto il mio folle amore " e la

presenza eccezionale del regista Gabriele Salvatores e dall' interprete Giulio

Pranno . L' ingresso, fino a esaurimento dei posti disponibili, prevede la

p r e n o t a z i o n e  o b b l i g a t o r i a  .  I n f o r m a z i o n i  s u l  s i t o

www.scienceinthecity2020.eu In caso di maltempo, la proiezione si terrà all'

interno del Teatrino. L' evento è organizzato dalla Associazione Casa del

Cinema di Trieste con la Fondazione Internazionale per il Progresso e la

Libertà delle Scienze - FIT nell' ambito del Science in the City Festival di ESOF

2020 Trieste, in collaborazione con ERPAC FVG. "Tutto il mio folle amore" è

la più recente opera di Salvatores, ispirata al romanzo "Se ti abbraccio non

aver paura" di Fulvio Ervas e girato fra il Carso e l' Istria grazie alla

collaborazione di FVG Film Commission. Un road movie, che racconta la

storia di un padre il quale, dopo anni di assenza, trova il coraggio di

incontrare il figlio mai conosciuto, scoprendo che è affetto da autismo. Scrive Salvatores nelle note di regia: «Come

il Pifferaio Magico o un "fool" shakespeariano, un ragazzo di 16 anni si trascina dietro, per strade deserte, i tre adulti

più importanti della sua vita. E li costringe a fare i conti con sé stessi e con l' amore che ognuno di loro è riuscito a

conservare dentro di sé. Visto da vicino, nessuno è normale. E si può scoprire che è possibile riuscire ad amare

anche chi è diverso da noi. A patto di non aver paura di questa diversità». Nel cast, oltre all' esordiente Giulio Pranno

(vincitore del Premio Prospettiva allo ShorTS International Film Festival di Trieste), sono protagonisti Claudio

Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono. Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono

stati anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo autistico tutto suo, né per sua madre Elena e per il

suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre

naturale del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha

mai visto e scopre che non è proprio come se lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel piccolo gesto di

responsabilità è solo l' inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi

bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli

schemi, in maniera istintiva. E anche Elena e Mario, che si sono messi all' inseguimento del figlio, riusciranno a dirsi

quello che, forse, non si erano mai detti. "Ora capisco cosa cercavi di dirmi e quanto soffrivi sapendo di avere

ragione. Ma avrei potuto dirti, Vincent, che questo mondo non è adatto

Il Friuli
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a uno così bello come te". Vincent - Don Mc Lean.
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Lezioni da un manicomio di frontiera

Giovedì 27 agosto, alla Stazione Rogers di Trieste, sarà presentato il libro. Evento a cura dell' Ateneo giuliano

Nell' ambito delle manifestazioni legate a Esof , giovedì 27 agosto dalle

19.00 alle 21.00 presso la Stazione Rogers, verrà presentato il libro " Riparare

l' umano. Lezioni da un manicomio di frontiera ". Partendo dal doppio

significato che il verbo riparare ha in italiano, aggiustare e proteggere , nel

corso dell' incontro si mettono a confronto l' architettura, che da sempre ha il

compito di offrire un rifugio e che oggi si propone di riaggiustare

preesistenze e tessuti urbani, e la psichiatria, che nella sua storia ha preteso

di riparare la mente del folle, proteggendo lui, e la società attraverso l'

internamento. Il confronto è indispensabile se l 'ex manicomio di cui si

progetta il riuso è quello in cui è nata la battaglia per i diritti delle persone con

disturbi mentali che metterà al bando, con la legge Basaglia del 1978 , una

tipologia architettonica, quella dell' ospedale psichiatrico, divenuta simbolo

della negazione di quei diritti . L' evento è a cura dell' Università degli Studi di

Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura, in collaborazione con

Associazione E.N. Rogers, LetteraVentidue, TAMassociati, LEMUR. Urban

Emergency Laboratory. Interverranno gli autori Raul Pantaleo, architetto e

cofondatore di TAMassociati, Venezia; Laura Candelpergher, architetto, TAMassociati, Venezia; Raoul Kirchmayr,

docente di Estetica, Università degli Studi di Trieste; Luca Merlini, Ecole Nationale Supérieure d' Architecture de

Paris-Malaquais; Valentina Rodani, dottoranda in Composizione architettonica e urbana, Università degli Studi di

Trieste; Marco Terranova, architetto, LEMUR. Urban Emergency Laboratory, Barcellona; Benedetta Rodighiero,

architetto, LEMUR. Urban Emergency Laboratory, Barcellona; In dialogo con Pompeo Martelli, direttore del Museo

Laboratorio della Mente, Roma. Moderano Giuseppina Scavuzzo, docente di Composizione architettonica e urbana,

Università degli Studi di Trieste e Sergio Pratali Maffei, docente di Restauro, Università degli Studi di Trieste. La

prenotazione è obbligatoria, qui il form da compilare.

Il Friuli
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Salvatores all' ex Opp di Trieste col film on the road: «Si può amare chi è diverso da noi»

TRIESTE Il conto alla rovescia è partito: il 31 agosto inizieranno a Trieste le

riprese di "Comedians", il nuovo film di Gabriele Salvatores, che per la quarta

volta ha scelto di girare in città (la quinta in regione). E a una settimana

esatta dal primo ciak, il regista Premio Oscar incontrerà il pubblico triestino

per introdurre di persona il suo film "Tutto il mio folle amore", ambientato fra

il capoluogo giuliano e l' Istria, in particolare sull' isola di Pago in Croazia. L'

appuntamento, organizzato dall' Associazione Casa del Cinema di Trieste

nell' ambito del Science in the City Festival di Esof 2020, è per domani sera

alle 20.30, prima della proiezione all' aperto al Teatrino Basaglia del Parco di

San Giovanni. Insieme a Salvatores ci sarà anche Giulio Pranno, lo

straordinario protagonista del film, vincitore lo scorso luglio del Premio

Prospettiva a ShorTS International Film Festival.L' ingresso, fino a

esaurimento dei posti disponibili, prevede la prenotazione obbligatoria.

Informazioni sul sito www.scienceinthecity2020.eu. "Tutto il mio folle

amore" è uscito nelle sale lo scorso ottobre dopo essere stato presentato in

anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Rivederlo accompagnati

dalle parole di Salvatores e Pranno, però, è un' occasione unica per scoprire i retroscena di un film delicato, tratta al

romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas, a sua volta ispirato alla storia vera di Franco Antonello e

del figlio Andrea, un ragazzo autistico col quale il padre ha intrapreso un lungo viaggio in motocicletta. Salvatores ha

spostato dagli Stati Uniti ai Balcani la loro avventura "on the road" e ne ha fatto un film che non parla di autismo, ma

di amore nella diversità. Del resto, come ha ricordato Salvatores in un' intervista a Il Piccolo riprendendo le parole di

Franco Basaglia, «Visto da vicino, nessuno è normale. E si può scoprire che è possibile riuscire ad amare anche chi è

diverso da noi. A patto di non aver paura di questa diversità». Nel cast, oltre a Giulio Pranno, anche Claudio

Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono. C' è ancora riserbo assoluto invece sugli interpreti di "Comedians",

adattamento cinematografico dello spettacolo che il regista aveva messo in scena nel 1986 al Teatro dell' Elfo a

Milano. Se la trama resterà fedele alla pièce, dobbiamo aspettarci l' arrivo in città di un gruppo al maschile di

interpreti brillanti nel ruolo di sei lavoratori che la sera frequentano una scuola per comici dilettanti, fra un insegnante

convinto del ruolo politico della commedia e un selezionatore televisivo promotore invece della comicità

disimpegnata. Quello di Salvatores sarà il primo set a riaprire in regione dopo lo stop dovuto al Coronavirus e a

sperimentare sul territorio i nuovi protocolli anti-Covid. Le riprese dureranno quattro settimane tra il Porto vecchio e l'

Hangar Teatri. -

ilpiccolo.it (Trieste)

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 23 agosto 2020
Pagina 35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 72

[ § 2 7 0 9 6 1 4 3 § ]

in porto vecchio dal 5 al 9 settembre

Lo stand del Comune partner di Esof 2020 a favore dell' ambiente

È stato sottoscritto fra il Comune e la Fondazione Internazionale della

Scienza l' accordo di collaborazione con il quale l' amministrazione di

Monfalcone è stata riconosciuta partner ufficiale di ESOF 2020, che si

svolgerà dal 5 al 9 settembre nell' area in fase di allestimento a porto

vecchio a Trieste. L' ente sarà presente alla prestigiosa manifestazione negli

stand ufficiali con le più importanti istituzioni scientifiche nazionali e un

evento, trasmesso anche in streaming, per l' illustrazione delle proprie

iniziative quale modello d' azione in campo ambientale. La Fondazione che

cura l' organizzazione dell' esposizione s' è resa disponibile a valorizzare le

iniziative del Comune mettendo a disposizione gratuitamente lo spazio per

lo stand e dandone visibilità in tutte le proprie attività promozionali e

pubblicitarie. Lo stand dell' amministrazione comunale sarà collocato nell'

area espositiva in fase di predisposizione dove, fra le istituzioni pubbliche, ci

saranno anche la Regione e il Comune di Trieste. Il convegno che si terrà

venerdì 4 settembre, s' inquadra nella sezione dedicata ai cambiamenti

climatici e alla transizione a un' economia green, anche grazie al passaggio

dalle fonti di energia fossili a quelle rinnovabili, questione particolarmente sensibile per Monfalcone alla luce anche

della dismissione dell' uso del carbone da parte della centrale. Nella stessa giornata si terranno i panel dell' Arpa, che

propone un dibattito sui rifiuti marini e l' Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) di

Trieste. L' incontro vedrà l' intervento degli esperti che collaborano con il Comune nell' attuazione dei progetti

comunitari in corso. --

Il Piccolo (ed. Gorizia)
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festival

Salvatores all' ex Opp col film on the road «Si può amare chi è diverso da noi»

Domani il Premio Oscar e il protagonista Giulio Pranno introducono al Teatrino Basaglia "Tutto il mio folle amore"

Elisa Grando Il conto alla rovescia è partito: il 31 agosto inizieranno a Trieste

le riprese di "Comedians", il nuovo film di Gabriele Salvatores, che per la

quarta volta ha scelto di girare in città (la quinta in regione). E a una

settimana esatta dal primo ciak, il regista Premio Oscar incontrerà il pubblico

triestino per introdurre di persona il suo film "Tutto il mio folle amore",

ambientato fra il capoluogo giuliano e l' Istria, in particolare sull' isola di

Pago in Croazia. L' appuntamento, organizzato dall' Associazione Casa del

Cinema di Trieste nell' ambito del Science in the City Festival di Esof 2020, è

per domani sera alle 20.30, prima della proiezione all' aperto al Teatrino

Basaglia del Parco di San Giovanni. Insieme a Salvatores ci sarà anche

Giulio Pranno, lo straordinario protagonista del film, vincitore lo scorso luglio

del Premio Prospettiva a ShorTS International Film Festival.L' ingresso, fino

a esaurimento dei posti disponibili, prevede la prenotazione obbligatoria.

Informazioni sul sito www.scienceinthecity2020.eu. "Tutto il mio folle

amore" è uscito nelle sale lo scorso ottobre dopo essere stato presentato in

anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Rivederlo accompagnati

dalle parole di Salvatores e Pranno, però, è un' occasione unica per scoprire i retroscena di un film delicato, tratta al

romanzo "Se ti abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas, a sua volta ispirato alla storia vera di Franco Antonello e

del figlio Andrea, un ragazzo autistico col quale il padre ha intrapreso un lungo viaggio in motocicletta. Salvatores ha

spostato dagli Stati Uniti ai Balcani la loro avventura "on the road" e ne ha fatto un film che non parla di autismo, ma

di amore nella diversità. Del resto, come ha ricordato Salvatores in un' intervista a Il Piccolo riprendendo le parole di

Franco Basaglia, «Visto da vicino, nessuno è normale. E si può scoprire che è possibile riuscire ad amare anche chi è

diverso da noi. A patto di non aver paura di questa diversità». Nel cast, oltre a Giulio Pranno, anche Claudio

Santamaria, Valeria Golino e Diego Abatantuono. C' è ancora riserbo assoluto invece sugli interpreti di "Comedians",

adattamento cinematografico dello spettacolo che il regista aveva messo in scena nel 1986 al Teatro dell' Elfo a

Milano. Se la trama resterà fedele alla pièce, dobbiamo aspettarci l' arrivo in città di un gruppo al maschile di

interpreti brillanti nel ruolo di sei lavoratori che la sera frequentano una scuola per comici dilettanti, fra un insegnante

convinto del ruolo politico della commedia e un selezionatore televisivo promotore invece della comicità

disimpegnata. Quello di Salvatores sarà il primo set a riaprire in regione dopo lo stop dovuto al Coronavirus

Il Piccolo
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e a sperimentare sul territorio i nuovi protocolli anti-Covid. Le riprese dureranno quattro settimane tra il Porto

vecchio e l' Hangar Teatri. --

Il Piccolo
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la mostra

Speleovivarium immagini e oggetti per conoscere l' oscuro proteo

In via Reni apre un' esposizione dedicata all' anfibio tra storia, scienza e curiosità

Francesco Cardella Focus sulle biodiversità sotterranee a Trieste e dintorni,

tra immagini, documenti ed esiti delle più recenti ricerche. Sono gli spunti al

centro del nuovo progetto ideato dallo Speleovivarium "Erwin Pichl", una

mostra interamente dedicata al proteo, anfibio tipico dell' ambiente carsico,

in programma da martedì 25 agosto sino a giovedì 8 settembre nella sede di

via Guido Reni 2/C. L' iniziativa è curata da Isabella Abbona e allestita nell'

ambito di "Science in the city Festival" in collaborazione con il Civico Museo

di Storia Naturale di Trieste, l' Associazione Piccoli Musei ed Echotema. Il

proteo (Proteus anguinus) torna quindi alla ribalta, riportando alla luce

caratteristiche uniche nel mondo animale, vedi la capacità di adattamento

negli ambienti sotterranei e in assenza di luce, denotando olfatto e udito

particolarmente sviluppati, doti che sopperiscono del tutto alla mancanza di

occhi. L' esposizione ideata dallo Speleovivarium di Trieste rappresenta una

sorta di "il meglio di" legato al proteo, un viaggio tra storia e scienza ma

coniugando il quadro anche a scampoli di colore e divagazioni sul tema.

Ecco quindi in primo piano le letture canoniche imposte dalla ricerca e dalla

tecnologia ma spazio pure a vignette, collezionismo, persino magliette e altre forme di gadget: «Si tratta di un vero

intreccio di elementi - ha ribadito Edgardo Mauri, portavoce dello Speleovivarium -. Un progetto che ha il preciso

obiettivo di porre l' attenzione su questo importante anfibio, con cui condividiamo la dipendenza dalla risorsa idrica».

Insomma, un vero messaggio in chiave di tutela e gestione delle risorse ambientali. Accanto alla mostra, la sede di

via Guido Reni 2/C inaugura alcune novità collaterali espositive. Vedi il plastico interattivo dedicato al fiume Timavo

e altri diorami raffiguranti le particolari condizioni sotterranee del territorio. La mostra è visitabile solo previa

prenotazione. Le visite guidate, affidate alla curatrice Isabella Abbona e a Edgardo Mauri, sono in programma nelle

giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 13, lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 22. L' ingresso

è limitato a 15 visitatori per volta, con obbligo di mascherine all' interno e misurazione della temperatura all' entrata.

A proposito: all' interno della sede museale, la temperatura oscilla attorno ai 16 gradi. Per prenotazioni e

informazioni scrivere a speleovivarium@email.it. (040823859, ore serali). --

Il Piccolo
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Esof 2020, la ricerca nello spazio | Guarda la quinta puntata de "La Città della Scienza"

La nuova rubrica settimanale di Tgcom24 è andata in onda sabato 22 agosto alle 16.45

La quinta puntata de "La Città della Scienza" , la nuova rubrica settimanale di

Tgcom24 propedeutica al grande evento EuroScience Open Forum (Esof)

2020 (che si terrà dal 2 al 6 settembre a Trieste) è interamente dedicata allo

spazio. Nel nuovo appuntamento, andato in onda sabato 22 agosto alle

16.45, ci siamo interrogati su importanti quesiti che molti di noi si sono posti

almeno una volta nella vita: chi siamo e da dove veniamo? Ne abbiamo

parlato con Marica Branchesi , astrofisica GSSI (Gran Sasso Science

Institute) e con l' astronauta Umberto Guidoni . Italia e spazio - L' Italia è il

terzo contribuente dell' Esa, l' Agenzia spaziale europea. E', invece, sesta a

livello globale nel settore aerospaziale. Da un lato, ci sono i nostri astronauti,

eroi esploratori di un mondo sconosciuto, dall' altro c' è, invece, chi resta

fermo sulla terra e si rende artefice di scoperte che cambiano la nostra

visione dell' universo. Studiosi che provano ad abbattere le frontiere dell'

astrofisica, un settore in cui la voce degli italiani si fa sentire in modo

significativo. I nostri scienziati hanno raggiunto traguardi storici: dalla

scoperta delle onde gravitazionali alla prima fotografia di un buco nero nel

cuore della galassia m87; così i ricercatori tentano di rispondere alle domande di cui si parlava: chi siamo e da dove

veniamo. "La scienza in Italia è a dei livelli altissimi, i ricercatori e scienziati italiani sono primi in tantissimi campi,

sono in tutte le scoperte principali avvenute negli ultimi anni. Il livello delle materie scientifiche nelle università è

estremamente elevato e questo ci permette di lavorare ad altissimi livelli", sottolinea Branchesi. "Nello spazio

riusciamo a trovare molte risposte su chi siamo e da dove veniamo", spiega l' astrofisica, che racconta cosa si prova

ad essere tra i magnifici 100 del Time : "Mi ha dato una grande opportunità, vale a dire poter parlare a un pubblico più

vasto e spiegare, così, la bellezza della scienza". Cosa ci dice lo spazio rispetto al nostro Pianeta? "Le prime

immagini della Terra vista dallo spazio hanno in qualche modo fatto crescere la sensibilità verso l' ambiente. In

questo modo, abbiamo imparato ad amare di più questo Pianeta, a riconoscerne la bellezza e anche la fragilità -

spiega Guidoni -. Comunque, lo spazio è un oceano enorme di fronte a noi dove continuare l' esplorazione.

Probabilmente, quindi, il prossimo obiettivo è Marte". "Andare su Marte - continua l' astronauta - è un obiettivo del

mondo intero. Il mese scorso sono partite tre missioni dirette verso il Pianeta rosso: una della Nasa, una della Cina e

una degli Emirati Arabi Uniti. Questo per dire che davvero Marte rappresenta il futuro dell' esplorazione. Per arrivarci,

però, ci vorranno qualche decina di anni. Intanto, ci stiamo preparando a tornare sulla Luna e questa è una data più

ravvicinata: possiamo parlare del 2024. E probabilmente stavolta ci sarà una donna". Infine, in puntata si è parlato

anche di Extreme , mostra che si terrà nell' ambito del Science in the City Festival dal 29 agosto all'

TGCom
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11 ottobre, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19 (l' ingresso è gratuito). "Nel proporre questa mostra abbiamo

voluto riunire tre aspetti della tradizione scientifica ed esplorativa di Trieste: l' esplorazione del cielo, quella del

mondo sotterraneo e quella dell' Antartide. Extreme sarà il magazzino delle idee di Trieste. E' una mostra dedicata

alla vita in tre ambienti estremi: lo spazio, le grotte, l' Antartide", spiega Michele Maris , astronomo dell' Osservatorio

Astronomico di Trieste.

TGCom
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Francesco Russo a Trieste Cafe: «Porto Vecchio? Opportunità straordinaria. Investitori
pronti a investire miliardi, ma serve trasparenza»

Negli scorsi giorni, la nostra Redazione ha avuto l' onore di intervistare

Francesco Russo, vicepresidente del Consiglio Regionale. Russo ha

rilasciato importanti dichiarazioni in merito ad Esof e Porto Vecchio: «Ho

fatto il tifo fin dall' inizio per il centro congressi in Porto Vecchio. Forse l'

ultimo atto da senatore è stato riuscire ad avere un finanziamento da più di

un milione di Euro per ESOF, è un lavoro che ho supportato dall' inizio.

Grandissimo lavoro di Stefano Fantoni, di un' equipe veramente straordinaria.

Speriamo davvero che sia anche il segnale che, dopo il COVID, si ricomincia

a fare le cose importanti. ESOF si doveva tenere qualche mese fa, e anche

se è stato posticipato rimane comunque una grandissima vetrina, che

racconta cosa si può fare in Porto Vecchio (più di quello che sta

succedendo ultimamente, visto che intorno al centro congressi c' è ancora il

deserto). Porto Vecchio è un' opportunità straordinaria perché è un' area

molto grande, è circa un quarto del centro cittadino. Ad oggi abbiamo

sistemato soltanto una piccolissima zona, quella di tipo congressuale e

museale, ma rimane da fare un pensiero sul resto, ed è ciò che è mancato.

Bisognava costruire da subito una società di gestione (in cui ci fossero competenze private) per portare le idee e

facilitare gli investitori. Io stesso ho incontrato, insieme al sindaco ma anche separatamente, investitori che hanno

decine di miliardi da spendere, e che vorrebbero fermarsi per spenderne almeno un po' in quest' area, ma così non è

successo perché non trovano i riferimenti. Serve quindi una società di gestione per garantire la massima

trasparenza e i massimi riferimenti».

triestecafe.it
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Trieste, il Centro congressi in Porto vecchio scalda i motori in vista del gran debutto

TRIESTE Roberto Dipiazza lo vuole inaugurare giovedì 27 o venerdì 28 della

prossima settimana. Prima che nel tardo pomeriggio di mercoledì 2

settembre Esof2020 tagli la coccarda della manifestazione scientifica. Il

sindaco ci tiene a ringraziare pubblicamente maestranze, tecnici, aziende

private e pubblici uffici che in tempi abbastanza stretti - dal 12 giugno dello

scorso anno (previ lavori propedutici) ad adesso ma con l' intervallo di 53

giorni lockdown - hanno contribuito a realizzare Tcc, il centro congressi

triestino in Porto vecchio. Quattro passi sul posto per osservare a che punto

sono i lavori, giunti ormai a -11, nel conto alla rovescia che separa dall'

esordio del 2 settembre. Luca Foti e Roberts Florencs , soci di Andrea

Monticolo nell '  impresa che ha in carico i l  75% delle opere edil i -

impiantistiche, illustrano la situazione sul campo. Il bilancio sembra positivo,

serve poco a completare la struttura composta dagli ex Magazzini 27-28, cui

si è aggiunto il nuovo 28-bis: diciamo una settimana. «Gli esterni - elenca Foti

- aspettano una parte dei pannelli metallici di rivestimento a guarnire l' angolo

del "28" tra la facciata e il lato mare. Mancano i pannelli fotovoltaici sempre

sul "28", per montarli si ricorre al lavoro notturno». All' interno del "28-bis" lunedì prossimo sarà stesa la pedana.

Arriveranno poi 400 sedie noleggiate - al posto delle 2000 inizialmente programmate - distribuite con debito

distanziamento. In entrambi i contenitori, soprattutto al "27" dove vengono alzate pareti divisorie che saranno

ilpiccolo.it (Trieste)
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abbattute nel post Esof, l' allestitore jesolano Tosetto è in azione. Già pronto il bar Illy, dove sono persino leggibili i

prezzi delle future consumazioni. Già funzionante la copertura wifi. In via di sistemazione il tratto di strada sul lato

mare del "28", lato dove si è provveduto anche all' illuminazione esterna. L' impiantistica è sottoposta al collaudo. In

direzione di Barcola, dopo la rotonda, è approntato il nuovo parcheggio in grado di accogliere 200 vetture. Il ponte

dei "sospiri" (che certo non mancano visto l' investimento da quasi 13 milioni di euro con forte indebitamento!)

gettato tra i due corpi del centro congressi è stato ricoperto da una vetrata, pagata dal Comune con 80.000 euro. A

ispezionare gli ultimi preparativi Stefano Fantoni, lo stratega dell' operazione Esof, che amplia la sua attività anche

nel centro cittadino: ritiene che i relatori saranno quasi 900, 500 dei quali "da remoto", migliaia i visitatori attesi. Gli

800.000 euro stanziati dal Comune, in attesa di conoscere le ultime volontà delle Generali sul prestito da 3 milioni,

hanno consentito la dotazione relativa all' audio-video e all' infrastrutturazione-dati in versione multimediale. L'

avventura realizzativa di Trieste convention center è partita, con un po' di ritardo e qualche affanno, nell' ultima parte

della primavera 2019. Una lunga procedura di validazione progettuale, a cura di Veritas Bureau, aveva frenato il

cantiere, al punto che Esof-Fit aveva sollecitato Comune e Tcc a fornire una chiara risposta sui tempi di costruzione

della struttura fieristico-convegnistica.
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Poi l' attesa era terminata e i lavori, con particolare riferimento all' unico edificio nuovo cioè il magazzino 28-bis,

erano finalmente decollati. Dal punto di vista finanziario la cordata privata Tcc (63 soci) detiene la maggioranza del

project financing , nel quale il Comune ha comunque investito 5,8 milioni di euro. -

ilpiccolo.it (Trieste)
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I "Pùpoli" di Gaetano Kanizsa, lo psicologo che affidò all' arte le illusioni della mente

l' esposizione Geniale psicologo della percezione, ma anche fine pittore e

disegnatore ed esegeta del segno e della forma, attività condotte all' insegna

del concetto di ordine: si apre a Trieste martedì alle 17 al Museo Revoltella

(con partecipazione a invito) una mostra insolita ed esplicativa della duplice

creatività di Gaetano Kanizsa, che ne dimostra l' attualità e la raffinatezza del

pensiero e la produttività nell' arte, spesso collegate da un rapporto

biunivoco. E non a caso ciò accade proprio a Trieste, dove lo scienziato

nacque il 18 agosto 1913 e nel cui ateneo insegnò, fondandovi la scuola

triestina di psicologia sperimentale. Un' esposizione che è la prima dedicata

alle due espressioni della creatività visiva di uno dei protagonisti della

psicologia sperimentale italiana, noto internazionalmente per le sue scoperte

e autore di un notevole numero di oli realizzati con la particolare tecnica

delle biotessiture, basata sull' accostamento di una miriade d' impronte

create in punta di pennello. "I miei pùpoli. Gaetano Kanizsa - scienziato e

artista" s' intitola la rassegna, a dimostrazione anche della triestinità di

questo gigante della psicologia, figlio di padre ebreo ungherese e madre

slovena di Plezzo. Originale e unica, è stata presentata ieri dalla direttrice dei Servizio Musei e Biblioteche del

Comune Laura Carlini Fanfogna e dai curatori Carlo Fantoni, Walter Gerbino e Paolo Bernardis, docenti dell'

Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita (DSV), in una conferenza stampa che, per la qualità degli

interventi, si è rapidamente trasformata in una sorta di lectio magistralis. Un progetto nato nel 2014, - ha ricordato

Fantoni - inserito nel Science in the City Festival di Esof2020 e organizzato dall' Università degli Studi di Trieste. Svela

attraverso un taglio grafico molto accurato, un approfondimento scientifico felicemente divulgativo e un armonico

contrappunto tra opere in bianco e nero (disegni realizzati a inchiostro nero su cartoncino e oli su tela) e altri lavori

cromaticamente accesi, l' anima artistica di Kanizsa (morto nel 1993). «Anello di una catena importante che lega il

suo nome a quello di Cesare Musatti, con cui si laureò a Padova, e di Vittorio Benussi precedentemente, in un ambito

mitteleuropeo e italiano di respiro internazionale» ha ricordato Carlini Fanfogna. «Temperamento vivace e in grado di

trasmettere il suo grande entusiasmo per le scienze, - ricorda Gerbino, che fu suo allievo - era persona molto acuta,

alla quale non si poteva nascondere nulla perchè aveva una capacità molto elevata di capire gli altri, qualità che

solitamente si attribuisce agli psicologi. Il suo interesse però non era quello di fare lo psicologo in questo senso, ma

riguardava i processi cognitivi, in particolare la percezione e il pensiero e la distinzione fra questi. Infatti nel corso

della sua attività si era occupato della distinzione tra vedere e pensare (che fu oggetto anche del suo ultimo libro,

pubblicato nel '91 da il Mulino ndr )"». Molta della sua attività, documentata anche in mostra, non a caso è contraria
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all' idea che il pensiero sia dominante nella percezione, cioè che la percezione sia in realtà una forma di pensiero

razionale. L' occhio - secondo Kanizsa - infatti non ragiona, ma segue delle regole proprie, che sono illustrate nei vari

fenomeni esposti in mostra. E l' esposizione, che propone 35 opere suddivise in otto sezioni, tra cui anche un'

interessante composizione di Gerbino esplicativa delle teorie del maestro, prende avvio dal lavoro più famoso,

incentrato su due seducenti inchiostri del '54/'55, uno con inducenti neri su sfondo bianco e uno con inducenti

bianchi su sfondo nero, intitolati "Il triangolo di Kanizsa". Osservandoli, va notato che, paradossalmente, lo scienziato

deve la sua fama a qualcosa che non c' è. I dischi tronchi e gli angoli a tratto sono infatti disposti in modo da indurre

la presenza di una superficie illusoria, che appare diversa dallo sfondo circostante, anche se i triangoli sono ottenuti

con margini fisicamente inesistenti, che alla fine, proprio per questo, lo scienziato definì figure "anomale". Nell'

ambito della rassegna il 26 agosto l' Auditorium del Museo ospiterà la 28° Kanizsa Lecture, tradizionale

appuntamento organizzato ininterrottamente da 28 anni - come ha ricordato Bernardis - per tenere viva la sua

memoria. Sarà tenuta da Giorgio Vallortigara, professore di Neuroscienze e direttore dell' Animal Cognition and

Neuroscience Lab del CIMeC, Università di Trento, che non sarà presente ma, collegato dal suo studio di Rovereto,

verrà intervistato da Gerbino, moderatore dell' incontro. Seguiranno l' intervento di Vallortigara e la discussione in

sala. La conferenza, dal titolo "Pulcini e bambini: come costruire un cervello sociale", cercherà di chiarire quanto le

risposte filiali siano il risultato di preferenze spontanee o acquisite (fino al 30 settembre, tutti i giorni 9-19, escluso il

martedì, ingresso gratuito. Visite guidate prenotabili all' indirizzo kanizsa.pupoli@units.it. Della mostra c' è anche una

versione virtuale, disponibile sul sito www.gaetanokanizsa.it). -
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Apre martedì al Museo Revoltella nell' ambito di Esof2020 una rassegna con le opere grafiche e
scientifiche dello scienziato triestino

I "Pùpoli" di Gaetano Kanizsa, lo psicologo che affidò all' arte le illusioni della mente

l' esposizione Marianna Accerboni Geniale psicologo della percezione, ma

anche fine pittore e disegnatore ed esegeta del segno e della forma, attività

condotte all' insegna del concetto di ordine: si apre a Trieste martedì alle 17

al Museo Revoltella (con partecipazione a invito) una mostra insolita ed

esplicativa della duplice creatività di Gaetano Kanizsa, che ne dimostra l'

attualità e la raffinatezza del pensiero e la produttività nell' arte, spesso

collegate da un rapporto biunivoco. E non a caso ciò accade proprio a

Trieste, dove lo scienziato nacque il 18 agosto 1913 e nel cui ateneo

insegnò, fondandovi la scuola triestina di psicologia sperimentale. Un'

esposizione che è la prima dedicata alle due espressioni della creatività

visiva di uno dei protagonisti della psicologia sperimentale italiana, noto

internazionalmente per le sue scoperte e autore di un notevole numero di oli

realizzati con la particolare tecnica delle biotessiture, basata sull'

accostamento di una miriade d' impronte create in punta di pennello. "I miei

pùpoli. Gaetano Kanizsa - scienziato e artista" s' intitola la rassegna, a

dimostrazione anche della triestinità di questo gigante della psicologia, figlio

di padre ebreo ungherese e madre slovena di Plezzo. Originale e unica, è stata presentata ieri dalla direttrice dei

Servizio Musei e Biblioteche del Comune Laura Carlini Fanfogna e dai curatori Carlo Fantoni, Walter Gerbino e Paolo

Bernardis, docenti dell' Università di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita (DSV), in una conferenza stampa che,

per la qualità degli interventi, si è rapidamente trasformata in una sorta di lectio magistralis. Un progetto nato nel

2014, - ha ricordato Fantoni - inserito nel Science in the City Festival di Esof2020 e organizzato dall' Università degli

Studi di Trieste. Svela attraverso un taglio grafico molto accurato, un approfondimento scientifico felicemente

divulgativo e un armonico contrappunto tra opere in bianco e nero (disegni realizzati a inchiostro nero su cartoncino

e oli su tela) e altri lavori cromaticamente accesi, l' anima artistica di Kanizsa (morto nel 1993). «Anello di una catena

importante che lega il suo nome a quello di Cesare Musatti, con cui si laureò a Padova, e di Vittorio Benussi

precedentemente, in un ambito mitteleuropeo e italiano di respiro internazionale» ha ricordato Carlini Fanfogna.

«Temperamento vivace e in grado di trasmettere il suo grande entusiasmo per le scienze, - ricorda Gerbino, che fu

suo allievo - era persona molto acuta, alla quale non si poteva nascondere nulla perchè aveva una capacità molto

elevata di capire gli altri, qualità che solitamente si attribuisce agli psicologi. Il suo interesse però non era quello di

fare lo psicologo in questo senso, ma riguardava i processi cognitivi, in particolare la percezione e il pensiero e la

distinzione fra questi. Infatti nel corso della sua attività si era occupato della distinzione tra vedere e pensare (che fu

oggetto anche del
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suo ultimo libro, pubblicato nel '91 da il Mulino ndr)"». Molta della sua attività, documentata anche in mostra, non a

caso è contraria all' idea che il pensiero sia dominante nella percezione, cioè che la percezione sia in realtà una

forma di pensiero razionale. L' occhio - secondo Kanizsa - infatti non ragiona, ma segue delle regole proprie, che

sono illustrate nei vari fenomeni esposti in mostra. E l' esposizione, che propone 35 opere suddivise in otto sezioni,

tra cui anche un' interessante composizione di Gerbino esplicativa delle teorie del maestro, prende avvio dal lavoro

più famoso, incentrato su due seducenti inchiostri del '54/'55, uno con inducenti neri su sfondo bianco e uno con

inducenti bianchi su sfondo nero, intitolati "Il triangolo di Kanizsa". Osservandoli, va notato che, paradossalmente, lo

scienziato deve la sua fama a qualcosa che non c' è. I dischi tronchi e gli angoli a tratto sono infatti disposti in modo

da indurre la presenza di una superficie illusoria, che appare diversa dallo sfondo circostante, anche se i triangoli

sono ottenuti con margini fisicamente inesistenti, che alla fine, proprio per questo, lo scienziato definì figure

"anomale". Nell' ambito della rassegna il 26 agosto l' Auditorium del Museo ospiterà la 28° Kanizsa Lecture,

tradizionale appuntamento organizzato ininterrottamente da 28 anni - come ha ricordato Bernardis - per tenere viva

la sua memoria. Sarà tenuta da Giorgio Vallortigara, professore di Neuroscienze e direttore dell' Animal Cognition

and Neuroscience Lab del CIMeC, Università di Trento, che non sarà presente ma, collegato dal suo studio di

Rovereto, verrà intervistato da Gerbino, moderatore dell' incontro. Seguiranno l' intervento di Vallortigara e la

discussione in sala. La conferenza, dal titolo "Pulcini e bambini: come costruire un cervello sociale", cercherà di

chiarire quanto le risposte filiali siano il risultato di preferenze spontanee o acquisite (fino al 30 settembre, tutti i

giorni 9-19, escluso il martedì, ingresso gratuito. Visite guidate prenotabili all' indirizzo kanizsa.pupoli@units.it. Della

mostra c' è anche una versione virtuale, disponibile sul sito www.gaetanokanizsa.it). --
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la nuova struttura È ancora spoglia ma si lavora febbrilmente

Il Centro congressi in Porto vecchio scalda i motori in vista del gran debutto

Rush finale per completare e allestire la struttura in tempo per l' avvio di Esof. Il taglio del nastro già la settimana
prossima

Massimo Greco Roberto Dipiazza lo vuole inaugurare giovedì 27 o venerdì

28 della prossima settimana. Prima che nel tardo pomeriggio di mercoledì 2

settembre Esof2020 tagli la coccarda della manifestazione scientifica. Il

sindaco ci tiene a ringraziare pubblicamente maestranze, tecnici, aziende

private e pubblici uffici che in tempi abbastanza stretti - dal 12 giugno dello

scorso anno (previ lavori propedutici) ad adesso ma con l' intervallo di 53

giorni lockdown - hanno contribuito a realizzare Tcc, il centro congressi

triestino in Porto vecchio. Quattro passi sul posto per osservare a che punto

sono i lavori, giunti ormai a -11, nel conto alla rovescia che separa dall'

esordio del 2 settembre. Luca Foti e Roberts Florencs, soci di Andrea

Monticolo nell '  impresa che ha in carico i l  75% delle opere edil i -

impiantistiche, illustrano la situazione sul campo. Il bilancio sembra positivo,

serve poco a completare la struttura composta dagli ex Magazzini 27-28, cui

si è aggiunto il nuovo 28-bis: diciamo una settimana. «Gli esterni - elenca

Foti - aspettano una parte dei pannelli metallici di rivestimento a guarnire l'

angolo del "28" tra la facciata e il lato mare. Mancano i pannelli fotovoltaici

sempre sul "28", per montarli si ricorre al lavoro notturno». All' interno del "28-bis" lunedì prossimo sarà stesa la

pedana. Arriveranno poi 400 sedie noleggiate - al posto delle 2000 inizialmente programmate - distribuite con debito

distanziamento. In entrambi i contenitori, soprattutto al "27" dove vengono alzate pareti divisorie che saranno

abbattute nel post Esof, l' allestitore jesolano Tosetto è in azione. Già pronto il bar Illy, dove sono persino leggibili i

prezzi delle future consumazioni. Già funzionante la copertura wifi. In via di sistemazione il tratto di strada sul lato

mare del "28", lato dove si è provveduto anche all' illuminazione esterna. L' impiantistica è sottoposta al collaudo. In

direzione di Barcola, dopo la rotonda, è approntato il nuovo parcheggio in grado di accogliere 200 vetture. Il ponte

dei "sospiri" (che certo non mancano visto l' investimento da quasi 13 milioni di euro con forte indebitamento!)

gettato tra i due corpi del centro congressi è stato ricoperto da una vetrata, pagata dal Comune con 80.000 euro. A

ispezionare gli ultimi preparativi Stefano Fantoni, lo stratega dell' operazione Esof, che amplia la sua attività anche

nel centro cittadino: ritiene che i relatori saranno quasi 900, 500 dei quali "da remoto", migliaia i visitatori attesi. Gli

800.000 euro stanziati dal Comune, in attesa di conoscere le ultime volontà delle Generali sul prestito
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da 3 milioni, hanno consentito la dotazione relativa all' audio-video e all' infrastrutturazione-dati in versione

multimediale. L' avventura realizzativa di Trieste convention center è partita, con un po' di ritardo e qualche affanno,

nell' ultima parte della primavera 2019. Una lunga procedura di validazione progettuale, a cura di Veritas Bureau,

aveva frenato il cantiere, al punto che Esof-Fit aveva sollecitato Comune e Tcc a fornire una chiara risposta sui

tempi di costruzione della struttura fieristico-convegnistica. Poi l' attesa era terminata e i lavori, con particolare

riferimento all' unico edificio nuovo cioè il magazzino 28-bis, erano finalmente decollati. Dal punto di vista finanziario

la cordata privata Tcc (63 soci) detiene la maggioranza del project financing, nel quale il Comune ha comunque

investito 5,8 milioni di euro. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la prospettiva

TsEspresso slitta al 2021 dopo Olio Capitale

Cosa succederà in Tcc dopo Esof? Al momento non sembrano esserci

grandi sviluppi perchè la prevista manifestazione TsEspresso, a cura della

Camera di commercio, slitterà al prossimo anno, data da destinarsi. E'

probabile che si svolga prima l' esposizione Olio Capitale, in una delle ultime

fine-settimane del marzo 2021.
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Trieste, il Centro Congressi al rush finale

A che punto sono i lavori del nuovo Centro Congressi di Trieste che dal 2

settembre ospiterà il grande convegno scientifco Esof 2020 Trieste? Questo

fotoservizio di Francesco Bruni ci permette di perlustrare virtualmente la

struttura, dandoci la possibilità di renderci meglio conto della situazione. In

sintesi, non manca molto per completare la struttura composta dagli ex

Magazzini 27-28, cui si è aggiunto il nuovo 28-bis: diciamo una settimana. Gli

esterni aspettano una parte dei pannelli metallici di rivestimento a guarnire

l'angolo del 28 tra la facciata e il lato mare. Mancano i pannelli fotovoltaici

sempre sul 28, per montarli si ricorre al lavoro notturno. All'interno del 28-bis

lunedì prossimo sarà stesa la pedana. Arriveranno poi 400 sedie noleggiate -

al posto delle 2000 inizialmente programmate - distribuite con debito

distanziamento. Già pronto il bar Illy, dove sono persino leggibili i prezzi delle

future consumazioni.  Già funzionante la copertura wifi .  In via di

sistemazione il tratto di strada sul lato mare del 28, lato dove si è provveduto

anche all'illuminazione esterna. L'impiantistica è sottoposta al collaudo. In

direzione di Barcola, dopo la rotonda, è approntato il nuovo parcheggio in

grado di accogliere 200 vetture. Il ponte dei sospiri (che certo non mancano visto l'investimento da quasi 13 milioni

di euro con forte indebitamento!) gettato tra i due corpi del centro congressi è stato ricoperto da una vetrata, pagata

dal Comune con 80.000 euro. Nell'articolo di Massimo Greco tutti i dettagli

ilpiccolo.gelocal.it
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Naturografie: un dialogo tra arte, natura e uomo

La mostra di Roberto Ghezzi l' ultimo tassello di un progetto artistico e scientifico che intende unire idealmente l'
arco geografico costiero dell' alto Adriatico tra Italia, Slovenia e Croazia.

Trieste- La sala Veruda di Palazzo Costanzi ospita la mostra 'Naturografie, un

dialogo tra arte, natura e uomo' di Roberto Ghezzi. L' esposizione, inserita

nella programmazione culturale di Esof 2020 (Trieste città europea della

scienza 2020) è il tassello finale di un progetto artistico e scientifico iniziato

lo scorso anno con lo scopo di unire idealmente l' arco geografico costiero

dell' alto Adriatico attraverso l' arte e le sue peculiarità geoambientali. Dopo

aver individuato differenti luoghi in Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia

selezionati per caratteristiche estetiche, fisiche, chimiche e biologiche (flora

e fauna), l' artista ha realizzato le installazioni, le Naturografie, originali opere

d' arte di sua invenzione mediante le quali uomo e ambiente entrano in

profonda e continua connessione. Roberto Ghezzi agisce seguendo un

particolare processo creativo. Una volta scelto il luogo, il materiale del

supporto e deterinato il tempo della creazione, l' artista lascia che sia la

Natura stessa a completare la creazione. Le Naturografie dunque non sono

opere che rappresentano il paesaggio, ma loro stesse lo diventano. Il

percorso prevede altre installazioni realizzate, nelle riserve naturali di Isola

della Cona e di Canal Novo, in collaborazione rispettivamente con i Comuni di Staranzano (Gorizia) e di Marano

Lagunare (Udine). Ed ancora nel canale Anfora di Aquileia (Gorizia), nella riserva naturale di Capodistria 'Val

Stagnon" in Slovenia e alle foci del fiume Quieto in Croazia. La mostra rimarrà in calendario sino l' 8 settembre con i

seguenti orari: tutti i giorni 10-13 / 17-20. L' artista Roberto Ghezzi è nato a Cortona nel 1978, dove vive e lavora.

Nipote del noto artista cortonese Gino Ghezzi, inizia a dipingere molto precocemente, frequentando lo studio di

famiglia, dove apprende le basi del disegno e della pittura ad olio. Negli anni approfondisce la tecnica del suo

linguaggio alla Scuola 'Processi Percettivi' (istituto d' Arte di Arezzo), frequenta i corsi di nudo, incisione e storia dell'

arte alll' Accademia delle belle Arti di Firenze. Dagli anni Novanta espone con regolarità in personali e collettive, in

italia e all' estero. Attivo in premi e concorsi, ha ottenuto positivo e crescente riscontro di pubblico e critica, nonché

di galleristi e collezionisti.
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Trieste sogna di riportare a casa il batiscafo del record

FABIO POZZO

Sessant' anni dopo l' immersione nella Fossa delle Marianne un libro, un

docufilm e un movimento per recuperare almeno la cabina a sfera custodita

con lo scafo da un museo Usa FABIO POZZO 21 Agosto 2020 Sognare non

costa nulla e spesso i sogni si avverano. Così Trieste continua a sognare di

riportare 'a casa' il batiscafo Trieste con il quale 60 anni fa Jacques Piccard

e Don Walsh toccarono il fondo della Fossa delle Marianne, a quasi -11.000

metri, il punto più profondo del pianeta. L' idea prende forma due anni fa

durante MareNordest, una manifestazione dedicata al mare promossa dalla

città giuliana. In quell' occasione è presentato il libro 'Il Trieste' di Enrico

Halupca (Ed. Italo Svevo Srls. Trieste), in cui l' autore ripercorre la storia del

batiscafo, che fu progettato dallo svizzero Auguste Piccard e fu costruito in

Italia, lo scafo a Trieste, nel Cantiere San Marco dei Cantieri Riuniti dell'

Adriatico, la sfera pressurizzata dalle acciaierie Terni e poi assemblata

(saldata allo scafo stesso) nei cantieri navali di Castellammare di Stabia.

Sfera che aveva ospitato i due membri d' equipaggio dell' immersione record.

Da queste pagine, emergono anche alcuni documenti inediti, che sanciscono

i legami tra Piccard e Diego de Henriquez, un particolarissimo e a tratti ancora misterioso studioso triestino, che lo

stesso Halupca definisce 'l' influencer' che permise la nascita del batiscafo. Da lui i contatti per Piccard, da lui l' idea

di un' impresa che avrebbe portato lustro al suo Museo di Guerra per la Pace e spianato la strada alla sua visione di

una Trieste capitale europea della Scienza, da lui lo sforzo della città per far costruire lo scafo - il progetto comincia

a prendere corpo nel 1952 - presso il Cantiere San Marco. Il batiscafo - si legge nel libro - compie due discese record

nel Mediterraneo, il 26 agosto del '53 a - 1.080 m di profondità a Sud di Capri; e il 30 settembre, a - 3.150 m di discesa

nella Fossa Tirrenica, al largo dell' isola di Ponza. L' immersione nel Pacifico, nella fossa delle Marianne, è del 23

gennaio 1960 (in piena epoca di Guerra Fredda), quando il batiscafo è già passato da due anni nella proprietà della

Marina militare degli Stati Uniti. In seguito, l' unità è utilizzata dall' Us Navy nell' Oceano Atlantico, dove prende parte

anche alle ricerche del sottomarino UssThresher e infine è posta in disarmo. Dal 1974 è in esposizione permanente

al National Museum of the United States Navy di Washington DC, dove è stata anche rimontata la cabina a sfera

fabbricata a Terni. Torniamo al 2019. Dalla manifestazione MareNordest parte un' azione esplorativa volta a sondare

la possibilità di riportare il batiscafo a Trieste. Ma, come riporta il sito Serial Diver, il museo risponde picche,

spiegando che l' istutuzione in pratica è costruita attorno al Trieste. La città giuliana non si arrende e sogna ancora.

Lo stesso autore del libro, Halupca, lancia una idea alternativa, quella di riportare a Trieste non lo scafo, ma la cabina

sferica forgiata alla Terni. E' il nuovo sogno, di cui si riparlerà il 27 agosto
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nella città giuliana, nell' ambito della rassegna 'Science in the City Festival', con la conferenza spettacolo dal titolo

'L' avventura del batiscafo Trieste' presso l' Auditorium del Museo Revoltella. Ci sarà Halupca, che presenterà il suo

libro e un video promo di una docu-fiction in corso d' opera sul batiscafo Trieste, e ci saranno tutti coloro che stanno

lavorando al sogno. Un' occasione per fare il punto su questo 'movimento' d' intenti, che vorrebbe la storia di quel

record nelle sale del Civico Museo del mare di Trieste, nascente all' interno del magazzino 26 del Porto Vecchio.
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Trieste sogna di riportare a casa il batiscafo del record

Sessant' anni dopo l' immersione nella Fossa delle Marianne un libro, un docufilm e un movimento per recuperare
almeno la cabina a sfera custodita con lo scafo da un museo Usa

FABIO POZZO

Sognare non costa nulla e spesso i sogni si avverano. Così Trieste continua

a sognare di riportare 'a casa' il batiscafo Trieste con il quale 60 anni fa

Jacques Piccard e Don Walsh toccarono il fondo della Fossa delle Marianne,

a quasi -11.000 metri, il punto più profondo del pianeta. L' idea prende forma

due anni fa durante MareNordest, una manifestazione dedicata al mare

promossa dalla città giuliana. In quell' occasione è presentato il libro 'Il

Trieste' di Enrico Halupca (Ed. Italo Svevo Srls. Trieste), in cui l' autore

ripercorre la storia del batiscafo, che fu progettato dallo svizzero Auguste

Piccard e fu costruito in Italia, lo scafo a Trieste, nel Cantiere San Marco dei

Cantieri Riuniti dell' Adriatico, la sfera pressurizzata dalle acciaierie Terni e

poi assemblata (saldata al lo scafo stesso) nei  cantieri  navali  di

Castellammare di Stabia. Sfera che aveva ospitato i due membri d'

equipaggio dell' immersione record. Da queste pagine, emergono anche

alcuni documenti inediti, che sanciscono i legami tra Piccard e Diego de

Henriquez, un particolarissimo e a tratti ancora misterioso studioso triestino,

che lo stesso Halupca definisce 'l' influencer' che permise la nascita del

batiscafo. Da lui i contatti per Piccard, da lui l' idea di un' impresa che avrebbe portato lustro al suo Museo di Guerra

per la Pace e spianato la strada alla sua visione di una Trieste capitale europea della Scienza, da lui lo sforzo della

città per far costruire lo scafo - il progetto comincia a prendere corpo nel 1952 - presso il Cantiere San Marco. Il

batiscafo - si legge nel libro - compie due discese record nel Mediterraneo, il 26 agosto del '53 a - 1.080 m di

profondità a Sud di Capri; e il 30 settembre, a - 3.150 m di discesa nella Fossa Tirrenica, al largo dell' isola di Ponza. L'

immersione nel Pacifico, nella fossa delle Marianne, è del 23 gennaio 1960 (in piena epoca di Guerra Fredda),

quando il batiscafo è già passato da due anni nella proprietà della Marina militare degli Stati Uniti. In seguito, l' unità è

utilizzata dall' Us Navy nell' Oceano Atlantico, dove prende parte anche alle ricerche del sottomarino UssThresher e

infine è posta in disarmo. Dal 1974 è in esposizione permanente al National Museum of the United States Navy di

Washington DC, dove è stata anche rimontata la cabina a sfera fabbricata a Terni. Torniamo al 2019. Dalla

manifestazione MareNordest parte un' azione esplorativa volta a sondare la possibilità di riportare il batiscafo a

Trieste. Ma, come riporta il sito Serial Diver, il museo risponde picche, spiegando che l' istutuzione in pratica è

costruita attorno al Trieste. La città giuliana non si arrende e sogna ancora. Lo stesso autore del libro, Halupca,

lancia una idea alternativa, quella di riportare a Trieste non lo scafo, ma la cabina sferica forgiata alla Terni. E' il

nuovo sogno, di cui si riparlerà il 27 agosto nella città giuliana, nell' ambito della rassegna 'Science in the City

Festival', con la conferenza

lastampa.it

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 21 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 93

[ § 2 7 0 8 6 9 2 9 § ]

spettacolo dal titolo 'L' avventura del batiscafo Trieste' presso l' Auditorium del Museo Revoltella. Ci sarà Halupca,

che presenterà il suo libro e un video promo di una docu-fiction in corso d' opera sul batiscafo Trieste, e ci saranno

tutti coloro che stanno lavorando al sogno. Un' occasione per fare il punto su questo 'movimento' d' intenti, che

vorrebbe la storia di quel record nelle sale del Civico Museo del mare di Trieste, nascente all' interno del magazzino

26 del Porto Vecchio.
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Esof2020: Cern fa tappa a Trieste, mostra in piazza Unità

(ANSA) - TRIESTE, 21 AGO - Una mostra fotografica itinerante che "cattura

gli obiettivi chiave della ricerca scientifica, i progressi tecnologici e la ricerca

collaborativa su scala globale". E' Code of the Universe, allestimento ideato e

organizzato dal Cern di Ginevra, che fa tappa in piazza Unità d' Italia a Trieste

in occasione di Esof2020. La mostra, che rientra negli appuntamenti di

Science in the City Festival, presenta - si legge in una presentazione - "i

potenziali impatti sociali di una grande infrastruttura di ricerca europea. Dalla

complessità del mondo che ci circonda alle domande ancora senza risposta,

Code of the Universe coinvolge i visitatori con le sue immagini e le sue storie

di collaborazione e scoperta, per invitare a pensare, sentire e riflettere sul

lungo percorso verso alcune recenti conquiste scientifiche e su come la

ricerca di frontiera modella il nostro mondo". I pannelli, già presenti in piazza

dell' Unità, rimarranno esposti, secondo programma, fino al 17 settembre.

(ANSA).
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Trieste sogna di riportare a casa il batiscafo del record

FABIO POZZO

Sognare non costa nulla e spesso i sogni si avverano. Così Trieste continua

a sognare di riportare 'a casa' il batiscafo Trieste con il quale 60 anni fa

Jacques Piccard e Don Walsh toccarono il fondo della Fossa delle Marianne,

a quasi -11.000 metri, il punto più profondo del pianeta. L' idea prende forma

due anni fa durante MareNordest, una manifestazione dedicata al mare

promossa dalla città giuliana. In quell' occasione è presentato il libro 'Il

Trieste' di Enrico Halupca (Ed. Italo Svevo Srls. Trieste), in cui l' autore

ripercorre la storia del batiscafo, che fu progettato dallo svizzero Auguste

Piccard e fu costruito in Italia, lo scafo a Trieste, nel Cantiere San Marco dei

Cantieri Riuniti dell' Adriatico, la sfera pressurizzata dalle acciaierie Terni e

poi assemblata (saldata al lo scafo stesso) nei  cantieri  navali  di

Castellammare di Stabia. Sfera che aveva ospitato i due membri d'

equipaggio dell' immersione record. Da queste pagine, emergono anche

alcuni documenti inediti, che sanciscono i legami tra Piccard e Diego de

Henriquez, un particolarissimo e a tratti ancora misterioso studioso triestino,

che lo stesso Halupca definisce 'l' influencer' che permise la nascita del

batiscafo. Da lui i contatti per Piccard, da lui l' idea di un' impresa che avrebbe portato lustro al suo Museo di Guerra

per la Pace e spianato la strada alla sua visione di una Trieste capitale europea della Scienza, da lui lo sforzo della

città per far costruire lo scafo - il progetto comincia a prendere corpo nel 1952 - presso il Cantiere San Marco. Il

batiscafo - si legge nel libro - compie due discese record nel Mediterraneo, il 26 agosto del '53 a - 1.080 m di

profondità a Sud di Capri; e il 30 settembre, a - 3.150 m di discesa nella Fossa Tirrenica, al largo dell' isola di Ponza. L'

immersione nel Pacifico, nella fossa delle Marianne, è del 23 gennaio 1960 (in piena epoca di Guerra Fredda),

quando il batiscafo è già passato da due anni nella proprietà della Marina militare degli Stati Uniti. In seguito, l' unità è

utilizzata dall' Us Navy nell' Oceano Atlantico, dove prende parte anche alle ricerche del sottomarino UssThresher e

infine è posta in disarmo. Dal 1974 è in esposizione permanente al National Museum of the United States Navy di

Washington DC, dove è stata anche rimontata la cabina a sfera fabbricata a Terni. Torniamo al 2019. Dalla

manifestazione MareNordest parte un' azione esplorativa volta a sondare la possibilità di riportare il batiscafo a

Trieste. Ma, come riporta il sito Serial Diver, il museo risponde picche, spiegando che l' istutuzione in pratica è

costruita attorno al Trieste. La città giuliana non si arrende e sogna ancora. Lo stesso autore del libro, Halupca,

lancia una idea alternativa, quella di riportare a Trieste non lo scafo, ma la cabina sferica forgiata alla Terni. E' il

nuovo sogno, di cui si riparlerà il 27 agosto nella città giuliana, nell' ambito della rassegna 'Science in the City

Festival', con la conferenza spettacolo dal titolo 'L' avventura del batiscafo Trieste' presso l' Auditorium del Museo

Revoltella.
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Ci sarà Halupca, che presenterà il suo libro e un video promo di una docu-fiction in corso d' opera sul batiscafo

Trieste, e ci saranno tutti coloro che stanno lavorando al sogno. Un' occasione per fare il punto su questo

'movimento' d' intenti, che vorrebbe la storia di quel record nelle sale del Civico Museo del mare di Trieste, nascente

all' interno del magazzino 26 del Porto Vecchio.
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Investigazioni tra arte e tecnologia a Muggia un futuro immaginato già da Leonardo

Alla ricerca di un connubio contemporaneo ma in parte anche antico: quello

tra arte, natura, scienza, tecnologia avanzata. E, al centro, il concetto eterno

del divenire, che si ammanta di poetiche e al contempo razionali esplorazioni

tese anche ad analizzare il rapporto tra intelligenza umana e artificiale. Sono

le tematiche principali della mostra "Artistic-Technological Investigations"

(parte di Robotics, Festival di arte, robotica e altre tecnologie, organizzato dal

Gruppo78 e inserito nel programma del Science in the City Festival di Esof

2020), che s' inaugura oggi alle 18.30 al Museo Carà di Muggia con una visita

guidata su prenotazione (3496288361). Protagonisti, artisti italiani e stranieri

con una stimolante miscellanea di opzioni concettuali ed estetiche. Cuore

della rassegna è lo statunitense Ken Rinaldo (New York, 1958), tra i maggiori

rappresentanti internazionali della tendenza in ambito robotico-artistico a

indagare sulla convergenza tra sistemi naturali e tecnologici al fine di una

simbiotica evoluzione. Rapporti complessi, che sono già il futuro e ai quali

aveva guardato già Leonardo. Oggi però Rinaldo agisce con un medium

allora impensabile: il video. L' artista neo-concettuale, direttore del

Programma di Arte e Tecnologia all' Ohio State University, ne presenta due recenti: Scatter Surge (Ondata di

dispersione) Holobiome e Opera for Dying Insects (Opera per insetti morenti), quest' ultimo in anteprima mondiale. Il

primo riflette sull' umanità come comunità multispecie composta da trilioni di cellule umane intrecciate

simbioticamente a trilioni di microbi batterici, fungini e virali. Insieme ad acqua, luce, terra, aria, atmosfera formano

un holobiont, ecosistema complesso e dinamico. Il secondo video è invece monito verso l' apocalisse degli insetti,

che un recente monitoraggio denuncia diminuiti del 40% con danno gravissimo per l' ecosistema. Il taglio che

Rinaldo, pluripremiato al Festival Ars Electronica di Linz, conferisce ai video è sottilmente affascinante così come le

scoperte che vi s' incontrano: lo sapevate che il ferro del nostro sangue ha origine dalla morte delle stelle di

supernova e che altri amminoacidi essenziali del nostro corpo derivano da pietre anche di 4,7 miliardi d' età, presenti

nel video Scatter, costellato di unità che raccolgono cellule della pelle, batteri, funghi e virus, che poi verranno

coltivati? E si esamina pure la strategia di crescita delle piante, applicabile agli algoritmi del computer per creare

semi che non esistono naturalmente, ma possono nascere dal software. Partecipano anche Elisa Zurlo con "Liber

Paradisus", che allude brillantemente alla trasformazione della materia opaca in pura energia. Molto attuali il video di

Lucia Flego sulle proteine attaccate dal nuovo coronavirus, in proiezione olografica, e il duplice, interessante

intervento di "Arte Contro" (Cecilia Donaggio Luzzatto Fegiz, Max Jurce, Betta Porro), che interpreta il tracciamento

fondato sull' utilizzo dei dati personali. In tema anche il duo Salvatore Iaconesi-Oriana Persico, con l' installazione

ilpiccolo.it (Trieste)

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

venerdì 21 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 98

[ § 2 7 0 8 6 9 2 5 § ]

multipla "DataMeditation: new rituals for new possible world". Seguono il video di Guillermo Giampietro

"Comunismo robotico", che si tramuterà il 18 settembre in performance, "I' m h", installazione/concerto random di

Paola Pisani, varie soluzioni tecnologiche, come quella con la blockchain technology, guidata dall' esperto Demetrio

Siragusa, e l' esemplificazione significativa di un video dell' americana Eve Sussman, che racconta la trasformazione

performativa del dipinto Las Meninas di Velasquez; la "pittura generativa" di Bogdan Soban, l'"umano troppo umano"

di Sara Alzetta, un' installazione interattiva REAR del gruppo sloveno Marko Vivoda, Karsio Hmeljak e Luka Frelih, alla

Juliet Room Gallery di Muggia, e due opere della Sezione Musica e Nuove Tecnologie del Tartini, di Mattia Piani e del

gruppo Sacha Safretti, Aaron De Francheschi, Stefano D' Angelo. Infine, l' 11 settembre, un concerto al Laser del

visual/sound artist Alberto Novello (fino al 27 settembre, orario ven 17-20; sab 10-13 e 17-20; dom 10-13). -

ilpiccolo.it (Trieste)
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la mostra

Investigazioni tra arte e tecnologia a Muggia un futuro immaginato già da Leonardo

Al Museo Carà i video del pluripremiato americano Ken Rinaldo, in anteprima mondiale "Opera for Dying Insects"

Marianna Accerboni Alla ricerca di un connubio contemporaneo ma in parte

anche antico: quello tra arte, natura, scienza, tecnologia avanzata. E, al

centro, il concetto eterno del divenire, che si ammanta di poetiche e al

contempo razionali esplorazioni tese anche ad analizzare il rapporto tra

intelligenza umana e artificiale. Sono le tematiche principali della mostra

"Artistic-Technological Investigations" (parte di Robotics, Festival di arte,

robotica e altre tecnologie, organizzato dal Gruppo78 e inserito nel

programma del Science in the City Festival di Esof 2020), che s' inaugura

oggi alle 18.30 al Museo Carà di Muggia con una visita guidata su

prenotazione (3496288361). Protagonisti, artisti italiani e stranieri con una

stimolante miscellanea di opzioni concettuali ed estetiche. Cuore della

rassegna è lo statunitense Ken Rinaldo (New York, 1958), tra i maggiori

rappresentanti internazionali della tendenza in ambito robotico-artistico a

indagare sulla convergenza tra sistemi naturali e tecnologici al fine di una

simbiotica evoluzione. Rapporti complessi, che sono già il futuro e ai quali

aveva guardato già Leonardo. Oggi però Rinaldo agisce con un medium

allora impensabile: il video. L' artista neo-concettuale, direttore del Programma di Arte e Tecnologia all' Ohio State

University, ne presenta due recenti: Scatter Surge (Ondata di dispersione) Holobiome e Opera for Dying Insects

(Opera per insetti morenti), quest' ultimo in anteprima mondiale. Il primo riflette sull' umanità come comunità

multispecie composta da trilioni di cellule umane intrecciate simbioticamente a trilioni di microbi batterici, fungini e

virali. Insieme ad acqua, luce, terra, aria, atmosfera formano un holobiont, ecosistema complesso e dinamico. Il

secondo video è invece monito verso l' apocalisse degli insetti, che un recente monitoraggio denuncia diminuiti del

40% con danno gravissimo per l' ecosistema. Il taglio che Rinaldo, pluripremiato al Festival Ars Electronica di Linz,

conferisce ai video è sottilmente affascinante così come le scoperte che vi s' incontrano: lo sapevate che il ferro del

nostro sangue ha origine dalla morte delle stelle di supernova e che altri amminoacidi essenziali del nostro corpo

derivano da pietre anche di 4,7 miliardi d' età, presenti nel video Scatter, costellato di unità che raccolgono cellule

della pelle, batteri, funghi e virus, che poi verranno coltivati? E si esamina pure la strategia di crescita delle piante,

applicabile agli algoritmi del computer per creare semi che non esistono naturalmente, ma possono nascere dal

software. Partecipano anche Elisa Zurlo con "Liber Paradisus", che allude brillantemente alla trasformazione
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della materia opaca in pura energia. Molto attuali il video di Lucia Flego sulle proteine attaccate dal nuovo

coronavirus, in proiezione olografica, e il duplice, interessante intervento di "Arte Contro" (Cecilia Donaggio Luzzatto

Fegiz, Max Jurce, Betta Porro), che interpreta il tracciamento fondato sull' utilizzo dei dati personali. In tema anche il

duo Salvatore Iaconesi-Oriana Persico, con l' installazione multipla "DataMeditation: new rituals for new possible

world". Seguono il video di Guillermo Giampietro "Comunismo robotico", che si tramuterà il 18 settembre in

performance, "I' m h", installazione/concerto random di Paola Pisani, varie soluzioni tecnologiche, come quella con

la blockchain technology, guidata dall' esperto Demetrio Siragusa, e l' esemplificazione significativa di un video dell'

americana Eve Sussman, che racconta la trasformazione performativa del dipinto Las Meninas di Velasquez; la

"pittura generativa" di Bogdan Soban, l'"umano troppo umano" di Sara Alzetta, un' installazione interattiva REAR del

gruppo sloveno Marko Vivoda, Karsio Hmeljak e Luka Frelih, alla Juliet Room Gallery di Muggia, e due opere della

Sezione Musica e Nuove Tecnologie del Tartini, di Mattia Piani e del gruppo Sacha Safretti, Aaron De Francheschi,

Stefano D' Angelo. Infine, l' 11 settembre, un concerto al Laser del visual/sound artist Alberto Novello (fino al 27

settembre, orario ven 17-20; sab 10-13 e 17-20; dom 10-13). --
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pnuemologia

Il protocollo su Covid-19 e polmoniti si presenta

La Pneumologia di Trieste, diretta dal professor Marco Confalonieri,

presenterà a Esof 2020 sabato 5 settembre uno studio multicentrico sul

trattamento con Metilprednisolone a basso dosaggio prolungato in pazienti

con polmonite Covid 19 grave. Il protocollo di trattamento è stato ideato e

attuato dalla struttura di Asugi, con la partecipazione di 14 studi italiani e

seguito successivamente dallo studio britannico del Recovery Trial sul

cortisone che ha coinvolto 176 ospedali del Regno Unito, confermandone la

validità. Alla polmonite da Covid-19, che porta all' insufficienza respiratoria

acuta con necessità di ventilazione meccanica invasiva, è associata una

significativa morbilità e mortalità a causa di una grave infiammazione

sistemica. Il protocollo di trattamento precoce e prolungato con cortisonico

a dosi fisiologiche può accelerare la risoluzione della malattia, diminuendo

la necessità di ricovero in terapia intensiva e mortalità. Lo studio coordinato

da Asugi è stato accettato per pubblicazione sulla rivista della Società

Americana di Infettivologia. «Questo protocollo - afferma Confalonieri - ha

cambiato il corso degli eventi in molti ospedali italiani. In una eventuale

recrudescenza del virus sarà però importante anche il rapporto con i medici di medicina generale e la telemedicina

connessa all' ospedale per le persone fragili». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Prime Installazioni in città per la settimana della scienza

L' universo mobile in piazza Unità con i pannelli del Cern di Ginevra

E al Mercato coperto si possono visitare i modelli tridimensionali di "Con un filo, tra arte e geometria"

Roberto Canziani Se in questi giorni Piazza Unità vi sembra cambiata, con i

grandi tabelloni mobili che, attraverso immagini fotografiche, catturano «gli

obiettivi chiave della ricerca scientifica, i progressi tecnologici, la ricerca

collaborativa su scala globale e i suoi potenziali impatti sociali», sappiate

che il merito è di Esof2020. Con l' approssimarsi dell' importante convegno

scientifico paneuropeo (in programma al Porto Vecchio dal 2 a 6 settembre)

si infittiscono sempre di più gli eventi che preludono e accompagnano l'

EuroScience Open Forum 2020. E contribuiscono a fare di Trieste un

palcoscenico speciale. Già dallo scorso luglio (e fino al prossimo autunno) il

festival Science in the City sta raccogliendo sotto l' ombrellone dei suoi

programmi numerose iniziative: mostre laboratori, spettacoli, science café

(programma completo sul sito https: //events. scienceinthecity2020. eu).

Ma è adesso, alla stretta finale di agosto, che appuntamenti e aperture si

ricorrono più velocemente. E più curiosamente. Così da rafforzare il

rapporto che Trieste e le sue istituzioni (che hanno visto nascere il primo

Master universitario in Comunicazione della scienza) ambiscono ad avere

con i concittadini. Finalmente consapevoli del primato di questo territorio di innovazione e ricerca. Se in piazza Unità

l' inaugurazione di "Code of the Universe" , la mostra fotografica itinerante del Cern (i pannelli - installazione sono

giunti a Trieste grazie a Samer & Co. Shipping, che ha gestito la spedizione per conto del Cern di Ginevra), avverrà

ufficialmente sabato 22, già dallo scorso giovedì, al Mercato Coperto, si può visitare "Con un filo - tra arte e

geometria". 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 (di yarn bombing, per dirlo all'

inglese). Sarà però la giornata di domani, sabato 29, a concentrare un numero inusitato di eventi, molti dei quali

avranno sede al Magazzino 27, Convention Centre del Porto Vecchio (tra le 10. 00 alle 22. 00). Dal festival nel

festival "Robotics" , alla sua seconda edizione, che si propone di mettere in mostra come la sperimentazione

artistica utilizza "le tecnologie abilitanti della quarta Rivoluzione industriale" , dalla realtà virtuale in poi. Oppure "Both

Ways" , dove una sorta di specchio virtuale permette di visitare mostre di altri paesi sugli stessi argomenti. E ancora,

per affrontare un tema molto caro a tutti i triestini, e non solo, "Boramuseum 2020" . L' esposizione pop-up propone

parte delle collezioni che costituiranno il futuro Museo della Bora, oltre a interpretazioni artistiche di questo vento e

apparati
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interattivi. Un interesse particolare, lunedì 31 agosto, va infine riservato a "FameLab" , la finale italiana del talent

show della comunicazione scientifica. Tre minuti tre, a ciascun concorrente per raccontare argomenti di punta della

ricerca contemporanea al Politeama Rossetti. -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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rassegna

La tartaruga Marina insegna come difendersi dalla plastica

Attività per i più piccoli all' Area protetta di Miramare tra laboratori e passeggiate

Gianfranco Terzoli"Mini incursioni" per i più piccoli e laboratori per bambini

sulle plastiche con una simpatica protagonista, la tartaruga Marina. L' Amp

Miramare non va in vacanza nemmeno in agosto, anzi: nel fine settimana è

previsto un folto calendario di attività per bambini e famiglie. Si inizia a

"tuffarsi" negli appuntamenti marini oggi con una mattina di "immersioni"

(dalle 9 alle 12) nel parco dedicate ai bambini tra i 5 e i 7 anni e condotte

dallo staff di biologi e naturalisti dell' Amp che li accompagneranno in piccoli

gruppi a trascorrere qualche ora immersi nella natura. L' appuntamento di

oggi è soldout, ma ci sono ancora posti disponibili per quelli del 28 agosto e

del 2 settembre. Il mercoledì il protagonista è il mare, tra seawatching in

acqua bassa per scoprire la biodiversità della Riserva, letture animate e

giochi in BioMa o sulla spiaggia protetta. Il venerdì, invece, grazie alla

collaborazione con il museo storico e il parco del castello, lo scenario delle

attività sarà il giardino di Massimiliano, con passeggiate e "caccie al tesoro"

botaniche, osservazioni e scoperte faunistiche e laboratori creativi. Le

attività si svolgeranno anche in caso di maltempo, ma i posti sono limitati.

Prenotazioni allo 040224147 interno 3 (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13) o inviando una mail a

info@riservamarinamiramare.it. Domani nell' ambito di Esof2020 e Science in The City prenderà il via il ciclo di

quattro incontri e laboratori gratuiti - grazie al contributo di Arpa - per famiglie sulle "Plastiche a-mare" che si

svolgeranno fino al 12 settembre per sensibilizzare bambini e adulti sul problema dei rifiuti plastici e dei loro effetti

sull' ambiente marino. Il titolo di quello di sabato alle 17 (con replica il 12 settembre), riservato ai bambini tra 5 e 8

anni e su prenotazione obbligatoria, sarà "Non era una medusa!". «Parleremo di inquinamento da plastiche - anticipa

la guida didattica dello staff Wwf Arianna Marocchi - partendo dalla storia di una tartaruga di nome Marina, molto

ghiotta di meduse che però scambia un sacchetto di plastica per una medusa, la mangia, inizia a stare male e si

spiaggia. Per fortuna viene trovata da una veterinaria che la cura e la salva». I bambini dovranno aiutare la tartaruga

gigante - un peluche realizzato con materiali di riciclo - a stare meglio, togliendo da una sacca al suo interno i rifiuti.

«Sarà - conclude la guida - una mini raccolta differenziata per far capire loro fin da piccoli l' importanza della

differenziata e metterli in guardia dal pericolo del rilascio indiscriminato di rifiuti per gli abitanti del mare». --
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Al via domani sera il primo degli eventi inseriti nel festival Science in the City firmati dal Rossetti

Dentro il Magazzino 26 in Porto vecchio vanno in scena "Le biblioteche segrete"

gli spettacoli«Il Magazzino 26 del Porto vecchio di Trieste è stato quasi

completamente restaurato, ne rimane una parte ancora al grezzo. Lì forse si

nascondono dei segreti» dice Franco Però, direttore del Teatro Stabile del

Friuli Venezia Giulia. È stato lui a ideare l' evento con il quale, domani sera

(dalle ore 19. 30) prenderà avvio la serie di iniziative che vedono lo Stabile

regionale giocare un ruolo di rilievo dentro a Science in the City. Un po'

spettacolo un po' installazione, "Le biblioteche segrete del Magazzino 26" è

un progetto itinerante che conduce il pubblico all' esterno e dentro l'

imponente edificio (rimesso a nuovo in occasione della Biennale Diffusa del

2011). Un percorso che si ripeterà a intervalli di 15 minuti, alla scoperta dei

segreti di scrittori e scienziati che nel corso dei secoli hanno disegnato la

mappa dei contatti tra umanesimo e scienza. Da Lucrezio a Newton, da

Enrico Fermi a Stephen Hawking, e poi Ovidio e James Lovelock: un moto

perpetuo attivato, sotto la direzione registica di Però, dagli studenti delle

scuole superiori e dell' Università di Trieste (prenotazione obbligatoria fino

alle ore 15 di oggi allo 040. 3593537 o a info@ilrossetti. it). Il supporto

produttivo del Teatro Stabile va anche a due altri spettacoli che segnano il calendario di Science in the City. Lunedì

31 agosto, nella sala del Teatrino Basaglia, all' interno del comprensorio dell' ex-psichiatrico di San Giovanni, troverà

spazio la storia incredibile ma vera dei fratelli Jankovitz. Alla metà degli anni' 30 i due fiumani Oscar e Eugenio

Jankovits progettarono e realizzarono un prototipo d' automobile capace di raggiungere l' allora impensabile

velocità di 160 km/h. Sono gli stessi anni in cui Tazio Nuvolari inanella altrettanti record. Ma a Fiume la Storia opera

come un freno sugli sviluppi della tecnologia e la vicenda umana degli Jankovits (riparati nel 1946 a Trieste) e della

loro "Alfa Romeo croata" (tornata da poco alla luce) diventa "emblematica di un destino che accomuna gli uomini e

le loro invenzioni" spiega Tommaso Tuzzoli, il regista che assieme a Laura Marchig ha riportato alla luce questa

affascinante storia di confine. Venerdì 4 settembre (nella sala del Rossetti) sarà invece la volta di "Le eccellenti" ,

uno spettacolo "sulla vita delle donne ricercatrici, e sulle discriminazioni che il loro talento ha subito" . La proposta di

Marcela Serli, regista e drammaturga, si muove lungo la traiettoria che separa il lavoro di molte scienziate dal

riconoscimento che poi non viene loro attribuito. Come nel caso di Rosalind
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Franklin, che aveva scoperto la struttura del Dna, sebbene il Premio Nobel sia poi andato a due colleghi maschi. A

lei, "Le Eccellenti" sembra idealmente dedicato. Anche se a muoversi in palcoscenico, in collaborazione con l'

Università di Trieste, saranno ricercatrici contemporanee e una danzatrice. -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La Pneumologia di Trieste presenterà a Esof lo studio sul trattamento della polmonite da
Covid-19

in ospedale abbiamo 10 pazienti: 2 in pneumologia e 8 alle malattie infettive.

Ma la nostra terapia intensiva è Covid free già da settimane'. A sua volta però

l' infermiere ha controbattuto e - ... Leggilo -

Libero
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Teatro e Scienza, linguaggi interconnessi

Con 'Le biblioteche segrete del Magazzino 26' il 22 agosto il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia apre la serie di
iniziative in collaborazione con FIT per ESOF 2020

Con " Le biblioteche segrete del Magazzino 26 " il 22 agosto il Teatro Stabile

del Friuli Venezia Giulia apre la serie di iniziative in collaborazione con FIT per

ESOF 2020 , che prevede anche lo spettacolo " Le eccellenti ", la lettura " Alfa

Romeo Jankovits " e infine nella sala del Politeama Rossetti FameLab Italia

2020 e un' importante conferenza di divulgazione scientifica È notevole la

presenza dello Stabile regionale nell' ambito del Science In The City Festival ,

come fin dall' inizio è stata fervida la collaborazione con ESOF: lo hanno

sottolineato nel corso della conferenza stampa di giovedì 20 agosto alla

Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, l' Assessore ai Teatri e ad

ESOF2020 Serena Tonel, il Presidente del Teatro Stabile Francesco

Granbassi, il Direttore Franco Però, assieme al professor Stefano Fantoni

Champion di ESOF, a Paola Rodari, Programme Manager di Science in the

City e Tiziana Benussi, Presidente della Fondazione CRTrieste, che ha

assicurato il proprio sostegno a tutte le iniziative del Festival. Alla

conferenza hanno preso parte i partner e gli artisti che con il loro lavoro

hanno reso possibili gli eventi in programma: Marcela Serli regista de "Le

eccellenti" assieme alla professoressa Saveria Capellari, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell' Università di

Trieste e al Presidente del Cug della SISSA Andrea Romanino; il regista di "Alfa Romeo Jankovits" Tommaso Tuzzoli

ed Aura Bernardi, Project manager dell' Immaginario Scientifico e responsabile di FameLab Trieste. Assieme hanno

illustrato ai media i diversi momenti che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha creato e sostenuto, esprimendo

così la sensibilità con cui tradizionalmente guarda al mondo della scienza. Un' attenzione che ha addirittura

anticipato il traguardo di ESOF: basti citare la produzione del 2017 "La domanda della regina" di Giuseppe Manfridi e

Guido Chiarotti o la presenza di Gabriella Greison con i suoi spettacoli divulgativi in diverse stagioni di ospitalità La

candidatura di Trieste a sede dell' Euro Science Open Forum 2020 ha rappresentato per lo Stabile uno stimolo a

incrementare tale percorso nell' intento di offrire ulteriori dimensioni di scambio e di sperimentazione fra scienza e

palcoscenico. Da tale intersecazione nascono dal 2018 produzioni - come "(Tra parentesi) La vera storia di un'

impensabile liberazione" di e con Massimo Cirri e Peppe Dell' Acqua sulla rivoluzione basagliana o "L' infinito tra

parentesi" del giallista e chimico Marco Malvaldi, con Maddalena e Giovanni Crippa - ed altre sperimentazioni

(menzioniamo "Autobiography" che il coreografo inglese Wayne McGregor ha ispirato ad algoritmi e DNA). Fino ad

arrivare adesso agli eventi nell' ambito di Science in the City 2020, che saranno tutti gratuiti per il pubblico e si

svolgeranno in diverse sedi fra il 22 agosto e il 5 settembre .
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Polmonite da Covid, a Esof lo studio AsuGi

... Salvatore Spitaleri , dopo che Cgil, Cisl e Fials Confsal hanno denunciato

non ci sono i fondi necessari a coprire gli straordinari fatti dal personale

sanitario di Asugi . "In altre regioni si sta ... IlFriuli.it -

Libero
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Dipiazza: «Con Esof abbiamo unito la città, a Trieste centro congressi più grande del
Triveneto»

«L' obiettivo principale di Esof lo abbiamo colto, mettendo assieme tutta la

città, abbiamo realizzato il più grosso centro congressi del Triveneto. Siamo

pronti, stiamo ultimando l' asfaltatura della parte posteriore verso il mare.

Una cosa veramente bella. Stefano Fantoni sta lavorando molto duramente,

avremo migliaia di contatti anche in remoto perché purtroppo con il Covid

purtroppo molti non arriveranno. Arriverà il Presidente Conte. Sarà un

momento di grande visibilità per Trieste perché Trieste è la città della

scienza». Lo ha riferito il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza nel corso dell'

Aperisindaco.

triestecafe.it
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Esof2020: scienza va in scena con Science in The City

(ANSA) - TRIESTE, 20 AGO - Lo spettacolo "Le eccellenti" di Marcela Serli sul

ruolo ancora non riconosciuto delle donne nel teatro e nella ricerca, al quale

è annunciata anche la presenza della ministra Elena Bonetti. La conferenza

con Marica Branchesi, Mauro Giacca e Paolo Giordano su come migliorare il

nostro rapporto con la natura dopo il coronavirus. Sono due dei cinque

appuntamenti promossi dal Teatro Stabile del Fvg nell' ambito di "Science in

the City Festival" di Esof2020, in programma dal 22 agosto al 5 settembre. Il

programma dell' iniziativa è stato presentato oggi alla centrale idrodinamica

del Porto Vecchio di Trieste, tra gli altri, dal Champion di Esof, Stefano

Fantoni, dal presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco

Granbassi, e dall' assessore comunale alla Cultura e Esof, Serena Tonel.

Tonel ha sottolineato "la partecipazione corale attraverso i massimi istituti

culturali della città", che "dimostra come Trieste sia in grado di avere un

approccio completo alla scienza" per puntare "a un apprendimento

permanente di tutta la popolazione". "Il teatro è una delle forme migliori per

divulgare la scienza, perché usa metafore che il cittadino conosce", ha

affermato Fantoni. Secondo Granbassi, la presenza del Rossetti in Esof conferma il "fervido connubio creato tra

scienza e palcoscenici". (ANSA).
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Lo studio di ASUGI sul trattamento della polmonite da Covid-19 sarà presentato a ESOF

La Pneumologia di Trieste, diretta dal prof. Marco Confalonieri, presenterà a Esof 2020 sabato 5 settembre uno
studio multicentrico sul trattamento con Metilprednisolone a basso dosaggio prolungato in pazienti con polmonite
COVID-19 grave

20.08.2020 - 13.15 - La Pneumologia di Trieste , diretta dal prof. Marco

Confalonieri , presenterà a Esof 2020 sabato 5 settembre uno studio

multicentrico sul trattamento con Metilprednisolone a basso dosaggio

prolungato in pazienti con polmonite COVID-19 grave . Il protocollo di

trattamento è stato ideato e attuato dalla struttura di ASUGI, con la

partecipazione di 14 studi italiani e seguito successivamente dallo studio

britannico del Recovery Trial sul cortisone che ha coinvolto 176 ospedali del

Regno Unito, confermandone la validità. "Questo studio dimostra che si può

fare un lavoro di squadra rispondendo a una emergenza nazionale con un

approccio scientifico appropriato. Ringrazio tutto il team che ha consentito

di gestire al meglio i nostri pazienti. Con questo protocollo abbiamo potuto

aiutarli tempestivamente e efficacemente" ha dichiarato il Vicepresidente

della Regione Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Alla polmonite da

COVID-19, che porta all' insufficienza respiratoria acuta con necessità di

ventilazione meccanica invasiva, è associata una significativa morbilità e

mortalità a causa di una grave infiammazione sistemica. Il protocollo di

trattamento precoce e prolungato con cortisonico a dosi fisiologiche può accelerare la risoluzione della malattia,

diminuendo la necessità di ricovero in terapia intensiva e mortalità. Si è osservato che il trattamento è stato

associato a un rischio di morte significativamente inferiore (71%) ed è diminuita la dipendenza dal ventilatore. Il

grande studio randomizzato del Regno Unito Recovery ha confermato questi risultati. L' Italia è stato il primo Paese

europeo travolto dalla pandemia SARS-CoV-2 a subire un carico difficile da sostenere per il sistema sanitario. L'

impatto iniziale maggiore è stato sulle unità di terapia intensiva, poiché il 16% dei casi ospedalizzati è stato

ricoverato in terapia intensiva con grave insufficienza respiratoria e la necessità di ventilazione meccanica protratta

per settimane con alto tasso di mortalità. Lo schema di intervento triestino, utilizzato anche nel resto della regione,

ha frapposto tra i reparti infettivi e la rianimazione le unità pneumologiche che hanno fatto da cuscinetto nei casi di

polmonite grave. Durante questa emergenza globale senza precedenti, anche i paesi con sistemi sanitari avanzati

raggiungono rapidamente la saturazione delle terapie intensive e gli intensivisti si sono trovati costretti a prendere

decisioni etiche difficili che sono estremamente rare al di fuori delle zone di guerra. Qualsiasi intervento diretto a

diminuire la dipendenza dai ventilatori e la mortalità nei pazienti COVID-19 è un imperativo etico e ha un significativo

impatto globale sulla salute pubblica. Negli ultimi decenni, l' Italia ha costruito una rete diffusa di strutture

pneumologiche per la respirazione assistita che trattano anche pazienti con insufficienza respiratoria grave da

polmonite
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, con un monitoraggio continuo e ventilazione non invasiva. Durante la pandemia, queste strutture sono state

fondamentali nel ridurre il trasferimento in terapia intensiva per i pazienti con progressione della malattia che

richiedono intubazione endotracheale. Lo studio coordinato d a ASUGI è stato accettato per pubblicazione sulla

rivista della Società Americana di Infettivologia. Il prof. Confalonieri afferma che "questo protocollo ha cambiato il

corso degli eventi in molti ospedali italiani. In una eventuale recrudescenza del virus sarà però importante anche il

rapporto con i medici di medicina generale e la telemedicina connessa all' ospedale per le persone fragili."
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Magazzino 26, alla scoperta delle "biblioteche segrete" con il Rossetti

Con "Le biblioteche segrete del Magazzino 26" il 22 agosto il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia apre la serie di
iniziative in collaborazione con FIT per ESOF 2020

20.08.2020 - 15.46 - Con " Le biblioteche segrete del Magazzino 26 " il 22

agosto il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia apre la serie di iniziative in

collaborazione con FIT per ESOF 2020 , che prevede anche lo spettacolo "Le

eccellenti", la lettura "Alfa Romeo Jankovits" e infine nella sala del Politeama

Rossetti FameLab Italia 2020 e un' importante conferenza di divulgazione

scientifica. È notevole la presenza dello Stabile regionale nell' ambito del

Science In The City Festival , come fin dall' inizio è stata fervida la

collaborazione con ESOF: lo hanno sottolineato nel corso della conferenza

stampa di giovedì 20 agosto alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, l'

Assessore ai Teatri e ad ESOF2020 Serena Tonel , il Presidente del Teatro

Stabile Francesco Granbassi , il Direttore Franco Però , assieme al professor

Stefano Fantoni Champion di ESOF, a Paola Rodari , Programme Manager di

Science in the City e Tiziana Benussi , Presidente della Fondazione

CRTrieste, che ha assicurato il proprio sostegno a tutte le iniziative del

Festival. Alla conferenza hanno preso parte i partner e gli artisti che con il

loro lavoro hanno reso possibili gli eventi in programma: Marcela Serli regista

de " Le eccellenti " assieme alla professoressa Saveria Capellari , Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell'

Università di Trieste e al Presidente del Cug della SISSA Andrea Romanino ; il regista di " Alfa Romeo Jankovits "

Tommaso Tuzzoli ed Aura Bernardi , Project manager dell' Immaginario Scientifico e responsabile di FameLab

Trieste. Assieme hanno illustrato ai media i diversi momenti che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha creato e

sostenuto, esprimendo così la sensibilità con cui tradizionalmente guarda al mondo della scienza. Un' attenzione

che ha addirittura anticipato il traguardo di ESOF: basti citare la produzione del 2017 "La domanda della regina" di

Giuseppe Manfridi e Guido Chiarotti o la presenza di Gabriella Greison con i suoi spettacoli divulgativi in diverse

stagioni di ospitalità. La candidatura di Trieste a sede dell' Euro Science Open Forum 2020 ha rappresentato per lo

Stabile uno stimolo a incrementare tale percorso nell' intento di offrire ulteriori dimensioni di scambio e di

sperimentazione fra scienza e palcoscenico. Da tale intersecazione nascono dal 2018 produzioni - come "(Tra

parentesi) La vera storia di un' impensabile liberazione" di e con Massimo Cirri e Peppe Dell' Acqua sulla rivoluzione

basagliana o "L' infinito tra parentesi" del giallista e chimico Marco Malvaldi, con Maddalena e Giovanni Crippa - ed

altre sperimentazioni (menzioniamo "Autobiography" che il coreografo inglese Wayne McGregor ha ispirato ad

algoritmi e DNA). Fino ad arrivare adesso agli eventi nell' ambito di Science in the City 2020, che saranno tutti gratuiti

per il pubblico e si svolgeranno in diverse sedi fra il 22 agosto e il 5 settembre . 22 agosto - Magazzino 26 del Porto

Vecchio Le biblioteche segrete del Magazzino 26
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a cura di Franco Però videomaker Francesco Scarel dalle opere di Ovidio, Lucrezio, Galileo Galilei, Isaac Newton,

Henry David Thoreau, Charles Darwin, Albert Einstein, Enrico Fermi, Richard Feynman Stephen Hawking, James

Lovelock con la partecipazione degli alunni delle Scuole superiori di Trieste e degli studenti dell' Università degli Studi

di Trieste prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Si tratta di un evento itinerante che avrà luogo a partire

dalle 19.30 negli spazi inediti del pianoterra del Magazzino 26 ed offrirà allo spettatore un' esperienza immersiva e

multidisciplinare che indicherà nel genio dell' uomo la radice di ogni progresso, accorciando la distanza fra la ricerca

e la vita. Negli spazi di questo Magazzino, alcuni ragazzi trovano dei libri testi antichi, moderni, reperti di epoche

diverse, come se quegli spazi fossero stati abitati in un passato ormai lontano da delle biblioteche dimenticate.

Quelle pagine emanano un' attrazione misteriosa, ed i ragazzi iniziano a sfogliarle, facendo proprie e introiettando

quelle testimonianze dirette di scienziati di ogni tempo, che raccontano fondamentali momenti della ricerca e delle

scoperte scientifiche. Passi tratti da testi celebri, ma anche dai diari di lavoro di studiosi ritratti nel loro travaglio,

nella loro passione, nell' entusiasmo. Storie legate al genio dell' uomo, dal più lontano passato all' ultimo decennio:

scoperte che vanno da Einstein al buco nero appena fotografato, dagli scrittori latini a Galileo, all' intelligenza

artificiale. Il pubblico entra nelle immaginarie biblioteche dell' antico magazzino, e si muove per ascoltare questi

frammenti: improvvisamente uno shock blocca il fluire di quegli studi e delle parole. Che però riprendono

immediatamente, in una sorta di "moto perpetuo": è la ricerca che continua e permette all' uomo di superare i propri

limiti, di guardare al futuro. Ed è significativo che Franco Però abbia scelto degli studenti come protagonisti : i

giovani, quei ricercatori , quegli studiosi cui affidiamo il nostro domani. Le repliche si susseguiranno ogni 15 minuti a

partire dalle 19.30 . Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro le ore 16 di venerdì 21

agosto : si prenota via mail all' indirizzo [email protected] specificando nome, cognome e numero di telefono per

ogni partecipante (si riceverà mail di conferma) oppure telefonando al numero 040.3593537 fino a venerdì 21

agosto alle 15. [c.s.]
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Polmonite da Covid, a Esof lo studio AsuGi

La Pneumologia di Trieste, diretta dal professor Marco Confalonieri, presenterà il 5 settembre i dati sul trattamento
con Metilprednisolone a basso dosaggio

La Pneumologia di Trieste , diretta dal professor Marco Confalonieri ,

presenterà a Esof 2020, sabato 5 settembre , uno studio multicentrico sul

trattamento con Metilprednisolone a basso dosaggio prolungato in pazienti

con polmonite Covid-19 grave. Il protocollo di trattamento è stato ideato e

attuato dalla struttura di Asugi, con la partecipazione di 14 studi italiani e

seguito successivamente dallo studio britannico del Recovery Trial sul

cortisone che ha coinvolto 176 ospedali del Regno Unito, confermandone la

validità. "Questo studio dimostra che si può fare un lavoro di squadra

rispondendo a una emergenza nazionale con un approccio scientifico

appropriato. Ringrazio tutto il team che ha consentito di gestire al meglio i

nostr i  pazient i .  Con questo protocol lo  abbiamo potuto a iutar l i

tempestivamente e efficacemente" ha dichiarato il Vicepresidente della

Regione Riccardo Riccardi . Alla polmonite da Covid-19, che porta all'

insufficienza respiratoria acuta con necessità di ventilazione meccanica

invasiva, è associata una significativa morbilità e mortalità a causa di una

grave infiammazione sistemica. Il protocollo di trattamento precoce e

prolungato con cortisonico a dosi fisiologiche può accelerare la risoluzione della malattia, diminuendo la necessità

di ricovero in terapia intensiva e mortalità. Si è osservato che il trattamento è stato associato a un rischio di morte

significativamente inferiore (71%) ed è diminuita la dipendenza dal ventilatore. Il grande studio randomizzato del

Regno Unito Recovery ha confermato questi risultati. L' Italia è stato il primo Paese europeo travolto dalla pandemia

SARS-CoV-2 a subire un carico difficile da sostenere per il sistema sanitario. L' impatto iniziale maggiore è stato

sulle unità di terapia intensiva, poiché il 16% dei casi ospedalizzati è stato ricoverato in terapia intensiva con grave

insufficienza respiratoria e la necessità di ventilazione meccanica protratta per settimane con alto tasso di

mortalità. Lo schema di intervento triestino, utilizzato anche nel resto della regione, ha frapposto tra i reparti infettivi

e la rianimazione le unità pneumologiche che hanno fatto da cuscinetto nei casi di polmonite grave. Durante questa

emergenza globale senza precedenti, anche i paesi con sistemi sanitari avanzati raggiungono rapidamente la

saturazione delle terapie intensive e gli intensivisti si sono trovati costretti a prendere decisioni etiche difficili che

sono estremamente rare al di fuori delle zone di guerra. Qualsiasi intervento diretto a diminuire la dipendenza dai

ventilatori e la mortalità nei pazienti Covid-19 è un imperativo etico e ha un significativo impatto globale sulla salute

pubblica. Negli ultimi decenni, l' Italia ha costruito una rete diffusa di strutture pneumologiche per la respirazione

assistita che trattano anche pazienti con insufficienza respiratoria grave da polmonite, con un monitoraggio

continuo e ventilazione non invasiva. Durante la pandemia, queste strutture sono state fondamentali
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nel ridurre il trasferimento in terapia intensiva per i pazienti con progressione della malattia che richiedono

intubazione endotracheale. Lo studio coordinato da Asugi è stato accettato per pubblicazione sulla rivista della

Società Americana di Infettivologia. "Questo protocollo - spiega Confalonieri - ha cambiato il corso degli eventi in

molti ospedali italiani. In un' eventuale recrudescenza del virus sarà, però, importante anche il rapporto con i medici

di medicina generale e la telemedicina connessa all' ospedale per le persone fragili".
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ESOF 2020: 'L' ALFA ROMEO JANKOVITS'

MICHELE VARIO

Il 31 agosto ore 21 presso il Teatro Basaglia di Trieste per Esof 2020, andrà in

scena "L' Alfa Romeo Jankovits" di Laura Marchig, drammaturgia e lettura

scenica a cura di Tommaso Tuzzoli. La lettura vede in scena Bruno

Nacinovich, Mirko Soldano, Andrea Tich, Elena Brumini e Serena Ferraiuolo,

realizzata con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è una

coproduzione tra Golden Show srl Impresa Sociale di Trieste, Teatro

Nazionale Croato pl. Ivan Zaic di Fiume, Associazione Tinaos - Festival

Estivo del Litorale in collaborazione con il Rossetti - Teatro Stabile del Friuli

Venezia Giulia, ESOF, Umjetni?ka organizacija Fedra art projekt Rijeka,

Associazione Stato Libero di Fiume - Udruga Slobodna Drava Rijeka. Lo

spettacolo rientra anche tra le manifestazioni del Festival Estivo del Litorale

2020. Una lettura scenica che racconta l' incredibile storia dei fratelli fiumani

Oscar ed Eugenio Jankovits, che nella seconda metà degli anni Trenta del

secolo scorso, progettarono e realizzarono un' auto da corsa destinata ad
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secolo scorso, progettarono e realizzarono un' auto da corsa destinata ad

entrare nella storia dell' automobilismo mondiale: l' Alfa Romeo 6C 2300

Aerodinamica Spider, conosciuta anche come - Alfa Jankovits o Alfa

Aerospider. La guerra cambierà le vite dei due protagonisti fino alla loro fuga da Fiume a Trieste a bordo della loro

auto. Una storia sconosciuta, che unisce ricerca storica e ricerca scientifica. Il testo è frutto di un lungo lavoro di

studio e ricerca avviato e condotto dall' appassionato di storia fiumana Zoran Petrovic e si basa inoltre sulle

testimonianze dirette del figlio di Eugenio, Enrico Jankovits. La storia di quest' automobile è legata sia a Fiume che a

Trieste e susciterà senz' altro la curiosità anche di tutti coloro che sono interessati alla storia dell' automobilismo. La

storia accomuna l' Alfa Romeo alla vicenda umana cioè al fatto che anche un' automobile, un oggetto inanimato,

possa subire un destino simile a quello degli uomini e diventare esule. Tra le novità tecnologiche introdotte dai

fratelli Jankovits, che sono state poi adottate dai progettisti delle auto da corsa, troviamo l' aver abbassato il telaio

per ottenere un effetto "aerodinamico" nonché l' aver spostato il volante al centro della vettura. Particolarmente

affascinante è il design di questa macchina. Con questo lavoro intendiamo proporre e far riscoprire un pezzo di

storia delle nostre terre, fondamentale per le evoluzioni dell' aereodinamica nelle vetture da corsa del secondo

dopoguerra. Il lavoro rientrerà inoltre nelle manifestazioni di Fiume capitale Europea della Cultura 2020, unendo così,

con manifestazioni aperte al pubblico aventi anche carattere transnazionale, due grandi momenti di respiro europeo

per guardare al futuro e non alle lacerazioni del passato. La lettura scenica sarà replicata inoltre presso la Comunità

degli Italiani di Fiume il 3 settembre e al Festival di Umago il 4 settembre. a cura di.
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La Pneumologia di Trieste presenterà a Esof lo studio sul trattamento della polmonite da
Covid-19

La Pneumologia di Trieste, diretta dal prof. Marco Confalonieri, presenterà a

Esof 2020 sabato 5 settembre uno studio multicentrico sul trattamento con

Metilprednisolone a basso dosaggio prolungato in pazienti con polmonite

COVID-19 grave. Il protocollo di trattamento è stato ideato e attuato dalla

struttura di ASUGI, con la partecipazione di 14 studi italiani e seguito

successivamente dallo studio britannico del Recovery Trial sul cortisone che

ha coinvolto 176 ospedali del Regno Unito, confermandone la validità.

"Questo studio dimostra che si può fare un lavoro di squadra rispondendo a

una emergenza nazionale con un approccio scientifico appropriato.

Ringrazio tutto il team che ha consentito di gestire al meglio i nostri pazienti.

Con questo protocollo abbiamo potuto aiutarli tempestivamente e

efficacemente" ha dichiarato il Vicepresidente della Regione Friuli Venezia

Giulia Riccardo Riccardi. Alla polmonite da COVID-19, che porta all'

insufficienza respiratoria acuta con necessità di ventilazione meccanica

invasiva, è associata una significativa morbilità e mortalità a causa di una

grave infiammazione sistemica. Il protocollo di trattamento precoce e

prolungato con cortisonico a dosi fisiologiche può accelerare la risoluzione della malattia, diminuendo la necessità

di ricovero in terapia intensiva e mortalità. Si è osservato che il trattamento è stato associato a un rischio di morte

significativamente inferiore (71%) ed è diminuita la dipendenza dal ventilatore. Il grande studio randomizzato del

Regno Unito Recovery ha confermato questi risultati. 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 . . . Italia e Covid-

19 L' Italia è stato il primo Paese europeo travolto dalla pandemia SARS-CoV-2 a subire un carico difficile da

sostenere per il sistema sanitario. L' impatto iniziale maggiore è stato sulle unità di terapia intensiva, poiché il 16%

dei casi ospedalizzati è stato ricoverato in terapia intensiva con grave insufficienza respiratoria e la necessità di

ventilazione meccanica protratta per settimane con alto tasso di mortalità. Lo schema di intervento triestino,

utilizzato anche nel resto della regione, ha frapposto tra i reparti infettivi e la rianimazione le unità pneumologiche

che hanno fatto da cuscinetto nei casi di polmonite grave. Durante questa emergenza globale senza precedenti,

anche i paesi con sistemi sanitari avanzati raggiungono rapidamente la saturazione delle terapie intensive e gli

intensivisti si sono trovati costretti a prendere decisioni etiche difficili che sono estremamente rare al di fuori delle

zone di guerra. Qualsiasi intervento diretto a diminuire la dipendenza dai ventilatori e la mortalità nei pazienti COVID-

19 è un imperativo etico e ha un significativo impatto globale sulla
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salute pubblica. Negli ultimi decenni, l' Italia ha costruito una rete diffusa di strutture pneumologiche per la

respirazione assistita che trattano anche pazienti con insufficienza respiratoria grave da polmonite, con un

monitoraggio continuo e ventilazione non invasiva. Durante la pandemia, queste strutture sono state fondamentali

nel ridurre il trasferimento in terapia intensiva per i pazienti con progressione della malattia che richiedono

intubazione endotracheale. Lo studio coordinato da ASUGI è stato accettato per pubblicazione sulla rivista della

Società Americana di Infettivologia. Il prof. Confalonieri afferma che "questo protocollo ha cambiato il corso degli

eventi in molti ospedali italiani. In una eventuale recrudescenza del virus sarà però importante anche il rapporto con i

medici di medicina generale e la telemedicina connessa all' ospedale per le persone fragili."
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Esof2020: scienza va in scena con Science in The City

(ANSA) - TRIESTE, 20 AGO - Lo spettacolo "Le eccellenti" di Marcela Serli sul

ruolo ancora non riconosciuto delle donne nel teatro e nella ricerca, al quale

è annunciata anche la presenza della ministra Elena Bonetti. La conferenza

con Marica Branchesi, Mauro Giacca e Paolo Giordano su come migliorare il

nostro rapporto con la natura dopo il coronavirus. Sono due dei cinque

appuntamenti promossi dal Teatro Stabile del Fvg nell' ambito di "Science in

the City Festival" di Esof2020, in programma dal 22 agosto al 5 settembre. Il

programma dell' iniziativa è stato presentato oggi alla centrale idrodinamica

del Porto Vecchio di Trieste, tra gli altri, dal Champion di Esof, Stefano

Fantoni, dal presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco

Granbassi, e dall' assessore comunale alla Cultura e Esof, Serena Tonel.

Tonel ha sottolineato "la partecipazione corale attraverso i massimi istituti

culturali della città", che "dimostra come Trieste sia in grado di avere un

approccio completo alla scienza" per puntare "a un apprendimento

permanente di tutta la popolazione". "Il teatro è una delle forme migliori per

divulgare la scienza, perché usa metafore che il cittadino conosce", ha

affermato Fantoni. Secondo Granbassi, la presenza del Rossetti in Esof conferma il "fervido connubio creato tra

scienza e palcoscenici". (ANSA).
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Esof 2020: gli eventi del Rossetti tra teatro e scienza (PROGRAMMA)

Numerosi gli eventi sostenuti dal teatro stabile del Fvg nell' ambito del

Science and the City Festival in sinergia con ESOF 2020, saranno tutti gratuiti

per il pubblico e si svolgeranno in diverse sedi fra il 22 agosto e il 5

settembre. Si parlerà di giovani come portatori di un messaggio sul genio

dell' uomo ne "Le biblioteche segrete del Magazzino 26" a cura di Franco

Però, poi "Le Eccellenti" un progetto sulle donne ricercatrici e sulla

discriminazione femminile firmato da Marcela Serli che ha meritato l'

attenzione della Ministra Elena Bonetti, presente al debutto il 4 settembre, la

lettura di "Alfa Romeo Jancovits", il FameLab ospitato al Politeama Rossetti,

come pure la prestigiosa conferenza con Marica Branchesi, Mauro Giacca e

Paolo Giordano. Il tutto è stato illustrato nel corso della conferenza stampa

di giovedì 20 agosto alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio, l'

Assessore ai Teatri e ad ESOF2020 Serena Tonel, il Presidente del Teatro

Stabile Francesco Granbassi, il Direttore Franco Però, assieme al professor

Stefano Fantoni Champion di ESOF, a Paola Rodari, Programme Manager di

Science in the City e Tiziana Benussi, Presidente della Fondazione CRTrieste,

che ha assicurato il proprio sostegno a tutte le iniziative del Festival. Alla conferenza hanno preso parte i partner e gli

artisti che con il loro lavoro hanno reso possibili gli eventi in programma: Marcela Serli regista de "Le eccellenti"

assieme alla professoressa Saveria Capellari, Presidente del Comitato Unico di Garanzia dell' Università di Trieste e

al Presidente del Cug della SISSA Andrea Romanino; il regista di "Alfa Romeo Jankovits" Tommaso Tuzzoli ed Aura

Bernardi, Project manager dell' Immaginario Scientifico e responsabile di FameLab Trieste. Assieme hanno illustrato

ai media i diversi momenti che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia ha creato e sostenuto, esprimendo così la

sensibilità con cui tradizionalmente guarda al mondo della scienza, fino ad arrivare adesso agli eventi nell' ambito di

Science in the City 2020, che saranno tutti gratuiti per il pubblico e si svolgeranno in diverse sedi fra il 22 agosto e il 5

settembre. 22 agosto: "Le biblioteche segrete del Magazzino 26" a cura di Franco Però, videomaker Francesco

Scarel dalle opere di Ovidio, Lucrezio, Galileo Galilei, Isaac Newton, Henry David Thoreau, Charles Darwin, Albert

Einstein, Enrico Fermi, Richard Feynman Stephen Hawking, James Lovelock con la partecipazione degli alunni delle

Scuole superiori di Trieste e degli studenti dell' Università degli Studi di Trieste prodotto dal Teatro Stabile del Friuli

Venezia Giulia. Si tratta di un evento itinerante che avrà luogo a partire dalle 19.30 negli spazi inediti e affascinanti

del pianoterra del Magazzino 26 ed offrirà allo spettatore un' esperienza immersiva e multidisciplinare che indicherà

nel genio dell' uomo la radice di ogni progresso, accorciando la distanza fra la ricerca e la vita. Negli spazi di questo

Magazzino, alcuni ragazzi trovano dei libri testi antichi, moderni, reperti di epoche diverse, come se quegli
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spazi fossero stati abitati in un passato ormai lontano da delle biblioteche dimenticate. Quelle pagine emanano un'

attrazione misteriosa, ed i ragazzi iniziano a sfogliarle, facendo proprie e introiettando quelle testimonianze dirette di

scienziati di ogni tempo, che raccontano fondamentali momenti della ricerca e delle scoperte scientifiche. Passi

tratti da testi celebri, ma anche dai diari di lavoro di studiosi ritratti nel loro travaglio, nella loro passione, nell'

entusiasmo. Storie legate al genio dell' uomo, dal più lontano passato all' ultimo decennio: scoperte che vanno da

Einstein al buco nero appena fotografato, dagli scrittori latini a Galileo, all' intelligenza artificiale. Il pubblico entra

nelle immaginarie biblioteche dell' antico magazzino, e si muove per ascoltare questi frammenti: improvvisamente

uno shock blocca il fluire di quegli studi e delle parole. Che però riprendono immediatamente, in una sorta di "moto

perpetuo": è la ricerca che continua e permette all' uomo di superare i propri limiti, di guardare al futuro. Ed è

significativo che Franco Però abbia scelto degli studenti come protagonisti: i giovani, quei ricercatori, quegli studiosi

cui affidiamo il nostro domani. Le repliche si susseguiranno ogni 15 minuti a partire dalle 19.30. Lo spettacolo è a

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro le ore 16 di venerdì 21 agosto: si prenota via mail all' indirizzo

info@ilrossetti.it specificando nome, cognome e numero di telefono per ogni partecipante (si riceverà mail di

conferma) oppure telefonando al numero 040.3593537 fino a venerdì 21 agosto alle 15. 4 settembre: "Le eccellenti"

Uno spettacolo sulla vita delle donne ricercatrici, sul loro talento e sulle discriminazioni subite progetto, regia e

drammaturgia di Marcela Serli con in scena una attrice, Cinzia Spanò una danzatrice, Noemi Bresciani una regista,

Marcela Serli cinque ricercatrici tre musiciste, Margherita Baggi, Camilla Collet, Piercarlo Favro del Conservatorio G.

Tartini, video a cura di Alberto Amoretti, fotografie in scena di Giovanni Hanninen, collaborazione alla drammaturgia

Cinzia Spanò, Noemi Brescian, collaborazione alla ricerca fonti Sergia Adamo, Pilar de Cardenas, Patrizia Romito,

assistente Pilar de Cardenas, promosso da CUG dell' Università degli Studi di Trieste CUG della SISSA-Scuola

InternazionaleSuperiore di Studi Avanzati prodotto da Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, Teatro della Tosse,

Fattoria Vittadini. "Le Eccellenti" è uno spettacolo dove in scena si vedranno alcune donne, professioniste sia del

teatro, sia della ricerca, selezionate attraverso un periodo di lavoro e di studio. La storia di discriminazione di

scienziate come Rosalind Franklin, Lise Meitner, Cecilia Payne, Katherine Johnson e tante altre sarà una sorta di

specchio in cui le protagoniste del progetto potranno ritrovarsi, con cui potranno confrontarsi e riflettere a loro volta

sulle loro vite professionali e personali. Così da far emergere quanto poco sia ascoltato e sostenuto ancora oggi il

talento delle donne e per capire quanto forte sia la loro esclusione in ambito economico, sociale, politico. Parlare di

donne e di lavoro in un sistema patriarcale come quello in cui viviamo, rappresentando le aspettative, i sogni ed il

rapporto con il quotidiano, per dare uno sguardo più articolato su ciò che viviamo ogni giorno. "Le Eccellenti"

proporrà il quotidiano vivere di queste ricercatrici e l' eccellenza delle loro materie, con uno stile comico e

irriverente. Raccontando non solo i loro successi, ma anche le difficoltà che ogni giorno si trovano davanti. Un
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impianto a scena vuota, con la proiezione di video interviste e molto altro, con la presenza in contemporanea di

tutte le protagoniste. Dove la messa in scena si propone di sintetizzare, in modo poetico e al tempo stesso

"divulgativo", il materiale raccolto, con un importante obiettivo: che questo percorso creativo abbia l' intensità e la

profondità data dalla durata e dalla condivisione, e che la drammatizzazione rimanga sempre in bilico fra verità e

finzione. Tra teatro e vita. Il giorno del debutto, il 4 settembre, sarà presente la Ministra Per le Pari Opportunità e la

Famiglia, la Matematica Elena Bonetti. 31 agosto L' Alfa Romeo Jankovits Di Laura Marchig, regia di Tommaso

Tuzzoli, con Bruno Nacinovich, Mirko Soldano, Andrea Tich, Elena Brumini e Serena Ferraiuolo, spettacolo finanziato

dalla Regione Friuli Venezia Giulia e coprodotto da Golden Show srl, Teatro Nazionale Ivan Zaic/Dramma Italiano

Fiume, Associazione Tinaos Festival Estivo del Litorale in collaborazione con Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

L' incredibile la storia dei fratelli fiumani Oscar ed Eugenio (Gino) Jankovits, che nella seconda metà degli anni

Trenta, progettarono e realizzarono un' auto da corsa destinata ad entrare nella storia dell' automobilismo mondiale:

l' Alfa Romeo 6C 2300 Aerodinamica Spider, conosciuta anche come - Alfa Jankovits o Alfa Aerospider. Una storia

sconosciuta ma che unisce cultura, ricerca scientifica, storia del Friuli Venezia Giulia e delle aree contermini in uno

spettacolo teatrale. Lo spettacolo si basa sul lungo lavoro di studio e ricerca condotto dall' appassionato di storia

fiumana Zoran Petrovi e sulle testimonianze dirette del figlio di Eugenio, Enrico Jankovits. La storia accomuna l' Alfa

Romeo alla vicenda umana cioè al fatto, che anche un' automobile, un oggetto inanimato, possa subire un destino

simile a quello degli uomini e diventare esule. Tra le novità tecnologiche introdotte dai fratelli Jankovits che sono

state poi adottate dai progettisti delle auto da corsa, figurano l' aver abbassato il telaio per ottenere un effetto

"aerodinamico" e l' aver spostato il volante al centro della vettura. Particolarmente affascinante è il design di questa

macchina. Lo spettacolo intende far riscoprire un pezzo di storia del territorio, fondamentale per le evoluzioni dell'

aereodinamica nelle vetture da corsa del secondo dopo guerra. 31 agosto Finale Nazionale e All Star Nell' ambito del

Science in the City Festival il 31 agosto al Politeama Rossetti la giornata sarà dedicata a FameLab, con la finale

italiana del talent show della comunicazione scientifica e con lo speciale show FameLab All Star. Si parte già al

mattino, alle 10.00 con le semifinali, che vedranno sfidarsi i vincitori delle selezioni locali, che si sono tenute in 15

città italiane. La sera, dalle 20.00, ci sarà la finalissima, per premiare chi meglio riuscirà a raccontare in 3 minuti un

argomento scientifico, in modo chiaro, coinvolgente, preciso. Il vincitore italiano sfiderà ad ottobre i campioni

provenienti da tutto il mondo nella finale internazionale di Cheltenham, in Inghilterra. Nel corso della serata lo

spettacolo FameLab All Star vedrà esibirsi alcuni dei migliori concorrenti delle passate edizioni. I Famelabber

presenteranno argomenti di punta della ricerca scientifica, senza competizione e con modalità diverse da quelle dei

concorrenti in gara, per il piacere di raccontare la scienza al pubblico più vasto possibile. L' evento si svolgerà in

presenza rispettando tutte le norme di sicurezza vigenti. L' ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria
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sul sito https://famelab-italy.it/finale-nazionale-2020/ La Finale nazionale di FameLab Italia e FameLab All Star

sono organizzati da Psiquadro, British Council, Comune di Trieste e Immaginario Scientifico, in collaborazione con

Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi

Avanzati, con il supporto del Teatro Rossetti e della Banca ZKB. FameLab All Star è finanziato dalla Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 5 settembre Conferenza Come migliorare il nostro rapporto con la natura dopo il

coronavirus Relatori Marica Branchesi, Mauro Giacca e Paolo Giordano Rinchiusi in casa durante la crisi da

coronavirus, molti di noi hanno riflettuto su o sperimentato un rapporto differente con la natura, per ridurre lo stress,

migliorare la salute mentale, rimanere attivi fisicamente. Eppure, proprio l' interazione troppo stretta tra esseri umani

ed ecosistemi è all' origine dell' attuale pandemia. Cosa possiamo imparare da tutto questo riguardo al rapporto tra

uomo e natura? Occorre ripensare nuovi equilibri attraverso una riflessione ampia sui luoghi, gli spazi, le città del

futuro, sulle evidenze scientifiche più aggiornate riguardo ai virus di origine animale, più in generale sul modo di fare

scienza.

Trieste Prima

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

giovedì 20 agosto 2020
Pagina 31

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 126

[ § 2 7 0 6 4 3 2 9 § ]

la riedizione

I protagonisti della scienza in inglese

Mgs Press ripubblica tradotto il volume uscito nel 2018 curato da Davide Ludovisi e Federica Sgorbissa. Sono 70 le
mini-biografie raccolte

"Trieste e la scienza. Storia e personaggi" diventa "Trieste and Science. A

History and its Protagonists". Il libro, edito da Mgs Press e uscito nel 2018 è

stato aggiornato al 2020 con un' edizione tradotta in inglese proprio per le

richieste del pubblico internazionale che arriverà in città per Esof 2020, ma

non solo. Il lavoro è stato condotto dagli autori, Davide Ludovisi e Federica

Sgorbissa per conto di Sissa Medialab (la traduzione è stata affidata a

Maura Tomasi) e si inserisce in un progetto più ampio: già la mostra

multimediale e interattiva tratta dal libro e realizzata all' indomani della prima

pubblicazione era stata concepita anche in inglese. La mostra farà parte

dell' allestimento permanente della nuova sede dell' Immaginario Scientifico

e la nuova edizione tradotta del libro farà conoscere a un pubblico più vasto

le storie dei personaggi che hanno reso la Trieste scientifica nota in tutto il

mondo. «Ci occupiamo di divulgazione da molti anni - spiega Davide

Ludovisi - e questa è stata l' occasione per poter raccontare non solo la

scienza, ma anche la storia attraverso oltre settanta mini-biografie, un

percorso narrativo utile anche per una nuova concezione di turismo

culturale». «Raccontare la scienza può essere molto divertente e appassionante, specie quando si vanno a guardare

le storie dei suoi protagonisti, da Sigmund Freud a Paolo Budinich, passando per Carl Weyprecht, Margherita Hack e

tanti altri», commenta Federica Sgorbissa. «Ora il libro è disponibile anche per chi non padroneggia l' italiano, come

tanti ricercatori internazionali e turisti in visita alla città». Le copie si trovano già in alcune librerie di Trieste, ma

saranno anche usate nell' attività di comunicazione di Sissa Medialab. --
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Spettacoli

Rossetti ed Esof2020 Oggi il programma

Oggi alle 11.30 alla Centrale Idrodinamica in Porto vecchio i vertici del

Teatro Rossetti sveleranno le iniziative legate ad Esof2020 organizzate dallo

Stabile regionale. Primo evento, in programma già sabato prossimo, sarà lo

spettacolo Le biblioteche segrete del Magazzino 26).
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I protagonisti della scienza in inglese

"Trieste e la scienza. Storia e personaggi" diventa "Trieste and Science. A

History and its Protagonists" . Il libro, edito da Mgs Press e uscito nel 2018 è

stato aggiornato al 2020 con un' edizione tradotta in inglese proprio per le

richieste del pubblico internazionale che arriverà in città per Esof 2020, ma

non solo. Il lavoro è stato condotto dagli autori, Davide Ludovisi e Federica

Sgorbissa per conto di Sissa Medialab (la traduzione è stata affidata a Maura

Tomasi) e si inserisce in un progetto più ampio: già la mostra multimediale e

interattiva tratta dal libro e realizzata all' indomani della prima pubblicazione

era stata concepita anche in inglese. La mostra farà parte dell' allestimento

permanente della nuova sede dell' Immaginario Scientifico e la nuova

edizione tradotta del libro farà conoscere a un pubblico più vasto le storie dei

personaggi che hanno reso la Trieste scientifica nota in tutto il mondo. «Ci

occupiamo di divulgazione da molti anni - spiega Davide Ludovisi - e questa è

stata l' occasione per poter raccontare non solo la scienza, ma anche la

storia attraverso oltre settanta mini-biografie, un percorso narrativo utile

anche per una nuova concezione di turismo culturale». «Raccontare la

scienza può essere molto divertente e appassionante, specie quando si vanno a guardare le storie dei suoi

protagonisti, da Sigmund Freud a Paolo Budinich, passando per Carl Weyprecht, Margherita Hack e tanti altri»,

commenta Federica Sgorbissa. «Ora il libro è disponibile anche per chi non padroneggia l' italiano, come tanti

ricercatori internazionali e turisti in visita alla città». Le copie si trovano già in alcune librerie di Trieste, ma saranno

anche usate nell' attività di comunicazione di Sissa Medialab. -

ilpiccolo.it (Trieste)
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IN QUESTE PAGINE

Personaggi e istituzioni prima di Esof

Trieste città della scienza. Mentre si avviano le iniziative di Esof2020,

pubblichiamo a firma di Francesco Toncich in queste pagine una serie di

articoli che ricordano alcune figure di scienziati, medici, naturalisti e

istituzioni museali e scientifiche che soprattutto fra Ottocento e Novecento

hanno fatto la storia della scienza a Trieste e nel Litorale.
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FDI in developing countries 'set to fall 50% in 2020'

Staff Writer

Global foreign direct investment, FDI, in developing countries in Africa, Asia,

and Latin America is projected to plunge by 25 percent to 50 percent in 2020

due to the COVID-19 pandemic, according to experts. "This will threaten the

world's ability to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development,"

experts from United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO),

John Cabot University Rome, Kaspersky, The EuroScience Open Forum,

University of Tokyo, and CloudMinds told the Global Manufacturing and

Industrialisation Summit (#GMIS2020) Virtual Edition, reported Emirates

News Agency WAM. In spite of this, they argued, the pandemic provides an

opportunity to accelerate progress towards collaborative solutions to

development issues, most notably to advance manufacturing technologies

and digitalisation. Dr. Bernardo Calzadilla-Sarmiento, Managing Director,

Directorate of Digitalisation, Technology and Agribusiness, UNIDO, said that

prior to the crisis there was an estimated investment gap of $2.5 trillion per

year to implement the Sustainable Development Goals, SDGs, and the current

situation risks aggravating this trend, which could amplify existing challenges

in global production. "The fourth industrial revolution has the potential to contribute to increased resource efficiency

and help shift towards a more circular economy," Calzadilla-Sarmiento said. "And this is the big opportunity we have

to take into account, that we need to recover from the pandemic in a different manner." Dr. Alina Sorgner, Assistant

Professor of Applied Data Analytics, John Cabot University Rome, said advancing gender equality in the

manufacturing sector would require organisations to first address the gender skills gap, which is very apparent in

both developed and developing countries. Andrey Suvorov, Head of Business Development, IIoT Cyber Security,

Kaspersky, acknowledged the existence of a skills gap and said that certain skills will become increasingly important

and relevant for workers in the manufacturing sector to stay competitive in the coming years. Professor Stefano

Fantoni, Champion of the EuroScience Open Forum - ESOF 2020 Trieste, and the President of the Trieste

International Foundation of Freedom and Progress of Science, emphasised that it is essential for educational

initiatives that are aimed at introducing advanced technologies to have practical as well as theoretical learning

elements. Dr. Yusuke Kajihara, Associate Professor of the Institute of Industrial Science at the University of Tokyo,

said that to introduce new technologies, countries need to have the right balance between cyber and physical fields,

which in developing countries is often absent. Bill Huang, Founder and CEO of CloudMinds, said the introduction of

5G networks would aid the rapid convergence of robot intelligence towards human intelligence for various uses.

Weixi Gong, Chief of the Investment and Technology Promotion Division at UNIDO, concluded the session by saying

that Industry 4.0 and Society 5.0 will alter the way we live and work and it is the job of international organisations,

such as UNIDO, to ensure that no one is left
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behind on this transformative journey, and that everyone will be enabled to reap the benefits of these

developments in the era of the fourth industrial revolution. Hosted by Yuko Yasunaga, the Head of UNIDO ITPO

Tokyo, the virtual panel discussion on Exploring the future of manufacturing and industries: Industry 4.0's true

potential in advancing the attainment of the SDGs and shaping Society 5.0' is the eighth session of the #GMIS2020

Digital Series that will lead up to the Virtual Summit on September 4-5, 2020. Through its Virtual Editions, the third

edition of the #GMIS2020, a joint initiative by the UAE and the UNIDO, is bringing together high-profile thought-

leaders and business pioneers from around the world to shape the future of manufacturing, discuss the impact of

pandemics on global value chains, and highlight the role of fourth industrial revolution, 4IR, technologies in restoring

economic and social activities. Copyright 2020 Al Hilal Publishing and Marketing Group Provided by SyndiGate Media

Inc. (Syndigate.info). Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external

third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or

media publishers. The body of the text is provided on an as is and as available basis and has not been edited in any

way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this

article. Read our full disclaimer policy here.
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Esof 2020, dal 24 agosto Tour Virtuale nell' Universo con l' Osservatorio Astronomico di
Trieste

L' INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste organizza un evento gratuito per

il pubblico in occasione di ESOF 2020: un' esperienza immersiva in realtà

virtuale alla scoperta della sfera celeste, dal 24 agosto al 4 settembre, tutte le

sere alle ore 20.00 nella sala Bazlen di Palazzo Gopcevich, su prenotazione.

Dotate di visori per la realtà virtuale, 20 persone ogni sera potranno visitare lo

spazio con la guida di astronomi professionisti. Il tour virtuale avrà inizio dal

cielo stellato di Piazza Unità d' Italia, per poi passare alla Stazione

Osservativa di Basovizza. Da qui, lo spettatore avrà la possibilità di esplorare

il cielo a 360 gradi, come se si trovasse su una navicella che ha appena

lasciato il pianeta Terra. Infine, l' ultima tappa del tour virtuale saranno le

Ande cilene, dove si trovano i più grandi telescopi al mondo in grado di

investigare il nostro Universo. L' evento è gratuito, prenotazioni su

https://bit.ly/3kz5uQY Per informazioni: eventi.oats@inaf.it.

triestecafe.it
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"Science & the City Young": 4 incontri per scoprire la ricerca bio-medica

Science&theCity_Young ritorna in questo "pandemico" 2020 con una serie di

eventi dal vivo che vanno incontro rispettivamente ai due "big" di quest'

autunno nell' ambito della divulgazione accademica: l' immancabile Trieste

Next e (ovviamente!) ESOF . Tre incontri si terranno al Teatro Miela,

mercoledì 9 e 16 settembre e martedì 29 settembre 2020, mentre venerdì 25

settembre Science&theCity_Young si sposterà in piazza Unità in occasione di

Trieste Next. Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 18.00 e vedranno esperti

della ricerca bio-medica confrontarsi su tematiche di nuova generazione - i

virus, i tumori, i vaccini, le malattie cardiovascolari - definendo i rischi e le

conseguenze delle nostre scelte e dei nostri stili di vita. Obiettivo della

manifestazione è offrire al pubblico, e ai giovani in particolare, l' opportunità

di incontrare medici ,  scienziati  e r icercatori ,  oltre che esperti  in

comunicazione scientifica. Gli appuntamenti avranno un taglio dinamico e

veloce e seguiranno il formato dei talk show , in cui un parterre di esperti si

confronterà per 60 minuti su un tema di attualità scientifica. Tramite

innovativi metodi di comunicazione, apertura mediatica sui social, sondaggi

istantanei e l' attiva partecipazione di studenti dell' Università di Trieste per facilitare l' interazione con il pubblico e

stimolare il dibattito. Alla fine di ogni incontro, il pubblico in sala avrà la possibilità di rivolgere domande direttamente

ai relatori. Presentato sotto l' egida di ESOF, si inizia con l' appuntamento di mercoledì 9 settembre , alle ore 18:00 al

Teatro Miela , con gli esperti internazionali Mauro Giacca, già Direttore Generale dell' ICGEB, ora a King' s College

London, UK, e Luigi Naldini, Direttore del San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, IRCCS, Ospedale

Universitaria San Raffaele, Milano, Italia che apriranno un dibattito sui Virus: amici o nemici? Il secondo

appuntamento sarà mercoledì 16 settembre alle ore 18.00 al Teatro Miela dal titolo Tumori contagiosi, vaccinarsi si

può , centrato sul legame tra virus e tumori e su possibili vaccini. Ne parlerà Marcello Pinti, Professore associato di

patologia generale presso l' Università di Modena e Reggio Emilia e Ricercatore AIRC che inizierà con una

panoramica sulle infezioni virali strettamente correlate allo sviluppo di tumori. Poi sarà la volta di Paola Massimi,

ricercatrice nel laboratorio di Tumour Virology e collaboratrice di Lawrence Banks, attuale Direttore generale dell'

ICGEB ed esperto a livello internazionale di Papillomavirus umano (HPV). L' appuntamento di venerdì 25 settembre ,

alle 18.00 nell' AREA Talk in Piazza Unità , avrà luogo nell' ambito della manifestazione Trieste Next - Festival della

ricerca scientifica. Si parlerà del ruolo dell' alimentazione e dell' attività fisica nella prevenzione di molte malattie. Il

titolo di quest' ultimo appuntamento è Mordi e fuggi, l' elisir di lunga vita . Il primo ospite sarà Michela Zanetti,

coordinatrice del team nutrizionale e diabetologico ospedaliero dell' Università degli Studi di Trieste, che illustrerà le
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caratteristiche e l' importanza di una corretta nutrizione. L' aspetto sportivo, e il suo effetto sulla nostra salute sarà

invece trattato da due esponenti di Allianz Pallacanestro Trieste: Andrea Pecile, responsabile del settore giovanile, e

Lorenzo Giannetti, preparatore atletico del settore giovani. All' evento parteciperanno numerosi atleti del settore

giovanile di Allianz Pallacanestro Trieste. Martedì 29 settembre si ritorna al Teatro Miela alle ore 18 per affrontare il

tema Sigarette E-cigarette, cosa rischiamo veramente? Le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi con tabacco

riscaldato sono sempre più popolari, soprattutto tra i giovani ma, come segnala l' Organizzazione Mondiale della

Sanità, sono prodotti non proprio innocui per la salute né di chi "svapa" né di chi sta accanto. Il primo ospite sarà

Roberto Boffi, Pneumologo Responsabile della S.S.D. Pneumologia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

e membro del Comitato Scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi; uno dei massimi esperti nel

campo delle patologie polmonari legate al fumo di sigaretta, sia tradizionale che elettronica. A seguire, il

pneumologo Marco Confalonieri, Direttore Struttura complessa di Pneumologia Asugi, Trieste e Giancarlo Sturloni,

giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio, approfondiranno il tema della percezione e

accettazione dei rischi in campo sanitario e dell' efficacia degli interventi di prevenzione. L' ingresso in Teatro agli

incontri, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, è libero fino a esaurimento dei posti disponibili . Tutti gli eventi

sono in italiano e saranno anche in live streaming .
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Porto Vecchio, tra i preparativi per ESOF un uso "curioso" delle bitte

Mentre proseguono gli eventi di Science in the City Festival per ESOF2020 e ci si avvicina al clou delle conferenze e
degli eventi ufficiali della kermesse scientifica, il Comune di Trieste accelera sui preparativi.

18.08.2020 - 12.38 - Mentre proseguono gli eventi di Science in the City

Festival per ESOF2020 e ci si avvicina al clou delle conferenze e degli eventi

ufficiali della kermesse scientifica, il Comune di Trieste accelera sui

preparativi . Chi avrà visitato il Porto Vecchio, negli ultimi giorni, avrà così

notato come emergano alcune scelte dettate dall' urgenza di prepararsi a un

evento ormai imminente. Tra queste, va segnalato in particolare un uso

"creativo" delle bitte storiche tradizionalmente collocate in posizione

monumentale lungo il Magazzino 26 , unico manufatto portuale realmente

restaurato del Porto Vecchio, assieme alla Centrale Idrodinamica e alla

Sottostazione Elettrica di Riconversione. In precedenza le bitte erano state

recuperate e collocate presso il Magazzino nell' occasione della Biennale

Diffusa di Vittorio Sgarbi ( 2011 ). Ora le bitte sono state spostate e

posizionate distese su un fianco come un improvvisato recinto attorno all'

opera d' arte " Echo Surrounding ". Sebbene l' arte sia soggettiva, dal punto di

vista storico-architettonico le bitte posizionate in questo modo alterano,

assieme al giallo vibrante dello street art , la naturale pavimentazione del

Porto Vecchio. Al di là dell' opinione sull"arte" graffitara, la combinazione delle bitte e del disegno creano una strana

confusione visiva con scarsa coesione storica con la zona portuale. Italia Nostra sezione di Trieste ha interrogato a

questo proposito il Comune, secondo cui è un posizionamento " provvisorio ". Le bitte avevano già subito in

precedenza pesanti modifiche quando una parte era stata segata e collocata nella parte antistante la Centrale e la

Sottostazione ricreando l' effetto di un molo senza mare, poco congruente con la natura ferroviaria/di ri-

allocamento merci del Porto Vecchio.
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Le "Naturografie" di Roberto Ghezzi dove l' ambiente contribuisce all' opera

Delicati stralci di foglie, rami e terra appaiono incorniciati e offerti al fruitore

quali paesaggi incontaminati, frammenti di una natura variegata ed

affascinante. Alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi di Trieste a Ferragosto è

stata inaugurata la personale "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e

uomo" di Roberto Ghezzi, l' evento è inserito nella programmazione culturale

di ESOF 2020 (Trieste città europea della scienza 2020). La mostra, curata da

Elena Cantori, Monica Mazzolini e Massimiliano Schiozzi, vuole essere la

concreta documentazione di un progetto artistico e scientifico iniziato nel

luglio dello scorso anno. Naturografie è un neologismo di Roberto Ghezzi in

cui la rappresentazione della natura diviene necessità creativa espressa

mediante la r icerca art ist ica che porta avanti  da parecchi  anni .

Rappresentazione non concepita come raffigurazione ma come essenza,

come viva e pulsante mutazione, un tracciato di rispetto profondo e

ammirazione per la natura in cui la collaborazione con l' ambiente è

imprescindibile. Un rapporto intenso in cui non vi è solo una inquadratura

iconica della vegetazione ma una genesi e una interazione con l' ambiente in

quanto le opere vengono lasciate per molto tempo ad agire sul territorio. L' acqua, la terra, il ghiaccio, gli animali,

partecipano o meglio sono protagonisti della creazione. Ghezzi scegli accuratamente i luoghi in cui tale alchimia

debba avvenire e prepara la tela con agenti non dannosi per l' ambiente, il suo non è un lavoro prettamente estetico

espressivo piuttosto concettuale e filosofico. È un narrare l' uomo nel suo universo, nella creazione costante degli

attimi in cui nulla si ferma, interessante la ricerca dei siti, il suo vagare per capire e sentire quale possa essere il

luogo giusto del raccontare. La durata dell' esposizione in natura cambia a secondo della collocazione e del

percepire dell' artista che definisce i suoi lavori "opere d' arte viva". Vi è una sorta di taglio orizzontale nelle

naturografie che non viene delineato da colori o vernici ma dalla linea naturale della tela a contatto con l' aria,

nessuna opera può essere uguale a un' altra proprio perché la natura agisce quale demiurgo del segno. Le tele

prelevate dal luogo di esposizione vengono lasciate ad asciugare per poi fissare, con agenti atti alla conservazione,

quegli elementi che hanno contribuito alla creazione dell' opera e solo successivamente montate su telai che ne

denotino la libertà di provenienza. Le installazioni sono state realizzate grazie al supporto del Comune di Trieste e di

alti importanti partner nei territori del Friuli Venezia Giulia della Slovenia e della Croazia. La mostra sarà visitabile sino

all' 8 settembre. Celebrazione tra arte e natura nel segno della bellezza che l' uomo può trovare nella flora e nella

fauna; rami, foglie, piccoli sassi, aria, terriccio, fango, radici, sabbia sono gli agenti cromatici che variano dall' indaco

al violetto dal beige all' ocra e raccontano del nomadismo di un artista che narra storie di natura. -
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«Così la Chirurgia si è difesa dal Covid»

Incontri Esof nel Centro congressi di Porto vecchio: il direttore de Manzini spiegherà com' è stata affrontata l'
emergenza

Lorenza Masè«Zero contagi nello scenario della pandemia nel reparto di

Chirurgia Generale dell' Ospedale di Cattinara di Trieste: nessun medico,

operatore sanitario e paziente si è infettato per attività correlate all'

assistenza». A sottolineare il risultato del suo reparto è il direttore Nicolò de

Manzini che nell' ambito del programma di Esof2020 durante la sessione

"Esperienze dell' ondata di crisi pandemica e risposte guidate dalla ricerca"

promossa dal Dipartimento di Scienze mediche che si terrà sabato 5

settembre 2020 nel nuovo Centro congressi in Porto vecchio dalle 14.30,

racconterà come un ospedale universitario abbia potuto continuare a

funzionare e a fare didattica pur dovendo affrontare l' impatto assistenziale

e infettivo dell' epidemia Covid-19. Il professor de Manzini è infatti anche

Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute del

nostro ateneo e commenta: «L' impatto del Covid è stato duplice, ha colpito

l' aspetto assistenziale e della didattica. Sul primo - prosegue - ricordiamoci

che tutti all' inizio sapevamo molto poco sulla gravità del virus e avevamo

notizie estremamente controverse sia dalle istituzioni, sia dalla comunità

scientifica. In tempi rapidi, per quel che riguarda le chirurgie in tutta l' azienda ospedaliera, abbiamo fin da subito

organizzato un percorso particolare per i pazienti con Covid che avessero una malattia chirurgica, appendicite o

trauma, con un percorso e una sala operatoria dedicata, con tutti gli sbarramenti e le misure di protezione individuali

per gli operatori e un percorso postoperatorio dedicati, organizzato dal servizio di anestesia e rianimazione. Noi

chirurghi generali - racconta - ci siamo trovati a dover ridurre un po' l' attività perché le risorse infermieristiche e di

anestesia erano state parzialmente dirottate nei reparti per i pazienti Covid positivi. Di conseguenza gli interventi

chirurgici differibili, patologie benigne e patologie che non mettessero in pericolo la vita della persona nell'

immediato, sono stati rimandati». Per alcune specialità chirurgiche l' impatto è stato drastico, per la chirurgia

generale dove si operano tumori e urgenze, è stato invece più ridotto. A conferma i numeri: nel trimestre marzo-

aprile-maggio 2019 erano stati operati in chirurgia programmata 600 pazienti e 194 in chirurgia ambulatoriale. Nello

stesso periodo 2020, in pieno lockdown, 460 in chirurgia programmata, a crollare sono stati gli interventi di chirurgia

ambulatoriale: solo 19. «Con un lavoro organizzativo faticosissimo siamo riusciti a garantire di curarli e nel 100% dei

casi evitare che si infettassero». Dal punto di vista della formazione la scuola di chirurgia di Trieste consente agli

specializzandi
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di uscire con il numero di interventi triplo rispetto a quanto richiesto dalle tabelle ministeriali: «Siamo i primi in Italia

- commenta il Professor de Manzini - i nostri specializzandi hanno pagato un po' in termini di interventi, soprattutto

quelli piccoli, grazie però all' organizzazione precedente rimangono ben al di sopra degli standard italiani». Nel

decreto Cura Italia era inoltre contenuta l' importante novità della Laurea subito abilitante in Medicina ma per fare

questo erano obbligatori tre mesi di tirocinio ai fini di conseguire l' esame di Stato. «In una settimana - conclude de

Manzini - abbiamo organizzato 240 ore di lezione al posto delle 260 ore di tirocinio, permettendo, una decina di giorni

fa, di conferire le prime lauree abilitanti e questa volta in presenza». Durante la conferenza sarà presentata anche l'

esperienza del protocollo di trattamento delle forme più gravi di polmonite da Covid-19 a base di cortisonico a basse

dosi prolungate in infusione, che è stato ideato e attuato dalla SC Pneumologia di Asugi-Trieste con la

partecipazione di 14 Centri italiani (tra cui l' Ospedale Sacco di Milano, l' Istituto Spallanzani di Roma, il Policlinico di

Padova, l' Ospedale di Udine) e ha dimostrato di ridurre del 71% il rischio di mortalità. Tale protocollo ha preceduto

quello del grande studio britannico Recovery Trial che ha coinvolto 176 ospedali del Regno Unito, dimostrando

definitivamente la validità dei principi dello studio concepito a Trieste. -© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la mostra

Le "Naturografie" di Roberto Ghezzi dove l' ambiente contribuisce all' opera

Giada Caliendo Delicati stralci di foglie, rami e terra appaiono incorniciati e

offerti al fruitore quali paesaggi incontaminati, frammenti di una natura

variegata ed affascinante. Alla Sala Veruda di Palazzo Costanzi di Trieste a

Ferragosto è stata inaugurata la personale "Naturografie, un dialogo tra arte,

natura e uomo" di Roberto Ghezzi, l' evento è inserito nella programmazione

culturale di ESOF 2020 (Trieste città europea della scienza 2020). La mostra,

curata da Elena Cantori, Monica Mazzolini e Massimiliano Schiozzi, vuole

essere la concreta documentazione di un progetto artistico e scientifico

iniziato nel luglio dello scorso anno. Naturografie è un neologismo di

Roberto Ghezzi in cui la rappresentazione della natura diviene necessità

creativa espressa mediante la ricerca artistica che porta avanti da parecchi

anni. Rappresentazione non concepita come raffigurazione ma come

essenza, come viva e pulsante mutazione, un tracciato di rispetto profondo

e ammirazione per la natura in cui la collaborazione con l' ambiente è

imprescindibile. Un rapporto intenso in cui non vi è solo una inquadratura

iconica della vegetazione ma una genesi e una interazione con l' ambiente in

quanto le opere vengono lasciate per molto tempo ad agire sul territorio. L' acqua, la terra, il ghiaccio, gli animali,

partecipano o meglio sono protagonisti della creazione. Ghezzi scegli accuratamente i luoghi in cui tale alchimia

debba avvenire e prepara la tela con agenti non dannosi per l' ambiente, il suo non è un lavoro prettamente estetico

espressivo piuttosto concettuale e filosofico. È un narrare l' uomo nel suo universo, nella creazione costante degli

attimi in cui nulla si ferma, interessante la ricerca dei siti, il suo vagare per capire e sentire quale possa essere il

luogo giusto del raccontare. La durata dell' esposizione in natura cambia a secondo della collocazione e del

percepire dell' artista che definisce i suoi lavori "opere d' arte viva". Vi è una sorta di taglio orizzontale nelle

naturografie che non viene delineato da colori o vernici ma dalla linea naturale della tela a contatto con l' aria,

nessuna opera può essere uguale a un' altra proprio perché la natura agisce quale demiurgo del segno. Le tele

prelevate dal luogo di esposizione vengono lasciate ad asciugare per poi fissare, con agenti atti alla conservazione,

quegli elementi che hanno contribuito alla creazione dell' opera e solo successivamente montate su telai che ne

denotino la libertà di provenienza. Le installazioni sono state realizzate grazie al supporto del Comune di Trieste e di

alti importanti partner nei territori del Friuli Venezia Giulia della Slovenia e della Croazia. La mostra sarà visitabile sino

all' 8 settembre. Celebrazione tra arte e natura nel segno della bellezza
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che l' uomo può trovare nella flora e nella fauna; rami, foglie, piccoli sassi, aria, terriccio, fango, radici, sabbia sono

gli agenti cromatici che variano dall' indaco al violetto dal beige all' ocra e raccontano del nomadismo di un artista

che narra storie di natura. --
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Alla Crise come eliminare la CO2

Per il Fisica & Arte contro la CO2, oggi alle 16 alla Biblioteca Crise, previa

prenotazione (sul sito https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/), e in

streaming sul canale YouTube di Esof, la fisica delle particelle Fairouz Malek

(Cnrs France) terrà una conferenza sulle "Soluzioni per il pianeta a CO2

nulla", come lo Specchio Lineare. .

Il Piccolo

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 17 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 142

[ § 2 7 0 4 2 0 1 8 § ]

ICGEB Science & the City Young: quattro giorni con gli esperti della ricerca bio-medica

Obiettivo della manifestazione è offrire al pubblico, e ai giovani in particolare, l' opportunità di incontrare medici,
scienziati e ricercatori, oltre che esperti in comunicazione scientifica.

Tre incontri si terranno al Teatro Miela, mercoledì 9 e 16 settembre e martedì

29 settembre 2020, mentre venerdì 25 settembre Science&theCity_Young si

sposta in piazza Unità in occasione di Trieste Next - Festival della ricerca

scientifica. Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 18.00 e vedranno esperti

della ricerca bio-medica confrontarsi su tematiche di nuova generazione - i

virus, i tumori, i vaccini, le malattie cardiovascolari - definendo i rischi e le

conseguenze delle nostre scelte e dei nostri stili di vita. Obiettivo della

manifestazione è offrire al pubblico, e ai giovani in particolare, l' opportunità

di incontrare medici ,  scienziati  e r icercatori ,  oltre che esperti  in

comunicazione scientifica. Gli appuntamenti avranno un taglio dinamico e

veloce e seguiranno il formato dei talk show, in cui un parterre di esperti si

confronterà per 60 minuti su un tema di attualità scientifica. Tramite

innovativi metodi di comunicazione, apertura mediatica sui social, sondaggi

istantanei e l' attiva partecipazione di studenti dell' Università di Trieste per

facilitare l' interazione con il pubblico e stimolare il dibattito. Alla fine di ogni

incontro, il pubblico in sala avrà la possibilità di rivolgere domande

direttamente ai relatori. Tutti gli appuntamenti di Science&theCity_Young saranno moderati da Serena Zacchigna. Il

programma Presentato sotto l' egida di ESOF, si inizia con l' appuntamento di mercoledì 9 settembre, alle ore 18:00 al

Teatro Miela, con gli esperti internazionali Mauro Giacca, già Direttore Generale dell' ICGEB, ora a King' s College

London, UK, e Luigi Naldini, Direttore del San Raffaele Telethon Institute for Gene Therapy, IRCCS, Ospedale

Universitaria San Raffaele, Milano, Italia che apriranno un dibattito sui Virus: amici o nemici? Il secondo

appuntamento sarà mercoledì 16 settembre alle ore 18.00 al Teatro Miela dal titolo Tumori contagiosi, vaccinarsi si

può, centrato sul legame tra virus e tumori e su possibili vaccini. Ne parlerà Marcello Pinti, Professore associato di

patologia generale presso l' Università di Modena e Reggio Emilia e Ricercatore AIRC che inizierà con una

panoramica sulle infezioni virali strettamente correlate allo sviluppo di tumori. Poi sarà la volta di Paola Massimi,

ricercatrice nel laboratorio di Tumour Virology e collaboratrice di Lawrence Banks, attuale Direttore generale dell'

ICGEB ed esperto a livello internazionale di Papillomavirus umano (HPV). L' appuntamento di venerdì 25 settembre,

alle 18.00 nell' AREA Talk in Piazza Unità, avrà luogo nell' ambito della manifestazione Trieste Next - Festival della

ricerca scientifica. Si parlerà del ruolo dell' alimentazione e dell' attività fisica nella prevenzione di molte malattie. Il

titolo di quest' ultimo appuntamento è Mordi e fuggi, l' elisir di lunga vita. Il primo ospite sarà Michela Zanetti,

coordinatrice del team nutrizionale e diabetologico ospedaliero dell' Università degli Studi di Trieste, che illustrerà le

caratteristiche
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e l' importanza di una corretta nutrizione. L' aspetto sportivo, e il suo effetto sulla nostra salute sarà invece trattato

da due esponenti di Allianz Pallacanestro Trieste: Andrea Pecile, responsabile del settore giovanile, e Lorenzo

Giannetti, preparatore atletico del settore giovani. All' evento parteciperanno numerosi atleti del settore giovanile di

Allianz Pallacanestro Trieste. Martedì 29 settembre si ritorna al Teatro Miela alle ore 18 per affrontare il tema

Sigarette E-cigarette, cosa rischiamo veramente? Le sigarette elettroniche (e-cig) e i dispositivi con tabacco

riscaldato sono sempre più popolari, soprattutto tra i giovani ma, come segnala l' Organizzazione Mondiale della

Sanità, sono prodotti non proprio innocui per la salute né di chi "svapa" né di chi sta accanto. Il primo ospite sarà

Roberto Boffi, Pneumologo Responsabile della S.S.D. Pneumologia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

e membro del Comitato Scientifico per la lotta al fumo di Fondazione Umberto Veronesi; uno dei massimi esperti nel

campo delle patologie polmonari legate al fumo di sigaretta, sia tradizionale che elettronica. A seguire, il

pneumologo Marco Confalonieri, Direttore Struttura complessa di Pneumologia Asugi, Trieste e Giancarlo Sturloni,

giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio, approfondiranno il tema della percezione e

accettazione dei rischi in campo sanitario e dell' efficacia degli interventi di prevenzione. 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 . . . L' ingresso in Teatro agli incontri, nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, è libero fino a

esaurimento dei posti disponibili. Tutti gli eventi sono in italiano e saranno anche in live streaming.
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ESOF 2020, L' arte tessile si scopre "scientifica" con Picknitartcafè

17.08.2020 - 09.47 - La magia dei colori, il fascino della matematica che

prende forma, il potere trasformativo della creatività per rivitalizzare un

patrimonio storico culturale simbolo della città. " Con un filo - tra arte e

geometria ", emozionale progetto didattico di arte tessile, è tutto ciò e anche

di più. Inserita fra gli appuntamenti del Science in the City Festival di ESOF

2020 , l' iniziativa prenderà forma al Mercato coperto di Trieste dal 20 agosto

al 7 settembre 2020 attraverso l' installazione di un' opera collettiva

realizzata grazie all' impiego di semplici tecniche tessili, alla portata di tutti,

che permetterà di giocare con successioni matematiche e far comprendere

e sperimentare tattilmente concetti geometrici astratti. Alla regia del

progetto c' è l' associazione triestina culturale Picknitartcafè , nata per

promuovere in tutte le sue forme l' attività tessile intesa come espressione di

arte e di cultura, e già nota in città per svariate iniziative, fra cui l' allestimento

della colossale coperta ad uncinetto che ha interamente ricoperto piazza

Unità nel 2015 , candidandosi al Guinness dei primati come la più grande mai

realizzata al mondo. Ispirandosi al lavoro della matematica professoressa

Daina Taimina ( Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes ) della Cornell University, l' opera collettiva - ideata

questa volta per celebrare Trieste come città della Scienza - mescolerà didattica tessile a nozioni matematico

geometriche, puntando a coinvolgere giocosamente il pubblico, come già accaduto durante il Sissa Student Day

dello scorso 13 febbraio, nel corso di uno dei Seminari di Matematica Tattile proposto agli studenti per testare e

perfezionare il progetto. L' installazione sarà creata con l' assemblaggio di forme complesse - come pseudo sfere,

curve iperboliche, superfici elicoidali - sovradimensionate e riprodotte con colori sgargianti , per amplificarne impatto

estetico ed emotivo. L' installazione sarà completata da una mostra fotografica nello stesso luogo. In

concomitanza con gli orari di esposizione, le associate saranno a disposizione dei visitatori per incontri e laboratori

a tema rivolti a studenti, artisti, appassionati di arte, arte tessile, manualità creativa, fotografia e, in generale, a

chiunque sia disposto ad avvicinarsi in modo curioso, ludico e partecipativo alla proposta. Attraverso il solo utilizzo

di un filo, chi si cimenterà con le creazioni iperboliche sarà predisposto in modo spontaneo alla produzione di forme

simili a quelle presenti in natura, quali alghe, coralli, fiori o elementi vegetali. Da un lato, il pubblico generico potrà

così esercitarsi in modo divertente approcciandosi a concetti geometrici astratti e solo apparentemente lontani; dall'

altro, chi teoricamente si occupa di scienza e matematica, potrà invece sperimentare un impatto emozionale nell'

esperienza della manipolazione tridimensionale e creativa delle forme. La collocazione dell' opera lungo la scala

elicoidale del Mercato Coperto di Trieste vuole essere, inoltre, un omaggio alle donne , in particolare a Sara Davis

che con

Altre Fonti Web

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

lunedì 17 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 145

[ § 2 7 0 4 2 0 1 2 § ]

grande generosità donò l' edificio alle "venderigole triestine", ma anche all' architetto Camillo Iona, che progettò la

struttura con ingegno, unendo in perfetto equilibrio decoro, innovazione e funzionalità. L' iniziativa, infine, ha anche

uno scopo benefico: il ricavato della vendita dei manufatti, acquistabili a offerta libera, andrà a sostegno dell' AIAS

Associazione Italiana Assistenza Spastici di Trieste . Inaugurazione : Giovedì 20 agosto ore 11.00 Orari apertura

Mercato: dal martedì al sabato: 8.00 -17.00 lunedì: 8.00- 14.00 domenica chiuso Orari laboratori su prenotazione: dal

lunedì al sabato: 10.00- 12.00.
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Esof2020, Al mercato l' opera tessile collettiva 'con un filo - tra arte e geometria'

DAL 20 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2020 L' Associazione PICKNITARTCAFÈ

organizza al  MERCATO COPERTO DI TRIESTE L'  OPERA TESSILE

COLLETTIVA " CON UN FILO - TRA ARTE E GEOMETRIA ", parte del SCIENCE

IN THE CITY FESTIVAL DI ESOF 2020. Inaugurazione : Giovedì 20 agosto ore

11.00 Orari apertura Mercato: dal martedì al sabato: 8.00 -17.00 lunedì : 8.00-

14.00 domenica chiuso Orari laboratori su prenotazione: dal lunedì al sabato:

10.00- 12.00 La magia dei colori, il fascino della matematica che prende

forma, il potere trasformativo della creatività per rivitalizzare un patrimonio

storico culturale simbolo della città. "Con un filo - tra arte e geometria",

emozionale progetto didattico di arte tessile, è tutto ciò e anche di più.

Inserita fra gli appuntamenti del Science in the City Festival di ESOF 2020, l'

iniziativa prenderà forma al Mercato coperto di Trieste dal 20 agosto al 7

settembre 2020 attraverso l' installazione di un' opera collettiva realizzata

grazie all' impiego di semplici tecniche tessili, alla portata di tutti, che

permetterà di giocare con successioni matematiche e far comprendere e

sperimentare tattilmente concetti geometrici astratti. Alla regia del progetto

c' è l' associazione triestina culturale Picknitartcafè, nata per promuovere in tutte le sue forme l' attività tessile intesa

come espressione di arte e di cultura, e già nota in città per svariate iniziative, fra cui l' allestimento della

scenografica e sgargiante coperta ad uncinetto che ha interamente ricoperto piazza Unità nel 2015, candidandosi al

Guinness dei primati come la più grande mai realizzata al mondo. Ispirandosi al lavoro della matematica

professoressa Daina Taimina ( Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes ) della Cornell University, l' opera

collettiva - ideata questa volta per celebrare Trieste come città della Scienza - mescolerà didattica tessile a nozioni

matematico geometriche, puntando a coinvolgere giocosamente il pubblico, come già accaduto durante il Sissa

Student Day dello scorso 13 febbraio, nel corso di uno dei Seminari di Matematica Tattile proposto agli studenti per

testare e perfezionare il progetto. L' installazione sarà creata con l' assemblaggio di forme complesse - come

pseudo sfere, curve iperboliche, superfici elicoidali - sovradimensionate e riprodotte con colori sgargianti, per

amplificarne impatto estetico ed emotivo. L' installazione sarà completata da una mostra fotografica nello stesso

luogo. In concomitanza con gli orari di esposizione, le associate saranno a disposizione dei visitatori per incontri e

laboratori a tema rivolti a studenti, artisti, appassionati di arte, arte tessile, manualità creativa, fotografia e, in

generale, a chiunque sia disposto ad avvicinarsi in modo curioso, ludico e partecipativo alla proposta. Attraverso il

solo utilizzo di un filo, chi si cimenterà con le creazioni iperboliche sarà predisposto in modo spontaneo alla

produzione di forme simili a quelle presenti in natura, quali alghe, coralli, fiori o elementi vegetali. Da un lato, il

pubblico generico potrà così esercitarsi in modo divertente approcciandosi
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a concetti geometrici astratti e solo apparentemente lontani; dall' altro, chi teoricamente si occupa di scienza e

matematica, potrà invece sperimentare un impatto emozionale nell' esperienza della manipolazione tridimensionale

e creativa delle forme. La collocazione dell' opera lungo la scala elicoidale del Mercato Coperto di Trieste vuole

essere, inoltre, un omaggio alle donne, in particolare a Sara Davis che con grande generosità donò l' edificio alle

"venderigole triestine", ma anche all' architetto Camillo Iona, che progettò la struttura con ingegno, unendo in

perfetto equilibrio decoro, innovazione e funzionalità. L' iniziativa, infine, ha anche uno scopo benefico: il ricavato

della vendita dei manufatti, acquistabili a offerta libera, andrà a sostegno dell' AIAS Associazione Italiana Assistenza

Spastici di Trieste.
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Rientri dall' estero, gli hotel triestini perdono ulteriori ospiti

TRIESTE Non solo hotel, camping e residence oltreconfine. L' obbligo dei

tamponi imposto al rientro dalla Croazia sta facendo sentire i suoi effetti

negativi anche nelle strutture ricettive triestine. A seguito della stretta decisa

dal ministero della Salute, infine, si sta verificando una raffica di

cancellazioni per le stanze prenotate negli alberghi della città. «Chi contava

di trascorrere uno o due giorni a Trieste prima di raggiungere la Croazia o al

ritorno da viaggi in Istria o Dalmazia, ora sta mandando disdetta - avverte il

presidente di Federalberghi Guerrino Lanci -. Già meno di un' ora dopo l'

annuncio del ministro Speranza sono arrivate le prime telefonate per

chiedere informazioni sul da farsi o per disdire la camere». L' ordinanza,

dunque, ha innescato un' onda lunga di prenotazioni annullate che tocca sì la

Croazia ma, di rimbalzo, anche la nostra città. E a risentirne, oltre alle

strutture ricettive, sono ovviamente anche i pubblici esercizi e poi il

commercio al dettaglio. Gli operatori turistici croati a poche ore dalla

decisione del nostro governo, avevano già evidenziato un numero

significativo di disdette da parte di turisti italiani, preoccupati per la questione

legata all' obbligo di tampone. Sono bastati pochi giorni perché l' effetto negativo rimbalzasse fino a Trieste, da

sempre meta di una fetta consistente di turisti che prima di varcare al confine o dopo, a fine vacanza in Croazia,

passavano una, due notti nella nostra città. Un meccanismo consolidato, che ha offerto una vetrina al capoluogo

giuliano. «Alcuni hanno disdetto la vacanza in Croazia e, di conseguenza anche da noi, - spiega Lanci -. Altri,

attualmente in ferie in Croazia, visti gli obblighi tornano subito a casa, senza la breve vacanza a Trieste. Le

indicazioni governative obbligano infatti a sottoporsi ai tamponi nelle strutture dell' Azienda sanitaria del proprio

territorio di residenza. Non si discute sulla necessità della misura adottata dal ministro - sottolinea il presidente -, ma

l' applicazione pratica si sta rivelando l' ennesimo danno per le imprese del turismo già pesantemente danneggiate».

Imprese che peraltro, in un primo momento, temevano di andare incontro anche ad un altro scenario: la possibilità di

trovarsi ad accogliere turisti di rientro dalla Croazia rivelatisi magari positivi ai tamponi, con il rischio quindi di doverli

ospitare per tutta la quarantena e la paura quindi di ulteriori contagi. Uno spettro tuttavia, come detto, poi allontanato

dall' ordinanza, che ha chiarito l' obbligo di sottoporsi al test nella propria Azienda sanitaria di riferimento. Resta il

fatto che il sistema piuttosto ingarbugliato e una serie di rischi spingono i turisti a rinunciare o, nel caso si trovino già

in Croazia, ad accorciare la vacanza rinunciando alla tappa triestina, tirando dritto verso casa. Si prevede pertanto

una fine agosto da dimenticare.E anche per settembre le prospettive sembrano tutt' altro che rosee. «Per Ferragosto

in genere il 65%, dei posti letto negli alberghi era occupato - riferisce
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Lanci -, per questa settimana c' è ancora un po' di movimento ma poi da fine mese si prevede un calo importante.

Per le prime settimane di settembre, negli anni scorsi periodo di alta stagione per Trieste, ci sono poche prenotazioni

e neppure Esof (in programma dal 2 al 6 settembre ndr) sta generando per ora prenotazioni. Siamo preoccupati». -
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E gli hotel triestini perdono ulteriori ospiti

Molti lombardi e piemontesi di ritorno dall'Istria trascorrevano una notte in città. Ora tirano dritti verso casa per fare lì
i test

Non solo hotel, camping e residence oltreconfine. L' obbligo dei tamponi

imposto al rientro dalla Croazia sta facendo sentire i suoi effetti negativi

anche nelle strutture ricettive triestine. A seguito della stretta decisa dal

ministero della Salute, infine, si sta verificando una raffica di cancellazioni

per le stanze prenotate negli alberghi della città. «Chi contava di trascorrere

uno o due giorni a Trieste prima di raggiungere la Croazia o al ritorno da

viaggi in Istria o Dalmazia, ora sta mandando disdetta - avverte il presidente

di Federalberghi Guerrino Lanci -. Già meno di un' ora dopo l' annuncio del

ministro Speranza sono arrivate le prime telefonate per chiedere

informazioni sul da farsi o per disdire la camere». L' ordinanza, dunque, ha

innescato un' onda lunga di prenotazioni annullate che tocca sì la Croazia

ma, di rimbalzo, anche la nostra città. E a risentirne, oltre alle strutture

ricettive, sono ovviamente anche i pubblici esercizi e poi il commercio al

dettaglio. Gli operatori turistici croati a poche ore dalla decisione del nostro

governo, avevano già evidenziato un numero significativo di disdette da

parte di turisti italiani, preoccupati per la questione legata all' obbligo di

tampone. Sono bastati pochi giorni perché l' effetto negativo rimbalzasse fino a Trieste, da sempre meta di una fetta

consistente di turisti che prima di varcare al confine o dopo, a fine vacanza in Croazia, passavano una, due notti nella

nostra città. Un meccanismo consolidato, che ha offerto una vetrina al capoluogo giuliano. «Alcuni hanno disdetto

la vacanza in Croazia e, di conseguenza anche da noi, - spiega Lanci -. Altri, attualmente in ferie in Croazia, visti gli

obblighi tornano subito a casa, senza la breve vacanza a Trieste. Le indicazioni governative obbligano infatti a

sottoporsi ai tamponi nelle strutture dell' Azienda sanitaria del proprio territorio di residenza. Non si discute sulla

necessità della misura adottata dal ministro - sottolinea il presidente -, ma l' applicazione pratica si sta rivelando l'

ennesimo danno per le imprese del turismo già pesantemente danneggiate». Imprese che peraltro, in un primo

momento, temevano di andare incontro anche ad un altro scenario: la possibilità di trovarsi ad accogliere turisti di

rientro dalla Croazia rivelatisi magari positivi ai tamponi, con il rischio quindi di doverli ospitare per tutta la

quarantena e la paura quindi di ulteriori contagi. Uno spettro tuttavia, come detto, poi allontanato dall' ordinanza, che

ha chiarito l' obbligo
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di sottoporsi al test nella propria Azienda sanitaria di riferimento. Resta il fatto che il sistema piuttosto

ingarbugliato e una serie di rischi spingono i turisti a rinunciare o, nel caso si trovino già in Croazia, ad accorciare la

vacanza rinunciando alla tappa triestina, tirando dritto verso casa. Si prevede pertanto una fine agosto da

dimenticare.E anche per settembre le prospettive sembrano tutt' altro che rosee. «Per Ferragosto in genere il 65%,

dei posti letto negli alberghi era occupato - riferisce Lanci -, per questa settimana c' è ancora un po' di movimento

ma poi da fine mese si prevede un calo importante. Per le prime settimane di settembre, negli anni scorsi periodo di

alta stagione per Trieste, ci sono poche prenotazioni e neppure Esof (in programma dal 2 al 6 settembre ndr) sta

generando per ora prenotazioni. Siamo preoccupati». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la scienza nell' antico scalo

Budget da 67 mila euro per Esof E l' Immaginario scalda i motori

Procede a ritmo serrato l' organizzazione di Esof 2020, la manifestazione

scientifica che si terrà dal 2 al 6 settembre nella (probabile, lavori

permettendo) sede del nuovo centro congressi in Porto vecchio. E anche il

Comune è deciso a fare la sua parte come conferma la delibera, pervasa da

un bouquet vagamente storico, firmata dall' assessore Serena Tonel per la

coorganizzazione con Fondazione internazionale Trieste per il progresso e

la libertà delle scienze per la realizzazione dell' evento Esof. Cui si aggiunge

la mostra "Cyborn. La nascita dell' uomo artificiale", che sarà allestita nell' ex

Pescheria nel periodo che va dal 1° settembre al 10 novembre. Il Municipio

mette a disposizione di Esof - oltre alle strutture in Porto vecchio (26, Tcc,

sottostazione elettrica, centrale idrodinamica, parcheggio) - numerosi spazi

per esposizioni e conferenze nell' area centrale della città: sale Fittke,

Veruda, V piano Revoltella, Selva, Bazlen, polo Toti. Piazze a tutto spiano:

Unità d' Italia, Hortis, Verdi. Il Comune spenderà - secondo l' assessore

leghista - 67.000 euro. Una curiosità: il ministero dello Sviluppo economico

ha accettato la richiesta comunale per l' emissione di un francobollo

celebrativo di Esof, proprio in coincidenza dell' inaugurazione della manifestazione il 2 settembre. Sempre a cura del

Municipio l' utilizzo del livello "zero" del Magazzino 26, il prestito di transenne e zavorre, l' installazione di uno

stendardo sul palazzo di piazza Unità e di alcuni banner sulle cancellate nei pressi dell' ingresso pedonale di Porto

vecchio. Infine, si va precisando anche il rapporto con l' Immaginario Scientifico, che sarà ospitato all' interno del

Magazzino 26. La concessione durerà 9 anni e riguarda 1240 metri quadrati del piano rialzato e 1820 mq del primo

piano, entrambe poste in adiacenza - scrive lo schema passato giunta - della testata Nord oggetto di completa

ristrutturazione. L' Immaginario pagherà un canone mensile di 3340 euro, che per i primi due sarà ridotto del 50%.

Allestimento di uno Science Center, percorsi espositivi, attività laboratoriali, mostre temporanee, bookshop: ecco la

gamma di attività che la società cooperativa dovrà svolgere. --Magr.

Il Piccolo

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

sabato 15 agosto 2020
Pagina 34

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 153

[ § 2 7 0 2 1 1 0 2 § ]

Naturografie di Roberto Ghezzi

Oggi alle 19, nella Sala Veruda di Palazzo Costanzi, si aprirà al pubblico la

mostra "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e uomo" di Roberto Ghezzi.

La mostra,che rientra negoi eventi di Esof 2020, sarà visitabile fino all' 8

settembre dal lunedì alla domenicaca 10-13 e 17-20.
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l' iniziativa

Da metà settembre spazio da 200 posti in piazza Verdi

La prima sperimentazione di eventi all' aperto per il Comune di Trieste partirà

a settembre, quando in piazza Verdi verrà aperto uno spazio ad accesso

limitato, con un massimo di 200 posti a sedere, per ospitare eventi e

concerti, nonché per supportare lo svolgimento di manifestazioni come

Esof e Barcolana. «Ci sarà un "ring" con entrate e uscite regolamentate e

misurazione della febbre - spiega l' assessore alla Cultura Giorgio Rossi -,

inizierà a metà settembre e proseguirà per tutto il mese di ottobre». Lo

scopo è dare uno spazio in cui possano svolgersi alcuni degli appuntamenti

di Esof, Barcolana, Link e Next: «Ma anche organizzare concerti ed eventi,

visto che abbiamo dovuto di fatto trasferire il calendario di TriestEstate in

streaming».
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Ferragosto in città tra mostre, dj set anguria party o in cima al Faro

Tante le iniziative pensate per chi passerà il periodo a Trieste, dal Carso al centro

Micol Brusaferro Ammirare una mostra, approfittare di aperture straordinarie

o godersi semplicemente la musica, tra aperitivi e serate in riva al mare. Il

weekend di Ferragosto è ricco di appuntamenti per chi resta in città. Tra le

iniziative culturali, domani, alle 19, nella Sala Veruda di Palazzo Costanzi,

apre al pubblico la mostra "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e uomo"

di Roberto Ghezzi, evento inserito ufficialmente nella programmazione

culturale di Esof2020, Trieste città europea della scienza. Prosegue intanto

anche l' esposizione allestita alle Scuderie del Castello di Miramare

"Marcello Dudovich (1878 - 1962). Fotografia tra arte e passione", dalle 11

alle 13 e dalle 14 alle 17, ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Domani si potrà anche salire per osservare la città dall' alto sul Faro della

Vittoria, che osserva l' apertura straordinaria, tutto il giorno, con orario

continuato dalle 10 alle 19. E poi i tanti eventi musicali, a partire dall'

aperitivo. Oggi al Castigo alle 19 "¡Que viva España!" - la festa spagnola,

mentre alle 22 spazio a Sueño de Castigo, con il reggaeton. Stessa location

domani dalle 18, per l' ospite Carl Craig. Domani, dalle 19, "Ferragosto on The

Roof" al Pier, con Dj Wandervogel, Dj Paolo Agostinelli, Dj Forrher. Per rispettare le normative attualmente in vigore,

ricorda il locale sui social, è necessaria la prenotazione del tavolo al numero 3296889612. Sempre domani, nella baia

di Sistiana, al chiosco giallo, si inizia già nel pomeriggio, per proseguire fino a sera, indietro nel tempo con la musica

anni '90, in un appuntamento che sui social viene presentato così: « Quelli veri degli anni '90! Quelli che vi hanno fatto

ballare, innamorare, baciare e qualche volta sposarvi, 10 anni di classifiche, 10 anni di musica, 10 anni di star della

dance con uno sguardo agli inizi dei 2000». Con Mark Rasman, Alex Bini, Danele Dee, Rasman&Alex. Sarà invece con

Sandro Orlando & Gaddamix il Ferragosto Party al Camping Pian del Grisa dalle 20 con due formule, cena più serata o

solo la serata di musica. A partire dalle 21.45 i brani saranno anni '80, '90, 2000 e reggaetton. A seguire "anguria

party". Per chi vuole festeggiare all' insegna dell' enogastronomia in mezzo al verde, alle Cantine Parovel, sabato

serata speciale pic-nic & relax, in vigna con assaggi di vini e abbinamenti gastronomici di pesce. Posti limitati con

prenotazione obbligatoria. --
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Mittelfest 2020. Empatia. E Aspettando Mittelfest - Cividale del Friuli

21 Agosto 2020 12:00 a 13 Settembre 2020 12:00 È davvero l' alba di un

nuovo modo di vivere quella che vuole sorgere dopo la pandemia che ha

unito, nella stessa sfida, il mondo intero? E potrà l' EMPATIA, la capacità di

essere più vicini al sentire dell' altro, divenire la rampa su cui far decollare un

futuro comune? E quanto invece il rispetto delle specificità è una ricchezza

da non smarrire? Quali sono allora i confini che portano valore e quelli della

paura? Sono questi alcuni degli interrogativi inevitabili alla ricostruzione del

mondo che verrà, dopo che quello che conoscevamo è stato scosso alle

fondamenta dal Covid-19. Il nuovo spettacolo di Vinicio Capossela a Cividale,

il genio di Emma Dante a Udine sono due degli spettacoli più attesi a

Mittelfest. Aspettando Mittelfest: e-bike, degustazioni, concerti e visite Dal 21

Agosto Cividale del Friuli e tutto il territorio verrà animato da un fitto

programma di appuntamenti tra musica, e-bike, degustazioni e tanto altro.

Una splendida occasione per (ri)scoprire spazi vicini a noi tramite nuove

esperienze sulla traccia del tema di quest' anno, Empatia, a Km 0. 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). 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
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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 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. Trovi tutto il programma e le modalità di prenotazione qui: mittelfest.org/aspettando-mittelfest
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Mittelfest 2020. Empatia Spostata dal tradizionale mese di luglio a settembre, per poter garantire un programma di

prestigio, con ospitalità internazionali e spettacoli tutti in spazi chiusi Covid-free, la rassegna andrà in scena dal 5 al

13 settembre a Cividale del Friuli , ancora sotto la direzione artistica di Haris Paovi , pluripremiato regista di teatro e

cinema di Sarajevo, all' ultimo anno del suo mandato triennale, e guidato da un nuovo Cda alla cui presidenza c' è l'

udinese Roberto Corciulo . Un tema importante, l' empatia, nel mondo ferito dal Covid-19, dalla perdita economica e

dai problemi sociali, che verrà esplorato con diversi registri artistici, spettacoli ad hoc, sguardi ad altri momenti del

passato in cui il mondo era rimasto al buio, per trarre saggezze nuove dalle esperienze antiche. Dando risalto,

accanto a quelli tradizionali, a nuovi linguaggi tecnologici, multimediali e digitali , grandi protagonisti dei mesi del

lockdown, anche con il fine di interrogarsi su quanto questi influenzino le relazioni e la comunicazione. Il tutto con

grandi nomi nazionali e internazionali , per fare di questo appuntamento, anche per la sua collocazione geografica,

un' opportunità di 'vaccino culturale' contro la paura che porta a rialzare confini, reali o psicologici. Il programma La

rassegna, mantenendo il proposito di rappresentare ai massimi livelli teatro, danza, musica classica e

contemporanea , con una predilezione per i punti di vista meno scontati, che creano connessioni tra i generi e

riflessioni sul presente, presentando insieme spettacoli inediti, grandi artisti amati dal pubblico, spettacoli di pregio

che per la prima volta vengono in Italia, nonché giovani promesse nazionali e regionali sulle quali Mittelfest investe

per portaresemi al futuro, punta quest' anno in particolare su artisti italiani che condividono con il festival un respiro

artistico internazionale , anche per le difficoltà di spostamento create dalla pandemia e per sostenere un settore che

è stato colpito profondamente dalla sospensione degli impegni professionali. Tenendo anche in considerazione di

dare nuova vita a spettacoli di pregio interrotti dal lockdown. Già il 5 settembre a INAUGURARE Mittelfest ci saranno

due prime assolute di grandelivello, stilisticamente diverse, ma entrambe sintonizzate con il nostro tempo. Da un lato

Il
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terzo Reich , performance con video installazione di Romeo Castellucci , uno degli artisti italiani più riconosciuti in

tutto il mondo per il coraggio e la profondità della sua ricerca artistica, che ci fa riflettere sulla forza di manipolare la

realtà da parte del linguaggio e delle parole reiterate. Con questo nuovo intervento, accompagnato dai suoni di Scott

Gibbons, restituisce infatti il bombardamento di segni, oggetti, parole a cui siamo sottoposti ogni giorno, fino a un'

ipnosidove tutto diviene indistinto. Una democrazia quantitativa che è in realtà totalitaria. Dall' altrolato, Alessandro

Benvenuti in Panico ma rosa - dal diario di un non intubabile propone una delle prime drammaturgie emerse dal

periodo Covid-19, raccontando in un monologo serrato la sua esperienza dei mesi sospesi del lockdown, con esiti

alternativamente tragici e comici, e l' auspicio finale di una rinascita con lo stupore di un bambino. La giornata

inaugurale sarà inoltre incorniciata da un doppio appuntamento musicale: il mezzosoprano Valentina Volpe

Andreazza con il gruppo Abdo Buda Marconi Trio - che unisce ritmi klezmer, balcanici e caucasici - taglieranno il

nastro portandoci in un viaggio musicale alle radici europee, intitolato Il viaggio di Europa . La giornata sarà chiusa

da un grande concerto in Duomo della FVG Orchestra , diretta da Filippo Maria Bressan, intitolato Per un Mondo

Nuovo , insieme al Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell' Oste, con musiche dal Requiem di Mozart, in

omaggio alle vittime della pandemia, e dalla Sinfonia n. 9 Dal Nuovo Mondo di Antonín Dvoák, per l' auspicata

rinascita. Continuando a esplorare il programma, e raggruppando le proposte per aree tematiche , il soggetto del

totalitarismo , come lezione del passato e come separazione e assenza dell' empatia positiva, è anche protagonista

di due appuntamenti che vogliono essere dei veri e propri memorandum, affinché la Storia sia maestra di vita: così è

per un classico come Srebrenica (11 settembre) di Roberta Biagiarelli , con cui si commemorano i 25 anni del

genocidio bosniaco di Srebrenica, e Deve Trattarsi di autentico amore per la vita (6 settembre), il reading di

Maddalena Crippa dai Diari 1941-1943 dell' umanissima mistica olandese EttyHillesum, che racconta la Shoà in

modo inedito, come progressivo cammino di crescita interiore e di illuminazione, più forte delle atrocità perpetrate.

Entrambi nel genere dello storytelling , che attraversa anche altri spettacoli in programma. A questo tema si rifà

anche la nuova creazione di un attore molto amato in teatro e al cinema, Elio Germano , che propone in Segnale d'

allarme (7-9 settembre) una trasposizione virtuale del suo spettacolo, scritto con Chiara Lagani, La mia battaglia ,

tratto dalla traduzione italiana di Mein Kampf di Adolf Hitler, e che permette allo spettatore, attraverso visori, di

rivivere la pièce teatrale dalla prima fila immergendosi completamente fino a confondere immaginazione e verità. La

domanda che ci pone è questa: nel mondo dominato dalla realtà virtuale, siamo ancora in grado di distinguerla dalla

vera realtà? All' insegna della sperimentazione e della multimedialità sono anche le proposte realizzate con il

sostegno dell' olandese Dutch Performing Arts , con cui si rinnova per il secondo anno la collaborazione, per 3

spettacoli in prima nazionale. A cominciare dal concerto Il ciclo della falsificazione del giovane compositore e

inventore di strumenti sorprendenti AkimMoiseenkov , che ci interroga e si interroga anche lui sul concetto di vero e

falso (6 settembre, coproduzione Mittelfest),
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per continuare con Muhammad (9 settembre), originalissimo concerto dell' ensemble Ikarai , in onore del Re della

boxe, che non canta lo sport, ma si fonde con il suo ritmo e lo traduce in scrittura musicale, trasformando il

palcoscenico in un ring, e per concludere con i Tin Men and the Telephone (8 settembre) che ci porteranno in un

immaginifico viaggio spaziale verso un nuovo pianeta abitabile, dopo che abbiamo reso questo inabitabile e

surriscaldato. Una performance dal titolo parlante The GREATEST Show ( Global Relocation of Evolved Apes

Towards Exoplanet Suitable for Terraformation/Ricollocazione globale delle scimmie evolute in un Esopianeta

adatto alla ricreazione della Terra ) che combina improvvisazioni musicali jazz, immagini e la partecipazione del

pubblico attraverso un' app dello smartphone. Della frattura dell' uomo e l' ambiente tratta anche 19 luglio 1985 - una

tragedia alpina (12 settembre), un appuntamento tra prosa, grande musica ed esecuzioni corali, con la drammaturgia

di Marco Bernardi e la regia di Filippo Andreatta , che ripercorre il disastro della frana della Val di Stava, dove persero

la vita 268 persone. Uno spettacolo che unisce vari linguaggi e che ci fa riflettere ancora una volta su come ogni

progetto futuro possa nascere solo da un' alleanza con il mondo che ci ospita. È invece un punto di vista visionario

quello del teatro di Emma Dante , una delle drammaturghe e registe italiane più apprezzate a livello internazionale,

che riprende il tour di Misericordia , interrotto dal lockdown (10 settembre, spettacolo in programma in

collaborazione con CSS - Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia), dove racconta la fragilità delle

donne in un contesto emarginato e in una Sicilia senza tempo, in cui si fondono realtà e poesia. Ispirato ad una sorta

di realismo magico era anche il teatro dello sloveno Toma Pandur , più volte ospite a Mittelfest e scomparso

prematuramente nel 2016, a cui la sua compagnia rende omaggio con lo spettacolo postumo Immaculata (7

settembre), che indaga la storia di Maria, la madre di Gesù, cogliendola dal punto di vista umano e trascendente

insieme, immaginando ciò che è seguito alla Passione, nelle pagine su di lei che non sono mai state scritte. L' arte

che viene dai Balcani sarà protagonista anche del dramma familiare che arriva dalla Serbia in prima nazionale Finché

morte non ci separi (7 settembre) di Mira Furlan , con la regia di Miki Manojlovi , regista di fama europea e un cast

apprezzatissimo: con atmosfera quasi cechoviana, racconta del ripiegarsi della vita familiare in corrispondenza alle

delusioni storiche, ma anche degli scorci di luce che nascono dall' ombra. Tra le proposte di grande musica di

questa edizione di Mittelfest, che spaziano dalla composizione d' autore a ensemble internazionali, dal pop alla

migliore musica classica e contemporanea, troviamo un altro visionario, per alcuni addirittura un sacerdote delle

note per le sue ricerche alle radici dell' umano e del sacro, ovvero Vinicio Capossela . Capossela porterà il suo nuovo

concerto Pandemonium (12 settembre) dal nome della rubrica quotidiana che teneva durante il periodo della

quarantena: un concerto narrativo con storie e canzoni scelte nel suo repertorio che quest' anno compie trent' anni.

Passando al versante classico, atteso è il quartetto d' archi dei Philharmonic String Quartet (13 settembre), giovani

musicisti dello storico ensemble dei Berliner Philharmoniker, che eseguiranno musiche di Mozart, Haydn, Beethoven.

Mentre, per la nuova musica, è un' occasione ghiotta quella di trovare in cartellone in prima nazionale
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uno dei giovani sperimentatori più promettenti del panorama italiano, come Michele Marco Rossi , in scena con il

concerto per violoncello prodotto da Mittelfest Hurt/Heart (8 settembre), considerato il nuovo Sollima, e lo stesso

Maestro Giovanni Sollima , compositore fuori dal comune e virtuoso del violoncello, che si esibirà nel concerto Folk

Cello (11 settembre). Ma tra i propositi di Mittelfest c' è anche quello di sostenere i talenti musicali del territorio , o

emersi da iniziative regionali, per mettere dei semi nel futuro. Li rappresenteranno in questa edizione la pianista

russa Gala Chistiakova , una delle vincitrici del Concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia, che

eseguirà un recital pianistico intitolato Appassionata (10 settembre, in collaborazione con PianoFVG); Valentina

Danelon e Nicoletta Sanzin , artiste premiatissime a livello nazionale e internazionale, che proporranno il concerto

per violino e arpa Meditations (12 settembre, produzione Progetto Musica); Maria Iaiza , pianoforte, il quartetto di

fiati di Irene Fiorino oboe, Federico Martinello clarinetto, Nicola Fattori corno, Tara Lenik fagotto, con Luca Trabucco

al pianoforte, e il pianista Piero Franceschetto , musicisti selezionati dei Conservatori G. Tartini di Trieste, J.

Tomadini di Udine e Associazione Progetto Musica, che saranno protagonisti del concerto Empatia (13 settembre,

Produzione Mittelfest). La danza sarà rappresentata da una delle formazioni più amate a livello regionale,

riconosciuta a livello nazionale, gli Arearea , guidati dalla coreografa Marta Bevilacqua, presenti con lo spettacolo Il

Rovescio (10 settembre), che ancora ritorna sul tema della difficoltà di distinguere la realtà vera da quella falsificata,

in un continuo raddoppiamento carnevalesco, con ispirazioni da Camus e musiche dei Pink Floyd. E sarà

rappresentata anche da uno spettacolo che porta i colori dell' Africa, Dannatamente libero (9 settembre) scritto da

Sonia Antinori e diretto da Filippo Ughi , che in prima nazionale, esplorerà una volta in più la relazione tra verità e

narrazione, in un racconto drammaturgico che si ispira a storie tradizionali, con musica e danza, e affronta il temi

dell' incontro tra culture e del dialogo interreligioso. Come gran finale , il giorno di chiusura (13 settembre) sarà

ancora incorniciato da due proposte artistiche speciali. In mattinata si terrà il 'concerto teatrale sui mondi di

frontiera' Sconfinati , con il Coro Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell' Oste, un concerto teatrale sul concetto

di confine, ritornato protagonista negli ultimi mesi anche nella linea orientale del Friuli, con l' idea di coglierne la

ricchezza culturale oltre ogni separazione. E si chiuderà con lo spettacolo di Teatro, musica e multimedialità, in

prima assoluta, Giorgio Mainerio, un misteri furlan , con l' ideazione e la direzione artistica di Marco Maria Tosolini ,

anche alla drammaturgia e regia insieme a Paolo Antonio Simioni : un' azione scenica per parole, suoni, corpi,

immagini con cui viene vivificata la storia misteriosa di Mainerio, musico, sacerdote e, forse, negromante in quel

Friuli del '500 in cui sacro e profano si fondono. Una produzione Mittelfest 2020 e ARLeF Agjenzie Regjonâl pe

Lenghe Furlane, e anche il pubblico sarà parte della pièce. Oltre agli spettacoli si terranno 3 forum di

approfondimento , mentre due densi fine settimana faranno da anteprima al festival dal 21 agosto e saranno

presentati in seguito. Per il programma completo clicca qui Info : Mittelfest.
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APETTANDO MITTELFEST dal 21 agosto a Cividale

Un fitto calendario di eventi: incontri e musica Presente Rizzolatti, il padre dei neuroni a
specchio

Il concerto dei Radio Zastava, l' incontro fra il direttore artistico del festival

Haris Pasovic e un ospite d' eccezione quale lo scienziato Giacomo Rizzo latti

(originario di Clauzetto), "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 21 agosto e

accompagneranno il pubblico all' avvio dell' edizione 2020 (5-13 settembre).

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, pre

notazione 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 Rizzo latti e

Pasovic organizzato in collaborazione 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, con escursioni a piedi o in bicicletta; le iniziative che esaltano i prodotti tipici del

terriorio; gli appuntamenti con l' empatia legata all' arte; 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 Mittel

Shopping, Mittelfest nelle vetrine. Tutti i dettagli sul sito www.mittelfest.org.
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Conferenza sull'antico pc dei cieli

Per "Fisica & Arte contro la Co2" oggi alle 11 si terrà la conferenza "L'

attualità del meccanismo di Anticitera", l' antico "computer dei cieli", con lo

storico della scienza Paolo Bussotti. La conferenza sarà in presenza alla

B i b l i o t e c a  C r i s e  (  p r e n o t a z i o n e :  h t t p s : / / l i n e a r m i r r o r -

scienceinthecity.uniud.it/) e sul canale YouTube di Esof.
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In settembre Trieste Next, un ritorno in piazza

TRIESTE Dipiazza ci tiene particolarmente. Perché, aldilà del merito

tematico, lo ritiene un segnale di ripresa e di fiducia. Trieste torna in piazza

Unità per la prima volta dopo l' emergenza Covid e lo fa con Next, la

manifestazione scientifica che invaderà il grande spazio urbano tra venerdì

25 e domenica 27 settembre. A seguire altri due eventi, il Premio Lucchetta e

una parte delle attività legate alla Barcolana. Il Comune organizza - ricorda la

delibera recentemente illustrata dall' assessore Angela Brandi - una

tensostruttura proprio di fronte alla propria sede, che sarà accompagnata da

altri contenitori curati dai co-organizzatori dell' iniziativa: Università, Post

editori, Ogs, Immaginario scientifico. Parte delle conferenze si terrà dal vivo,

parte "online". Titolo della manifestazione, che attende ancora il programma

definitivo, è "Science for the planet 100 proposte per la vita che verrà". Va

ricordato che Next completerà il settembre scientifico triestino, che sarà

inaugurato da Esof nel nuovo centro congressi Tcc in Porto vecchio. I

promotori di questa nona edizione - come si evince dal protocollo allegato

alla delibera - si sono spartiti i compiti. Pivot operativo sarà il Comune: tanto

per cominciare investe 100.000 euro; provvede alla progettazione-allestimento-logistica delle tensostrutture; mette a

disposizione un numero «congruo» di parcheggi in piazzale Straulino (ex piscina Bianchi), in piazza Piccola, largo dei

Granatieri, via della Muda vecchia, via Malcanton; consente l' utilizzo degli auditorium del Revoltella e dell' ex

Pescheria, delle sale Veruda, Bazlen, Fittke. Conferenze, spettacoli divulgativi, viaggi e ospitalità dei relatori sono in

capo all' Ateneo. Ogs provvederà ai laboratori. Quest' anno Area di ricerca e Sissa, pur presenti alla manifestazione,

non riusciranno a garantire l' apporto organizzativo delle edizioni precedenti. Il programma si articolerà su tre livelli.

Uno specialistico, mirato all' approfondimento di più alto contenuto tecnico-scientifico. Uno concentrato sui rapporti

con le imprese, che vuole promuovere i rapporti tra ricerca e mondo economico soprattutto nell' area nordorientale.

Infine un terzo livello di divulgazione da realizzarsi mediante tavole rotonde, spettacoli, mostre, laboratori. Ci sarà poi

una nuova iniziativa, che piace ad Angela Brandi e che s' intitola "Un mare di archeologia", proposta dalla sezione

giuliana della Società friulana di archeologia. Infine l' assessore riassume i cinque risultati che la civica

amministrazione, insieme ai partner, intende conseguire con la "tre giorni" di fine settembre. «La centralità di Trieste

rispetto alla ricerca scientifica nazionale - scandisce la Brandi -, il potenziamento della rete comunicativa tra le

grandi strutture di ricerca con sede a Trieste e la realtà imprenditoriale, il rafforzamento delle relazioni tra gli abitanti

della città e la comunità scientifica, la diffusione della conoscenza "prodotta" a Trieste. E non da ultimo il richiamo

turistico, un' opportunità per far apprezzare la città». -

ilpiccolo.it (Trieste)
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divulgazione scientifica dal 25 al 27

In settembre Next, un ritorno in piazza

Prima importante manifestazione "open" dopo l' emergenza sanitaria. Il Comune investe 100 mila euro e cura la
logistica

Massimo Greco Dipiazza ci tiene particolarmente. Perché, aldilà del merito

tematico, lo ritiene un segnale di ripresa e di fiducia. Trieste torna in piazza

Unità per la prima volta dopo l' emergenza Covid e lo fa con Next, la

manifestazione scientifica che invaderà il grande spazio urbano tra venerdì

25 e domenica 27 settembre. A seguire altri due eventi, il Premio Lucchetta e

una parte delle attività legate alla Barcolana. Il Comune organizza - ricorda la

delibera recentemente illustrata dall' assessore Angela Brandi - una

tensostruttura proprio di fronte alla propria sede, che sarà accompagnata da

altri contenitori curati dai co-organizzatori dell' iniziativa: Università, Post

editori, Ogs, Immaginario scientifico. Parte delle conferenze si terrà dal vivo,

parte "online". Titolo della manifestazione, che attende ancora il programma

definitivo, è "Science for the planet 100 proposte per la vita che verrà". Va

ricordato che Next completerà il settembre scientifico triestino, che sarà

inaugurato da Esof nel nuovo centro congressi Tcc in Porto vecchio. I

promotori di questa nona edizione - come si evince dal protocollo allegato

alla delibera - si sono spartiti i compiti. Pivot operativo sarà il Comune: tanto

per cominciare investe 100.000 euro; provvede alla progettazione-allestimento-logistica delle tensostrutture; mette a

disposizione un numero «congruo» di parcheggi in piazzale Straulino (ex piscina Bianchi), in piazza Piccola, largo dei

Granatieri, via della Muda vecchia, via Malcanton; consente l' utilizzo degli auditorium del Revoltella e dell' ex

Pescheria, delle sale Veruda, Bazlen, Fittke. Conferenze, spettacoli divulgativi, viaggi e ospitalità dei relatori sono in

capo all' Ateneo. Ogs provvederà ai laboratori. Quest' anno Area di ricerca e Sissa, pur presenti alla manifestazione,

non riusciranno a garantire l' apporto organizzativo delle edizioni precedenti. Il programma si articolerà su tre livelli.

Uno specialistico, mirato all' approfondimento di più alto contenuto tecnico-scientifico. Uno concentrato sui rapporti

con le imprese, che vuole promuovere i rapporti tra ricerca e mondo economico soprattutto nell' area nordorientale.

Infine un terzo livello di divulgazione da realizzarsi mediante tavole rotonde, spettacoli, mostre, laboratori. Ci sarà poi

una nuova iniziativa, che piace ad Angela Brandi e che s' intitola "Un mare di archeologia", proposta dalla sezione

giuliana della Società friulana di archeologia. Infine l' assessore riassume i cinque risultati che la civica

amministrazione, insieme ai partner, intende
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conseguire con la "tre giorni" di fine settembre. «La centralità di Trieste rispetto alla ricerca scientifica nazionale -

scandisce la Brandi -, il potenziamento della rete comunicativa tra le grandi strutture di ricerca con sede a Trieste e la

realtà imprenditoriale, il rafforzamento delle relazioni tra gli abitanti della città e la comunità scientifica, la diffusione

della conoscenza "prodotta" a Trieste. E non da ultimo il richiamo turistico, un' opportunità per far apprezzare la

città». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' EuroScience Open Forum debutta in Italia: Trieste ospita la nona edizione, la
manifestazione inizia a settembre

Trieste città europea della scienza: dal 2 al 6 settembre ospiterà infatti la

nona edizione dello EuroScience Open Forum (Esof) 2020. E' la prima volta

che questa manifestazione si svolgerà in Italia. Oltre al Forum, nella città e in

tutta la regione Friuli Venezia Giulia ci sarà anche il Science and city festival,

che proporrà 26 mostre e oltre 180 tra spettacoli, laboratori e science café.

Per l' Esof 2020 a Trieste arriveranno i rappresentanti di più di 30 centri e

aziende operanti nel campo della ricerca e formazione, 5000 ricercatori

stranieri e 13000 studenti. Obiettivo della manifestazione di quest' anno, oltre

a promuovere scienza, tecnologia e innovazione e il dialogo in questi settori,

è anche quello di rafforzare la rete scientifica e tecnologia tra i paesi dell'

Europa centro-orientale, integrarvi anche l' area mediterranea, nordafricana e

centroasiatica, e creare un museo dedicato alla divulgazione di scienza e

tecnologia. Tra le sessioni di discussione previste, ci sarà quella sulle

prossime spedizioni per tornare sulla Luna e l' impatto della tecnologia che si

sta sviluppando a questo scopo, e poi si parlerà anche di come big data e

machine learning cambieranno la medicina e di come ripensare i vaccini, che

possono offrire soluzioni anche contro i batteri resistenti agli antibiotici e 'allenare' il sistema immunitario in modi

fino a oggi sconosciuti. Leggi anche - Coronavirus, Vladimir Putin annuncia: «La Russia ha il vaccino». Sua figlia è

stata tra i primi a riceverne una dose - Tre ragazzi positivi dopo vacanza fuori regione: a Ottaviano il sindaco dispone

l' obbligo di mascherina all' aperto la sera - Uccide il padre a colpi di mattarello, arrestato 28enne. La vittima aveva il

divieto di avvicinarsi a moglie e figli - Escursionista precipita da una roccia e muore: stava scalando il Monte Sernio

con un amico per brindare alla loro amicizia - Virginia Raggi si ricandida: Cinque Stelle davanti rebus del mandato bis.

Orlando (Pd): «Roma merita di più» - Viviana Parisi, oggi l' autopsia: dall' esito la verità sulla morte della donna.

Ricerche senza sosta per trovare Gioele martedì, 11 agosto 2020 - 15:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Trieste città europea della scienza dal 2 al 6 settembre

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Trieste città europea della scienza: dal 2 al 6

settembre ospiterà infatti la nona edizione dello EuroScience Open Forum

(Esof) 2020. E' la prima volta che questa manifestazione si svolgerà in Italia.

Oltre al Forum, nella città e in tutta la regione Friuli Venezia Giulia ci sarà

anche il Science and city festival, che proporrà 26 mostre e oltre 180 tra

spettacoli, laboratori e science café. Per l' Esof 2020 a Trieste arriveranno i

rappresentanti di più di 30 centri e aziende operanti nel campo della ricerca e

formazione, 5000 ricercatori stranieri e 13000 studenti. Obiettivo della

manifestazione di quest' anno, oltre a promuovere scienza, tecnologia e

innovazione e il dialogo in questi settori, è anche quello di rafforzare la rete

scientifica e tecnologia tra i paesi dell' Europa centro-orientale, integrarvi

anche l' area mediterranea, nordafricana e centroasiatica, e creare un museo

dedicato alla divulgazione di scienza e tecnologia. Tra le sessioni di

discussione previste, ci sarà quella sulle prossime spedizioni per tornare

sulla Luna e l' impatto della tecnologia che si sta sviluppando a questo

scopo, e poi si parlerà anche di come big data e machine learning

cambieranno la medicina e di come ripensare i vaccini, che possono offrire soluzioni anche contro i batteri resistenti

agli antibiotici e 'allenare' il sistema immunitario in modi fino a oggi sconosciuti. (ANSA).
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Registrations open for online European Conference of Science Journalism, Sept. 1, 2020

Registrations open for the online European Conference of Science Journalism ECSJ2020, Sept. 1, 2020

The ECSJ2020 European Conference of Science Journalism organised by

Science Writers in Italy (SWIM), will take place - in Trieste and online - on 1

and 2 September, right before the Euro Science Open Forum 2020. "It will be

a hybrid conference, fully available via internet, and we want as many

colleagues as possible to be able to participate despite the difficult times we

are continuing to live in" said Fabio Turone, president of SWIM and chair of

the organising committee. Participation is free of charge, but registration is

mandatory. The registration form can be accessed through the website of

the conference at http://www. ecsj2020. eu , where updates on the

programme will also be made available. "We already have more than 400 pre-

registered participants and hope that science journalists will be able to meet,

discuss important issues and network also online" said Alexandra Borissova,

executive director of ECSJ2020. For those who will be able to travel to

Trieste, a meeting point in person will be organised thanks to the hospitality

of the Area Science Park. The in-person event will be organised in full

compliance with the restrictions and the safety recommendations imposed

by Covid-19. The conference was initially planned for the beginning of July together with the Euro Science Open

Forum ESOF2020 and was postponed due to the uncertainties of pandemic. The conference programme was,

hence, redesigned in the new context and includes topics of relevance, like communicating uncertainties and

evidence-based policy making in times of pandemic. Key topics are: Filters for Truth: Will AI replace reporters and

fact-checkers?; Cybersecurity: science journalist' s guide; Communicating uncertainties: before and after covid-19;

Evidence-based policy making in science and medicine; The impact of science cultures on science journalism and

the public discourse. Confirmed speakers include: Deborah Blum, Director of Knight Science Journalism Program at

MIT, Publisher of Undark magazine (USA); Martin Bauer, Professor of Social Psychology and Research Methodology

at London School of Economics and Political Science (UK); Olga Dobrovidova, Science communicator at Skoltech,

associate professor at ITMO University, AKSON Acting President, Vice President of EFSJ (Russia); David Mair, Head

of Unit, Science Advice to Policy, EC Joint Research Centre (EU); Harry Collins, distinguished Research Professor,

School of Social Sciences, University of Cardiff (UK); Siri Carpenter, science journalist and editor, president of the

National Association of Science Writers (USA); Andrea Saltelli, professor at the Center for the Study of the Sciences

and the Humanities, University of Bergen (Norway) and at Open Evidence Research, Open University of Catalonia,

Barcelona (Spain); Alessandro Delfanti, associate professor at the University of Toronto, politics of digital media and

technology scholar (Canada); Mi?o Tatalovi?, news editor, Research Fortnight (UK); Andrada Fiscutean, news editor

and anchor at ProFM Romania (Romania); Andrey Konyaev, publisher of N+1 (Russia); Fabiana Zollo, Assistant
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Professor in the Dept. of Environmental Sciences, Informatics and Statistics and Research Fellow in the Center for

the Humanities & Social Change at Ca' Foscari University of Venice (Italy); David Michaels, Professor in the

Department of Environmental and Occupational Health (EOH) at the George Washington University, author of "The

Triumph of Doubt: Dark Money and the Science of Deception" (USA); Tracey Brown, director of Sense About Science

and an adjunct associate professor in Biochemistry & Molecular Biology at Monash University (USA); Vera Novais,

science journalist at Observador (Portugal); Gioia Lovison, Head of Communication Office at University of Padova

(Italy); Volker Stollorz, Chief editor and managing director of Science Media Center (Germany); Pakinam Amer,

science journalist and editor, MIT Knight Science Journalism Fellow (Egypt), Leo Hickman, editor and director of

CarbonBrief (UK). The conference is supported by the European Federation for Science Journalism (EFSJ),

EurekAlert!, the Knight Science Journalism Program at the Massachusetts Institute of Technology, the European

Union' s Earth Observation Programme Copernicus/ECMWF, European Molecular Biology Lab (EMBL) and Area

Science Park. The event is organised in cooperation with the Euroscience Open Forum ESOF2020 Trieste. ###

Contact: Fabio Turone Chair of the ECSJ2020 Organising Committee and President of Science Writers in Italy Tel :

+393474419268 E-mail : turone@ecsj2020.eu Further information: Website: http://www. ecsj2020. eu Twitter:

http://www. twitter. com/ ecsj2020 Facebook: http://www. facebook. com/ ecsj2020 NOTE FOR THE EDITORS The

professional association of Science Writers in Italy, formally established in 2010, has organised many meetings on

science journalism in Italy, and in July 2019 contributed to organise with the Swiss and French associations of

science journalists the World Conference of Science Journalists WCSJ2019 that attracted to Lausanne

(Switzerland) 1.350 registered delegates. The Euro Science Open Forum is the biennial pan-European meeting

dedicated to scientific research and innovation. During the forum, leading scientists, young researchers, business

people, policymakers, science communicators and the general public discuss discoveries and debate the direction

that research is taking in the sciences, humanities and social sciences. Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not

responsible for the accuracy of news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any

information through the EurekAlert system.
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Autismo, case "sensibili" su misura

Appuntamento Esof il 6 settembre alla Stazione Rogers organizzato dall' Università di Trieste. «Nuove soluzioni»

Lorenza MasèL' obiettivo non è "guarire" dall' autismo, ma aprire nuove

forme di comunicazione e autonomia: Spazi dell'(iper)sensibile, che si terrà

domenica 6 settembre 2020 alla Stazione Rogers (Riva Grumula,14)

organizzato dall' Università di Trieste, nell' ambito di Esof2020 Trieste, è un

racconto a più voci, intervallato da interventi sonori, che presenterà una

ricerca interdisciplinare - tra architettura, ingegneria e psicologia - sulla

progettazione di case "sensibili" in cui un' adeguata architettura d' interni e l'

integrazione di sensori intelligenti possono favorire la vita autonoma delle

persone con disturbi dello spettro autistico. L' evento è espressione del più

ampio progetto Interreg Italia - Austria Senshome, guidato dall' Università di

Bolzano e a cui partecipa il dipartimento di Ingegneria e Architettura del

nostro ateneo. Spiega Giuseppina Scavuzzo responsabile scientifica per

Units della ricerca La casa sensibile SensHome, architetto e professoressa

associata di Composizione architettonica e urbana: «Si tratta di progettare la

casa normale quanto possibile e speciale quanto necessario grazie ad una

tecnologia smart e modulabile da applicare in case e strutture in grado di

garantire alle persone con diagnosi di autismo la possibilità di vivere il più autonomamente possibile e in condizioni

di sicurezza, sviluppando un nuovo design, architetture di interni, arredi speciali e tecnologie per la casa intelligente».

Attraverso alcune installazioni sonore interattive il pubblico sarà introdotto al tema con la guida di esperti e di

protagonisti di vari ambiti, oltre all' architetto Scavuzzo: lo scrittore e musicista Fabrizio Acanfora autore di

"Eccentrico, autismo e Asperger in un saggio autobiografico", il musicista Walter Sguazzin e la giornalista Eleonora

Degano. Cuore dell' evento sarà la performance dei ragazzi della Fondazione Progetto Autismo FVG Onlus,

accompagnati da Sguazzin, loro maestro di musica, ripresa in diretta dalla sede dell' Associazione in collegamento

con la Stazione Rogers. I ragazzi suoneranno insieme al maestro i loro esercizi musicali. «Le persone con autismo -

spiega la professoressa Scavuzzo - possono avere una particolare ipersensibilità uditiva, anche i suoni più normali,

possono risultare del tutto insopportabili perché percepiti come estremamente forti o al contrario dare piacere. I

ricercatori del progetto - prosegue - hanno studiato spazi domestici il più possibile confortevoli con l' integrazione di

tecnologie e molte riguardano proprio l' aspetto acustico, certi rumori o frequenze infastidiscono molto, fino a

provocare delle crisi, se il sensore sente tale frequenza è possibile intervenire anche senza la richiesta diretta di

aiuto. Inoltre - conclude l' architetto - i sensori possono rilevare attraverso il rumore di una caduta se
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questa è stata provocata da un oggetto o una persona, garantendo livelli di sicurezza senza invadere la privacy

come potrebbe invece fare una telecamera, in linea anche con i desideri di tutela della privacy espressi dai genitori di

questi ragazzi». Il progetto Senshome permetterà inoltre a chi si occupa dell' assistenza e della cura a persone

parzialmente autonome di assistere da remoto, h24, senza essere invasivi e in tempo reale, un elevato numero

abitazioni, consentendo di intervenire all' occorrenza anche in via preventiva. La protezione da questi rumori nelle

abitazioni è possibile anche grazie a particolari pannelli e materiali come sarà dimostrato dal vivo alla Stazione

Rogers. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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A palazzo Costanzi la mostra Naturografie

Sabato alle 19, nella Sala Veruda di Palazzo Costanzi a Trieste, si aprirà al

pubblico la mostra "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e uomo" di

Roberto Ghezzi, evento inserito ufficialmente nella programmazione

culturale di Esof2020. La mostra (visitabile fino all' 8 settembre dal lunedì

alla domenicaca 10-13 e 17-20), è il tassello finale di un progetto artistico e

scientifico iniziato nel luglio 2019, il cui fine è quello di unire idealmente l'

arco geografico costiero dell' Alto Adriatico attraverso l' arte e le sue

peculiarità geoambientali. L' artista Roberto Ghezzi, dopo aver individuato

numerosi luoghi in Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, selezionati

considerandone le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, ha

realizzato le installazioni per la creazione di Naturografie, originali opere d'

arte di sua invenzione mediante le quali uomo e ambiente entrano in

connessione. --

Il Piccolo (ed. Gorizia)
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da sabato a palazzo costanzi

In mostra le Naturografie: quando flora e fauna diventano le opere d' arte

Sabato alle 19, nella Sala Veruda di Palazzo Costanzi, si aprirà al pubblico la

mostra "Naturografie, un dialogo tra arte, natura e uomo" di Roberto Ghezzi,

evento inserito ufficialmente nella programmazione culturale di Esof2020.

La mostra (visitabile fino all' 8 settembre dal lunedì alla domenicaca 10-13 e

17-20), è il tassello finale di un progetto artistico e scientifico iniziato nel

luglio 2019, il cui fine è quello di unire idealmente l' arco geografico costiero

dell' Alto Adriatico attraverso l' arte e le sue peculiarità geoambientali. L'

artista Roberto Ghezzi, insieme ai curatori Elena Cantori, Monica Mazzolini e

Massimiliano Schiozzi, dopo aver individuato numerosi luoghi in Friuli

Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, selezionati considerandone le

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, ha realizzato le installazioni

per la creazione di Naturografie, originali opere d' arte di sua invenzione

mediante le quali uomo e ambiente entrano in connessione. In questo

processo creativo Roberto Ghezzi agisce scegliendo il luogo dell '

installazione, il materiale del supporto e il tempo della creazione, lasciando

alla natura stessa il  completamento dell '  opera. Nascono così, le

Naturografie: opere che non rappresentano più il paesaggio, ma lo sono. Le installazioni sono state realizzate grazie

alla co-organizzazione con il Comune di Trieste in un tratto di Rio Farneto nel parco del Cacciatore, quindi nel

contesto della riserva naturale Val Rosandra con il patrocinio del Comune di San Dorligo della Valle e in una zona

antropomorfa del canale navigabile della zona industriale di Trieste grazie alla collaborazione della ditta Euronautica

2000 srl e dell' Autorità Portuale. Si aggiungono quelle realizzate all' Isola della Cona in collaborazione con il Comune

di Staranzano, e di Canal Novo in collaborazione con il Comune di Marano Lagunare. Ulteriori installazioni sono state

create ad Aquileia e nella riserva naturale di Capodistria "Val Stagnon", e nella riserva naturale alle foci del fiume

Quieto in collaborazione con il Comune di Novigrad in Croazia. Info: http://www.cizerouno.it/naturografie2020/. --
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Il fisico Grassmann parla di rinnovabili

Oggi partiranno le 7 conferenze e i 2 workshop di "Fisica & Arte contro la

Co2", nell' ambito del Science in the City Festival, che si potranno seguire in

presenza (prenotazione su https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/) e

in streaming sul YouTube di Esof2020. Alle 16 interviene il fisico Hans

Grassmann, ideatore dello "specchio lineare" (foto).
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Arte

Trieste Contemporanea

In agosto Trieste Contemporanea è chiusa, ma è possibili visite la mostra di

Teresa Mayr su appuntamento scrivendo a info@triestecontemporanea.it. I

prossimi eventi: il 29 agosto, alle 18, inaugurazione della mostra Both Ways

nell'ambito di Esof, in Porto Vecchio. Il 9 settembre, ore 18, conversazione

con Teresa Mayr.
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Arte

Trieste Contemporanea

In agosto Trieste Contemporanea è chiusa, ma è possibili visite la mostra di

Teresa Mayr su appuntamento scrivendo a info@triestecontemporanea.it. I

prossimi eventi: il 29 agosto, alle 18, inaugurazione della mostra Both Ways

nell' ambito di Esof, in Porto Vecchio. Il 9 settembre, ore 18, conversazione

con Teresa Mayr e presentazione a cura di Daniele Capra del catalogo del

Premio Giovane Emergente Europeo Trieste Contemporanea, allo Studio

Tommaseo.
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Domani

Fisica e arte contro la Co2

Prosegue il progetto "Fisica & Arte contro la Co2", una riflessione sul tema

delle energie rinnovabili organizzata dall' Università di Udine nell' ambito del

Science in the City Festival di Esof 2020. Da domani partiranno le 7

conferenze scientifiche e i 2 workshop fotografici a corollario del progetto.

Gli appuntamenti si potranno seguire in presenza previa prenotazione (sul

sito https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/) e in streaming sul canale

YouTube di Esof2020. Domani alle 16 interviene il fisico tedesco dell'

Università di Udine Hans Grassmann.
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Al via le conferenze scientifiche "Fisica & Arte contro la CO2"

Un altro futuro per il nostro Pianeta, all' insegna della sostenibilità, è

possibile: l' energia può essere ricavata da fonti rinnovabili, in modo pulito e

senza impatti negativi per l' ambiente. Ma come? Le sette conferenze che

saranno proposte dall' 11 agosto al 10 settembre nell' ambito del progetto

"Fisica & Arte contro la CO2" - organizzato dall' Università di Udine e parte del

Science in the City Festival di ESOF2020 - cercheranno di spiegarlo al grande

pubblico, attraverso attività che combinano la divulgazione scientifica con l'

arte e la storia. A corollario delle installazioni di strumenti che utilizzano la

luce solare, dallo Specchio Lineare al gassificatore, e delle quattro mostre d'

arte a ingresso libero che in questo periodo stanno arricchendo gli spazi

interni della Biblioteca Statale Stelio Crise, la parte seminariale del progetto

offrirà una panoramica sulle fonti di energia rinnovabile, con particolare

attenzione a quelle presenti e utilizzate nel nostro territorio e all' energia

solare termica. Le conferenze, curate da Marina Cobal, direttrice della SIER

(Scuola di Introduzione alle Energie Rinnovabili dell' Università di Udine), 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. Saranno proposte in presenza all'

interno della sala conferenze della Biblioteca Statale Stelio Crise e previa prenotazione (sul sito https://linearmirror-

scienceinthecity.uniud.it/), e in streaming sul canale YouTube di ESOF2020. Si partirà martedì 11 agosto alle 16 con il

fisico tedesco dell' Università di Udine Hans Grassmann, ideatore dello Specchio Lineare, da cui nasce l' intero

progetto e che si può ammirare nel giardino della Biblioteca. Lo Specchio Lineare, come spiegherà il fisico, è un

sistema molto semplice per fornire energia solare concentrata anche alle latitudini settentrionali e in inverno. È

adatto per una 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 ed è rimasto nell' oblio per oltre 2000 anni. Giovedì 13 agosto alle 11 sarà la volta de "L' attualità del

meccanismo di Anticitera", di cui si ripercorrerà la storia, dal II secolo a.C. a oggi, con lo storico della scienza e

docente dell' Università di Udine Paolo Bussotti. Le "Soluzioni per il pianeta a CO2 nulla" saranno invece il focus del

convegno di martedì 18 agosto alle 16, che avrà per protagonista la fisica Faïrouz Malek: con lei si discuterà dei

progressi nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Mercoledì 26 agosto alle 11 il fisico senegalese Diouma

Kobor (Université Assane Seck de Ziguinchor) illustrerà le collaborazioni scientifiche con l' Università di Udine nell'

ambito delle rinnovabili, per aiutare l' Africa a sbarazzarsi dei combustibili

Trieste Prima

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 09 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 179

[ § 2 6 9 6 2 6 8 7 § ]

fossili grazie alle nuove tecnologie. Giovedì 3 settembre alle 11 si salirà sulla macchina del tempo, insieme alla

filologa Rosa Otranto, che racconterà la storia della Biblioteca d' Alessandria, la più importante del mondo antico,

nella conferenza "La bibliotheca inestimabilis, scrigno dei saperi". Ancora, martedì 8 settembre alle 16 si tornerà sul

tema dello Specchio Lineare e del ciclo chiuso delle biomasse, insieme al fisico Hans Grassmann e a Marco Citossi.

I lavori si concluderanno giovedì 10 settembre alle 16, con un intervento di Grassmann. Oltre alle conferenze stanno

proposti anche due laboratori dedicati alle tecniche fotografiche della cianotipia (con Annamaria Castellan) e della

stenotipia (con Luigi Tolotti, il 25 agosto alle 14): anche in questo caso per partecipare è necessaria la prenotazione

sul sito https://linearmirror- scienceinthecity.uniud.it/ .
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welfare e ricerca

L' associazione de Banfield lancia una serie di eventi sull' Alzheimer per Esof

Casa Viola - la struttura che l' Associazione de Banfield, da oltre 30 anni in

prima l inea nel  sostegno e l '  ascolto del le persone anziane non

autosufficienti, ha pensato e dedicato a chi si prende cura dei malati di

Alzheimer - sarà al centro degli eventi ideati e organizzati dalla onlus

triestina per Esof nell' ambito del cartellone Trieste Science in the City

Festival. Tra giovedì 27 e sabato 29 agosto, la struttura di via Filzi che da

sempre è in dialogo costante con il mondo scientifico, alla ricerca di

soluzioni e interventi nuovi ed efficaci, sarà teatro di una serie di

appuntamenti dal titolo "Itinerari della non-memoria: la quotidianità dell'

Alzheimer". Coinvolte nella tre-giorni di arte, pensiero e azione una serie di

realtà locali e nazionali come CoopAlleanza 3.0, l' Accademia di Musical

Theatre di Trieste, "Lisa Zanchettin ph", AlzheimerFest, l' Associazione

Italiana di Psicogeriatria e la Federazione Alzheimer Italia. Nelle giornate

prescelte, CasaViola sarà aperta al pubblico tutto il giorno, dalle 10 alle 18,

per far conoscere le sue attività, i risultati di questi anni di lavoro, i progetti

futuri. Ogni giornata sarà, poi, caratterizzata da un particolare evento.

Giovedì 27 agosto alle 10 sarà inaugurata la mostra fotografica "Reflexus, sguardi sulla vecchiaia". La mostra,

visitabile anche nei giorni successivi, è composta dalle foto che Lisa Zanchettin fa parlare tra loro, tra ritratti di grandi

vecchi e autoritratti, in un gioco di rimandi pieno di poesia e colore. Venerdì 28 agosto alle 18 la giornata sarà

conclusa da un reading a cura degli attori dell' Accademia Musical Theatre di Trieste che leggeranno alcuni brani

scelti tra i racconti inviati al primo Concorso letterario nazionale dedicato all' Alzheimer, «La nonna sul pianeta blu»,

ideato dall' Associazione De Banfield. Sabato 29 agosto, dalle 11 alle 12.30, infine, attesa la tavola rotonda "Itinerari

della non-memoria", realizzato in presenza e online. La partecipazione è a ingresso libero con prenotazione

obbligatoria a partire da domani: info e prenotazioni: 040/362766 o casaviola@debanfield.it. --

Il Piccolo
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rassegna

Torna il Festival della Psicologia e mette in scena la Zoomanità

Dal 25 agosto incontri, conferenze e spettacoli dedicati al rapporto tra scienza e credenze

Francesco Cardella Aprirà i battenti a Trieste il 25 agosto e si articolerà poi

nel resto della regione con altri cinque appuntamenti. Il "Festival della

Psicologia del Friuli Venezia Giulia" approda quest' anno alla sua seconda

edizione, organizzato dall' Associazione Psicoattività e realizzato con

sostegno della Regione Fvg. Il tema conduttore? Lo scorso anno fu

rappresentato dalla figura di Leonardo, questa volta il focus del cartellone è

indirizzato al rapporto tra credenze e scienze psicologiche, un canovaccio

che verrà illustrato nella serata di martedì 25 agosto (20.30) nella sede del

Teatrino "Franco e Franca Basaglia", in via Weiss 13, all' interno del Parco di

San Giovanni, ex Opp. A dettagliare il piano della manifestazione ci

penseranno Claudio Tonzar dell' Università di Urbino, direttore scientifico del

festival, Tiziano Agostini (Dipartimento di Scienze della Vita dell' Università di

Tr ies te)  e  G iorg io  Va l lo r t igara ,  in  rappresentanza  de l  Cent ro

Interdipartimentale Mente/Cervello dell' Università di Trento. La vernice del

Festival della Psicologia del Fvg si anima dalle 21, sempre sul palco del

Teatrino "Basaglia", del suo primo contributo, realizzato tra l' altro in una

chiave teatrale con la messa in scena di "Zoomanità", spettacolo a cura dell' Associazione Culturale "Teatro degli

Asinelli", rappresentazione inserita nel calendario di "Science in the City Festival - Esof 2020". Scritto da Margot de

Palo e ideato assieme a Denise Medeotti e Carlotta Butti, lo spettacolo pone a confronto vite e linguaggio del mondo

umano e quello animale, dicotomia da raccontare attraverso la storia, frammenti di mito e riflessi dalle culture di

tutto il mondo. Insomma: incontro o inevitabile scontro? La partecipazione agli eventi del 25 agosto è possibile solo

previo prenotazione, scrivendo a eventi@psicoattivita.it (entro le 12 della vigilia) indicando un recapito telefonico,

generalità dei partecipanti e specificando se si trattano di conviventi o meno. Il festival sbarcherà poi nel resto della

regione, toccando Palmanova, Cormons, Gorizia, Gradisca e con capolinea a Udine il 20 novembre. La proposta

teatrale che apre il festival accompagna idealmente l' appuntamento del 26 agosto, la "Kanizsa Lecture", tappa

organizzata a sua volta dal Dipartimento di Scienze della Vita dell' Università di Trieste, uno scrigno della psicologia

del la  percezione con sede a l  Museo "Revol te l la"  d i  v ia  Diaz  27 ,  con apertura  dei  lavor i  a l le  16

(www.festivaldellapsicologiafvg.it). --

Il Piccolo
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Esof 2020, l' impatto dell' intelligenza artificiale e dei big data nella vita quotidiana |
Guarda la quarta puntata de "La Città della Scienza"

La nuova rubrica settimanale di Tgcom24 è andata in onda sabato 8 agosto alle 16.45

Intelligenza artificiale e big data. Questi i temi su cui si concentra la quarta

puntata de "La Città della Scienza" , la nuova rubrica settimanale di Tgcom24

propedeutica al grande evento EuroScience Open Forum (Esof) 2020 (che si

terrà dal 2 al 6 settembre a Trieste). Il nuovo appuntamento, andato in onda

sabato 8 agosto alle 16.45, ruota attorno a una domanda: Un algoritmo ci

salverà o ci sostituirà? Ospiti della quarta puntata de "La Città della Scienza"

Stefano Ruffo , direttore della Sissa (Scuola Internazionale Superiore di Studi

Avanzati) di Trieste; Emilia Garito , CEO di Quantum Leap ed esperta di

intelligenza artificiale e Luca Bortolussi , professore di Informatica all'

Università di Trieste. Intelligenza artificiale e big data: due realtà sempre più

vicine - Anche se non ce ne accorgiamo, l' intelligenza artificiale è intorno a

noi: nelle nostre case, nei supermercati, nelle aziende, nelle strade. Dalle

carte di credito ai telefoni, dalle ricerche online agli acquisti nei centri

commerciali. Tutto genera dati. E' proprio grazie all' intelligenza artificiale

che riusciamo a districarci in questo insieme di dati. Senza l' intelligenza

artificiale i big data non avrebbero senso di esistere, ma allo stesso tempo

questi sono la sua linfa vitale. Big data - "Per la gestione dei big data servono i supercomputer. Questo connette

molto bene big data, intelligenza artificiale e supercalcolo, che sono tre facce di una stessa medaglia", afferma

Bortolussi, che spiega anche a cosa servono le informazioni che vengono prodotte: "Prendendo i dati e analizzandoli

possiamo rispondere a tantissime domande, dai problemi medici ai suggerimenti sul miglior film da vedere la sera e

così via. I dati ci permettono di costruire dei modelli intelligenti che predicono e ci guidano nella complessità del

mondo in cui viviamo". Supercomputer, cosa sono? - "Sono di fatto dei grandi computer, strumenti di calcolo che

hanno una velocità circa un milione di volte superiore a quella che hanno un nostro telefonino o un computer da

tavolo, nonché la capacità di immagazzinare una quantità di dati che è almeno mille volte superiore a quella di un

semplice disco rigido (di quelli che compriamo commercialmente) - spiega Ruffo -. Ad esempio, il supercomputer

della Sissa, Ulisse, ha una potenza di calcolo di circa 500 teraflops e una memoria di un petabyte, circa mille volte un

disco rigido". "Il supercomputer più potente in Italia - aggiunge - è attualmente quello del Cineca di Bologna, che ha

una potenza di calcolo di circa 20 volte quella del nostro. Mentre i progetti europei del calcolo si stanno indirizzando

verso la cosiddetta exascale , con potenze di calcolo di circa 100 volte superiori a quelle del supercomputer del

Cineca. Sissa, ad esempio, adesso è partner insieme al Cineca del progetto Leonardo, che porterà in Italia uno di

questi supercomputer di nuova generazione". Il ruolo dell' intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni - "L'

intelligenza artificiale consente di elaborare in tempi rapidissimi un' enorme mole di dati - spiega Garito -, è

TGCom
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un supporto importante per l' uomo. Applicata, ad esempio, al settore medicale può consentire di fare delle analisi

diagnostiche molto più accurate e anche di evitare l' errore umano. Grandi potenzialità di cui ci serviamo ogni giorno

senza neanche saperlo e che migliorarano - e miglioreranno ulteriormente - la vita professionale e personale di

ciascun individuo". L' intelligenza artificiale potrà, dunque, cambiare la nostra vita? E l' Italia è pronta a questo? "L'

intelligenza artificiale sta già cambiando la nostra quotidianità - aggiunge Garito -. Un esempio concreto: a tutti

spesso capita di ricevere pubblicità di un prodotto che non sapevamo di voler cercare. Questo perché l' intelligenza

artificiale è inserita anche all' interno del nostro telefonino - più che altro dei sistemi e delle app che utilizziamo - e

riesce a capire quali sono le nostre preferenze. Si tratta anche di un esempio di come ogni giorno veniamo, in

qualche modo, influenzati. Un aspetto negativo da tenere in considerazione e da gestire". "Penso, infatti, che la

grande riflessione da fare sull' intelligenza artificiale sia proprio sulla gestione delle sue stesse potenzialità e sulla

programmazione del cambiamento. Perché il cambiamento è programmabile se capiamo dove vogliamo andare e

che tipo di ruolo vogliamo avere come Paese Italia nello scenario internazionale. Quindi sì, l' intelligenza artificiale

avrà degli impatti sulle nostre vite, ma sta all' uomo capire come: così come programma la stessa intelligenza

artificiale deve anche programmarne l' evoluzione, gli impatti e l' utilizzo", conclude.
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Le Contaminazioni digitali con la danza degli Arearea

CAPRIVA Dopo l' anteprima di Udine e la tappa di Turriaco, Contaminazioni

digitali - festival urbano multimediale (parte della rete Intersezioni) arriva a

Capriva del Friuli. Oggi la giornata conclusiva, si aprirà con la danza

contemporanea della Compagnia Arearea. Alle 20.30 al giardino del centro

civico andrà in scena "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". A seguire, alle 21.30, sarà la volta del teatro multimediale di Peso

piuma (in collaborazione con Ars. Arti Relazioni Scienze, all' interno di

Science in the city Festival): gruppo di artisti in residenza sul territorio,

capace di affrontare i temi dell' ecologia e della sostenibilità ambientale, con

graffiante ironia e risate, spesso ciniche e scorrette. "All you can Hitler" andrà

in scena alle 21.30 all' arena del centro civico e 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 è organizzato in collaborazione con Ars. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in the city - Festival

Trieste 2020. -

ilpiccolo.it (Trieste)

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

sabato 08 agosto 2020
Pagina 37

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 185

[ § 2 6 9 4 2 7 2 9 § ]

teatro

Le Contaminazioni digitali con la danza degli Arearea

CAPRIVA Dopo l' anteprima di Udine e la tappa di Turriaco, Contaminazioni

digitali - festival urbano multimediale (parte della rete Intersezioni) arriva a

Capriva del Friuli. Oggi la giornata conclusiva, si aprirà con la danza

contemporanea della Compagnia Arearea. Alle 20.30 al giardino del centro

civico andrà in scena "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". A seguire, alle 21.30, sarà la volta del teatro multimediale di Peso

piuma (in collaborazione con Ars. Arti Relazioni Scienze, all' interno di

Science in the city Festival): gruppo di artisti in residenza sul territorio,

capace di affrontare i temi dell' ecologia e della sostenibilità ambientale, con

graffiante ironia e risate, spesso ciniche e scorrette. "All you can Hitler"

andrà in scena alle 21.30 all' arena del centro civico e 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 è organizzato in collaborazione con Ars. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in the city - Festival

Trieste 2020. --

Il Piccolo
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La scienza "rosa" in scena a Esof

Il teatro Rossetti presenta il calendario di eventi a margine della festa della scienza: si parte il 4 settembre, con un
progetto sulle donne ricercatrici

di Elisabetta Zaccolo

Le "eccellenti", un progetto sulle donne ricercatrici e sulla discriminazione

femminile di Marcella Serli e le biblioteche segrete del magazzino 26 di

Franco Però. Sono alcuni degli eventi che il teatro stabile del FVG produce,

sostiene e ospita nell'ambito di "Science in the city festival". I diversi

momenti che il Rossetti ha creato e sostenuto in questa sinergia con Esof

2020 sono stati illustrati coralmente alla centrale idrodinamica del porto

vecchio, una sinergia, quella tra teatro e scienza, già sperimentata con

successo in spettacoli come Copenhagen con Umberto Orsini ed "Einstein

and me" di Gabriella Greison e che il Rossetti ha incrementato in vista di

Esof. Si parte il 22 agosto negli spazi inediti del magazzino 26 con lo

spettacolo a cura del direttore dello stabile Però, un evento itinerante tratto

dalle opere di Ovidio, Lucrezio, Galilei, Einstein, Newton, Darwin, Hawking e

con la partecipazione degli alunni delle scuole superiori di Trieste e degli

studenti dell'università. Le "Eccellenti" debutteranno il 4 settembre al

Politeama Rossetti, al centro la storia di discriminazione di scienziate come

Rosalind Franklin e Katherne Jonson, che proporrà il vivere quotidiano delle

ricercatrici raccontando non solo i loro successi ma anche le difficoltà ed amarezze. Basti pensare che Franklin

diede inizio allo studio della struttura del dna ma che valse il premio Nobel ad altri due scienziati, nel 1953. Spazio

anche alle conferenze, come quella del 5 settembre sempre al Rossetti. L'astrofisica Marica Branchesi, l'ex direttore

dell'Icgeb , Mauro Giacca e il fisico e lo scrittore Paolo Giordano discuteranno su come migliorare il nostro rapporto

con la natura dopo il coronavirus.

rainews.it
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Esof, ecco il centro congressi

Un investimento di circa 13 milioni di euro. 800 mila gli euro stanziati dal Comune in sede di variante. Il polo
raggiunge 9 mila metri quadrati di superficie

di Elisabetta Zaccolo

Giallo, arancio e lilla. Un ingresso d'impatto per il magazzino 27 del porto

vecchio, una delle strutture (assieme al 28 e 28 bis) che ospiteranno il centro

congressi di Esof. Un'opera della street art che richiama i binari della vecchia

ferrovia e i colori degli edifici circostanti, un ponte simbolico tra passato e

futuro. Il futuro è vicinissimo, mancano 12 giorni all'inaugurazione di Esof e

per quella data TCC, la società costruttrice e gerente del polo convegnistico-

espositivo avrà consegnato il centro congressi in tempo per l'euroforum

scientifico. Una sessantina di operai lavorano 13 ore al giorno, fra pochi

giorni arriveranno gli allestimenti. Ancora da completare alcuni rivestimenti

esterni, i pannelli fotovoltaici di una facciata, le rifiniture esterne e due rampe

d'accesso, ci spiega il direttore dei lavori Paco Ferrante. (segue intervista) Un

investimento di circa 13 milioni di euro (800 mila gli euro stanziati dal

Comune in sede di variante), il polo raggiunge 9 mila metri quadrati di

superficie. Buona parte sarà destinata a spazi espositivi, il bar è pronto,

come l'auditorium da 1956 posti con pannelli fonoassorbenti. Due le sale

destinate alle conferenze da 55 posti, una da 100 e un'altra da 240. I lavori

sono iniziati nel febbraio del '18 e sono stati interrotti -causa covid- per tre mesi. Covid che inevitabilmente

condizionerà l'afflusso di visitatori dell'evento scientifico. Buona parte dei meeting si svolgerà da remoto e certo

non potranno arrivare i ricercatori dell'est europeo, uno dei fulcri di Esof e una delle carte vincenti con cui il forum

era stato assegnato a Trieste.

rainews.it
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21

Sissa Summer Festival

Stasera e domani (alle ore 21) va in scena nel Parco del Castello di

Miramare Sissa Summer Festival 2020, la manifestazione a cura della

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, legata a Science in the

City Festival e realizzata in collaborazione con il Museo Storico e il Parco del

Caste l lo  d i  Mi ramare .  Prenotaz ione  obb l igator ia  scr ivendo  a

https://services.sissa.it/summer_festival.

Il Piccolo
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SCIENCE IN THE CITY

La scienza sale sul palcoscenico di Miramare e si fa spettacolo

Con Sissa Summer Festival domani e sabato in scena due pièce sull'intelligenza artificiale

Francesco Cardella La scienza ritrova un palco e anima una due giorni

teatrale incentrata sul tema dell' intelligenza artificiale. È il copione di "Sissa

Summer Festival 2020", la manifestazione a cura della Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati, in programma nelle serate di domani e sabato al

Parco di Miramare, un progetto legato al piano di "Science in the City

Festival" e realizzato in collaborazione con il Museo Storico ed il Parco del

Castello di Miramare, i nuovi partner dell' iniziativa che quest' anno approda

alla sua quarta edizione. Teatro e scienza alla ribalta quindi. Uno spunto

articolato con due rappresentazioni, entrambe con inizio alle 21 e in grado di

coniugare drammaturgia e aspetti tecnologici, regalando una prospettiva

scenica disegnata da "contrasti e tecniche di manipolazione d' immagine".

"Sissa Summer Festival 2020" apre i battenti domani portando in scena

"Spiral, brandelli di futuro", scritto da Gigi Funcis e Lorenzo Acquaviva, per la

regia di Gigi Funcis, interpretato da Enrica Crivellaro e Lorenzo Acquaviva.

La storia qui gravita attorno al vissuto di Kaleb, uno dei pochi reduci sulla

Terra dopo un evento catastrofico non ben identificato. Kaleb ha trovato

rifugio in un bunker, resistendo all' apocalisse anche grazie alla "compagnia" di Evelyn, assistente digitale

programmata con i codici vocali della moglie scomparsa. Quale futuro per Kaleb e quali le prospettive in un mondo

dominato da retaggi artificiali e speranze inaridite? Sabato si va in scena con "Yishi", spettacolo firmato ancora da

Gigi Funcis (autore anche delle musiche), Lorenzo Acquaviva e Giulia Carollo, con Lucia Zuliani, Lorenzo Acquaviva,

Paolo Fagiolo e Lorenzo Zuffi. Anche qui si naviga nel campo del virtuale, raccontando di Yhisi, l' assistente

artificiale che supporta Abra, una donna caduta in coma dopo un incidente. Già, si tratterà veramente di un incidente

o di un attentato architettato a scopi magari assicurativi? Yishi proverà a rispondere al quesito in salsa "Tecno spy

story". Le due rappresentazioni in cartellone sono prodotte da "Vitamina T", compagnia sorta nel 2003 e con un

percorso indirizzato prevalentemente tra i temi della drammaturgia moderna. Gli spettacoli di "Sissa Summer

Festival 2020" sono a ingresso gratuito, allestiti nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid 19 e con l' obbligo di

prenotazione, scrivendo a https://services.sissa.it/summer_festival. Ulteriori in formazioni visitando il sito

www.sissa.it. --

Il Piccolo (ed. Gorizia)
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Science in the City

La scienza sale sul palcoscenico di Miramare e si fa spettacolo

Con "Sissa Summer Festival" domani e sabato in scena due pièce sull' intelligenza artificiale

Francesco Cardella La scienza ritrova un palco e anima una due giorni

teatrale incentrata sul tema dell' intelligenza artificiale. È il copione di "Sissa

Summer Festival 2020", la manifestazione a cura della Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati, in programma nelle serate di domani e sabato al

Parco di Miramare, un progetto legato al piano di "Science in the City

Festival" e realizzato in collaborazione con il Museo Storico ed il Parco del

Castello di Miramare, i nuovi partner dell' iniziativa che quest' anno approda

alla sua quarta edizione. Teatro e scienza alla ribalta quindi. Uno spunto

articolato con due rappresentazioni, entrambe con inizio alle 21 e in grado di

coniugare drammaturgia e aspetti tecnologici, regalando una prospettiva

scenica disegnata da "contrasti e tecniche di manipolazione d' immagine".

"Sissa Summer Festival 2020" apre i battenti domani portando in scena

"Spiral, brandelli di futuro", scritto da Gigi Funcis e Lorenzo Acquaviva, per la

regia di Gigi Funcis, interpretato da Enrica Crivellaro e Lorenzo Acquaviva.

La storia qui gravita attorno al vissuto di Kaleb, uno dei pochi reduci sulla

Terra dopo un evento catastrofico non ben identificato. Kaleb ha trovato

rifugio in un bunker, resistendo all' apocalisse anche grazie alla "compagnia" di Evelyn, assistente digitale

programmata con i codici vocali della moglie scomparsa. Quale futuro per Kaleb e quali le prospettive in un mondo

dominato da retaggi artificiali e speranze inaridite? Sabato si va in scena con "Yishi", spettacolo firmato ancora da

Gigi Funcis (autore anche delle musiche), Lorenzo Acquaviva e Giulia Carollo, con Lucia Zuliani, Lorenzo Acquaviva,

Paolo Fagiolo e Lorenzo Zuffi. Anche qui si naviga nel campo del virtuale, raccontando di Yhisi, l' assistente

artificiale che supporta Abra, una donna caduta in coma dopo un incidente. Già, si tratterà veramente di un incidente

o di un attentato architettato a scopi magari assicurativi? Yishi proverà a rispondere al quesito in salsa "Tecno spy

story". Le due rappresentazioni in cartellone sono prodotte da "Vitamina T", compagnia sorta nel 2003 e con un

percorso indirizzato prevalentemente tra i temi della drammaturgia moderna. Gli spettacoli di "Sissa Summer

Festival 2020" sono a ingresso gratuito, allestiti nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid 19 e con l' obbligo di

prenotazione, scrivendo a https://services.sissa.it/summer_festival. Ulteriori in formazioni visitando il sito

www.sissa.it. --

Il Piccolo

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 05 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 191

[ § 2 6 9 1 5 6 1 8 § ]

Prosegue il progetto Fisica&Arte contro la CO2 con una riflessione sul tema delle energie
rinnovabili

Serenella Dorigo

Trieste Un altro futuro per il nostro Pianeta, all'insegna della sostenibilità, è

possibile: l'energia può essere ricavata da fonti rinnovabili, in modo pulito e

senza impatti negativi per l'ambiente. Ma come? Le sette conferenze che

saranno proposte dall'11 agosto al 10 settembre nell'ambito del progetto

'Fisica & Arte contro la CO2' organizzato dall'Università di Udine e parte del

Science in the City Festival di ESOF2020 cercheranno di spiegarlo al grande

pubblico, attraverso attività che combinano la divulgazione scientifica con

l'arte e la storia. A corollario delle installazioni di strumenti che utilizzano la

luce solare, dallo Specchio Lineare al gassificatore, e delle quattro mostre

d'arte a ingresso libero che in questo periodo stanno arricchendo gli spazi

interni della Biblioteca Statale Stelio Crise, la parte seminariale del progetto

offrirà una panoramica sulle fonti di energia rinnovabile, con particolare

attenzione a quelle presenti e utilizzate nel nostro territorio e all'energia

solare termica. Le conferenze, curate da Marina Cobal, direttrice della SIER

(Scuola di Introduzione alle Energie Rinnovabili dell'Università di Udine), 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. Saranno proposte in presenza

all ' interno della sala conferenze della Biblioteca Statale Stelio Crise e previa prenotazione (sul sito

https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/), e in streaming sul canale YouTube di ESOF2020. Si partirà martedì 11

agosto alle 16 con il fisico tedesco dell'Università di Udine Hans Grassmann, ideatore dello Specchio Lineare, da cui

nasce l'intero progetto e che si può ammirare nel giardino della Biblioteca. Lo Specchio Lineare, come spiegherà il

fisico, è un sistema molto semplice per fornire energia solare concentrata anche alle latitudini settentrionali e in

inverno. È adatto per una 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 ed è rimasto nell'oblio per oltre 2000 anni. Giovedì 13 agosto alle 11 sarà la volta de

'L'attualità del meccanismo di Anticitera', di cui si ripercorrerà la storia, dal II secolo a.C. a oggi, con lo storico della

scienza e docente dell'Università di Udine Paolo Bussotti. Le 'Soluzioni per il pianeta a CO2 nulla' saranno invece il

focus del convegno di martedì 18 agosto alle 16, che avrà per protagonista la fisica Faïrouz Malek: con lei si

discuterà dei progressi nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Mercoledì 26 agosto alle 11 il fisico

senegalese Diouma Kobor (Université Assane Seck de Ziguinchor) illustrerà le collaborazioni scientifiche con

l'Università di Udine nell'ambito delle rinnovabili, per aiutare l'Africa a sbarazzarsi dei combustibili fossili

ilfriuliveneziagiulia.it
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grazie alle nuove tecnologie. Giovedì 3 settembre alle 11 si salirà sulla macchina del tempo, insieme alla filologa

Rosa Otranto, che racconterà la storia della Biblioteca d'Alessandria, la più importante del mondo antico, nella

conferenza 'La bibliotheca inestimabilis, scrigno dei saperi'. Ancora, martedì 8 settembre alle 16 si tornerà sul tema

dello Specchio Lineare e del ciclo chiuso delle biomasse, insieme al fisico Hans Grassmann e a Marco Citossi. I

lavori si concluderanno giovedì 10 settembre alle 16, con un intervento di Grassmann. Oltre alle conferenze stanno

proposti anche due laboratori dedicati alle tecniche fotografiche della cianotipia (con Annamaria Castellan) e della

stenotipia (con Luigi Tolotti, il 25 agosto alle 14): anche in questo caso per partecipare è necessaria la prenotazione

sul sito https://linearmirror-scienceinthecity.uniud.it/.
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Fisica E Arte Contro La Co2, dall'11 agosto a Trieste conferenze scientifiche e workshop

Redazione

Un altro futuro per il nostro Pianeta, all'insegna della sostenibilità, è possibile:

l'energia può essere ricavata da fonti rinnovabili, in modo pulito e senza

impatti negativi per l'ambiente. Ma come? Le sette conferenze che saranno

proposte dall'11 agosto al 10 settembre nell'ambito del progetto Fisica & Arte

contro la CO2 - organizzato dall' Università di Udine e parte del Science in the

City Festival di ESOF2020 - cercheranno di spiegarlo al grande pubblico,

attraverso attività che combinano la divulgazione scientifica con l'arte e la

storia. A corollario delle installazioni di strumenti che utilizzano la luce

solare, dallo Specchio Lineare al gassificatore , e delle quattro mostre d'arte

a ingresso libero che in questo periodo stanno arricchendo gli spazi interni

della Biblioteca Statale Stelio Crise, la parte seminariale del progetto offrirà

una panoramica sulle fonti di energia rinnovabile, con particolare attenzione

a quelle presenti e utilizzate nel nostro territorio e all'energia solare termica.

Le conferenze, curate da Marina Cobal , direttrice della SIER (Scuola di

Introduzione alle Energie Rinnovabili dell'Università di Udine), 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. Saranno proposte in presenza all'interno della sala

conferenze della Biblioteca Statale Stelio Crise e previa prenotazione (sul sito https://linearmirror-

scienceinthecity.uniud.it/ ), e in streaming sul canale YouTube di ESOF2020. Si partirà martedì 11 agosto alle 16 con

il fisico tedesco dell'Università di Udine Hans Grassmann , ideatore dello Specchio Lineare, da cui nasce l'intero

progetto e che si può ammirare nel giardino della Biblioteca. Lo Specchio Lineare , come spiegherà il fisico, è un

sistema molto semplice per fornire energia solare concentrata anche alle latitudini settentrionali e in inverno. È

adatto per una 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 ed è rimasto nell'oblio per oltre 2000 anni. Giovedì 13 agosto alle 11 sarà la volta de L'attualità del

meccanismo di Anticitera , di cui si ripercorrerà la storia, dal II secolo a.C. a oggi, con lo storico della scienza e

docente dell'Università di Udine Paolo Bussotti. Le Soluzioni per il pianeta a CO2 nulla saranno invece il focus del

convegno di martedì 18 agosto alle 16 , che avrà per protagonista la fisica Faïrouz Malek : con lei si discuterà dei

progressi nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Mercoledì 26 agosto alle 11 il fisico senegalese Diouma

Kobor (Université Assane Seck de Ziguinchor) illustrerà le collaborazioni scientifiche con l'Università di Udine

nell'ambito delle rinnovabili, per aiutare l'Africa a sbarazzarsi dei combustibili fossili grazie alle nuove tecnologie.

triestecafe.it

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

mercoledì 05 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 194

[ § 2 6 9 0 1 7 6 5 § ]

Giovedì 3 settembre alle 11 si salirà sulla macchina del tempo, insieme alla filologa Rosa Otranto, che racconterà

la storia della Biblioteca d'Alessandria, la più importante del mondo antico, nella conferenza La bibliotheca

inestimabilis, scrigno dei saperi. Ancora, martedì 8 settembre alle 16 si tornerà sul tema dello Specchio Lineare e del

ciclo chiuso delle biomasse, insieme al fisico Hans Grassmann e a Marco Citossi . I lavori si concluderanno giovedì

10 settembre alle 16 , con un intervento di Grassmann. Oltre alle conferenze stanno proposti anche due laboratori

dedicati alle tecniche fotografiche della cianotipia (con Annamaria Castellan ) e della stenotipia (con Luigi Tolotti , il

25 agosto alle 14) : anche in questo caso per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito https://linearmirror-

scienceinthecity.uniud.it/ .
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Trieste: dal 2 al 6 settembre l' Esof

L'EuroScience Open Forum è la conferenza paneuropea biennale dedicata a ricerca scientifica e innovazione

Trieste ospiterà, dal 2 al 6 settembre, l' EuroScience Open Forum (Esof),

conferenza paneuropea biennale dedicata alla ricerca scientifica e all'

innovazione. Sarà la nona edizione dell' evento, in una Trieste che è capitale

della cultura 2020. Quest' anno, Esof sarà organizzato con misure di

sicurezza particolarmente stringenti a causa del coronavirus. Arriveranno in

città leaading thinker, innovatori, policy maker, giornalisti ed educatori da

tutto il mondo. Il programma prevede più di 150 sessioni tematiche e più di

700 speaker, con u innovativo format ibrido e ospiti internazionali di assoluto

valore. Verrà coinvolto anche il pubblico nello Science in the City Festival

2020, con discussioni sugli sviluppi della scienza contemporanea. Lo

Science in the City Festival ospita spettacoli teatrali, monologhi nelle piazza

della città, degustazioni scientifiche, danza, opere collettive, aperitivi con

scienziate e scienziati, film di fantascienza. Prosegue fino a ottobre ed è già

praticamente iniziato visto che alcune mostre sono visitabili. Ci saranno 180

eventi e 26 mostre in programma. Ad accompagnare gli appuntamenti,

studentesse e studenti dell' Università di Trieste. Di rilievo sarà 'Il mare nel

piatto: alla scoperta della catena trofica', organizzato dall' Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica

Sperimentale. Si tratta di una cena per appassionati di mare e curiosi che vogliono approfondire il tema della

sostenibilità e delle scelte alimentari sostenibili e consapevoli. Appuntamento il 4 settembre alle 20 all' Antico Caffè

San Marco. Da segnare sul calendario anche il 29 agosto con 'La notte degli ultracorpi'. Dal tramonto all' alba il

cinema di fantascienza per gli appassionati del settore. Il 24 agosto, sempre a proposito di cinema, ci sarà l' incontro

con il regista Gabriele Salvatores per il suo film 'Tutto il mio folle amore'. I due appuntamenti, all' aperto, si terranno al

teatrino Franco e Franca Basagia del Parco di San Giovanni.
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Menu Esof, piatto forte il pesce scientifico

L' appuntamento del progetto AdriAquaNet è per il 2 settembre: una cena con i prodotti ittici degli allevamenti croati

Lorenza MasèLe conoscenze tradizionali dei prodotti del mare si stanno

perdendo inesorabilmente e, con esse, la potenzialità di utilizzare prodotti

validi sia sotto l' aspetto ecologico sia sotto l' aspetto del gusto. In

particolare l' acquacoltura dell' Adriatico può essere compatibile con il
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rispetto dell' ambiente a lungo termine e una dieta sana per i consumatori?

Entra nel vivo il programma di Science in the City Festival, organizzato nell'

ambito di Esof2020 Trieste, con l' appuntamento organizzato dall' Università

di Trieste "AdriAquaNet-Tecnopesce nel tuo piatto", che propone per

mercoledì 2 settembre alle 20 una cena scientifica presso La Bottega di

Trimalcione (via del Lazzaretto Vecchio 3), con diversi piatti di pesce

provenienti da aziende croate che sperimentano condizioni di allevamento

avanzate, come ad esempio la qualità dell' acqua e dell' alimentazione,

terapie naturali e controlli di benessere. Durante la degustazione gli esperti

del progetto forniranno informazioni sulle innovazioni tecnologiche che

consentono di ottenere pesce di elevata qualità con spiegazione scientifica

in italiano, inglese e croato. La cena è espressione del ben più ampio

progetto AdriAquaNet, Interreg Italia-Croazia 2014-2020, nel quale professionisti e ricercatori italiani e croati stanno

collaborando per migliorare la qualità del pesce allevato nel Mare Adriatico. «Negli ultimi anni, la ricerca ha

dimostrato che i mangimi e le pratiche di alimentazione svolgono un ruolo importante nell' influenzare sostenibilità e

qualità delle specie ittiche allevate», spiega la professoressa Sabina Passamonti, laureata in Medicina e Chirurgia

con dottorato di ricerca in biochimica, docente del dipartimento di Scienze della Vita dell' Università di Trieste e tra le

coordinatrici del progetto. «Sviluppando e testando nuovi mangimi e creando modelli matematici di crescita dei

pesci e delle loro emissioni nelle gabbie, forniremo risposte agli allevatori. Inoltre - prosegue la docente - estraendo i

biocarburanti dagli scarichi di rifiuti e attraverso il risparmio energetico e le applicazioni di energia rinnovabile

miriamo a ridurre l' impatto ambientale degli allevamenti ittici». Convinzione degli esperti il fatto che il settore della

maricoltura possa crescere ulteriormente, posto che i consumatori si convincano che il pesce d' allevamento sia un

cibo di alta qualità e possano trovare un' offerta commerciale diversificata. Il progetto infatti valuterà la qualità di

pesci allevati in allevamenti di acquacoltura eco-compatibili e basati sul benessere animale, analizzando i parametri

sanitari, sensoriali e di qualità della spigola e dell' orata di dimensioni di mercato. «La qualità del pesce allevato

dipende dalla moderna gestione degli impianti di allevamento, dalla
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cura della salute del pesce e da controlli di qualità sul prodotto fresco e trasformato - commenta la professoressa

Sabina Passamonti -. Il progetto si pone tre obiettivi principali: nuovi approcci per migliorare la nutrizione dei pesci e

garantire la gestione efficiente dei rifiuti, attraverso l' impiego di nuovi mangimi, nuovi protocolli di alimentazione dei

pesci allevati e utilizzando nuove tecnologie per il risparmio energetico; nuove strategie per migliorare la salute e il

benessere dei pesci sviluppando nuovi vaccini e terapie naturali per la loro salute, garantendo prodotti sicuri ai

consumatori; infine saranno sviluppati nuovi prodotti, come hamburger di pesce e filetti e metodi alternativi di

confezionamento per prolungarne la durata. »Il progetto AdriAquaNet, di cui è capofila l' Università di Udine e che

coinvolge anche l' ateneo giuliano e quello di Fiume, è stato finanziato con circa EUR 2,7 milioni dal Fondo europeo

di sviluppo regionale e EUR 483.600 da Cofinanziamento nazionale. Per partecipare è richiesta la prenotazione, per

informazioni sul menù e prenotazioni chiamare il +39 347 8874242 o scrivere a info@trimalcione.ts.it. --©

RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il polo natatorio

Sopralluogo alla Bianchi alla ricerca di spazi

«Vogliamo aiutare la scuola a ripartire». Franco Del Campo, presidente della

Fin Plus Trieste, che gestisce la piscina "Bruno Bianchi", sintetizza così la

proposta di mettere a disposizione spazi e aule del grande impianto

natatorio della città di Trieste. «Il rapporto tra scuola e sport è importante e

profondo -spiega Franco Del Campo, da vecchio professore di filosofia e

due volte finalista olimpico a Città del Messico nel '68- e per questo, dopo

una riflessione con i nostri collaboratori e l' assenso del CdA, abbiamo

proposto al Comune e a tutte le istituzioni scolastiche interessate, degli

spazi all' interno della piscina da adibire ad aule e favorire così l' inizio

regolare della scuola il prossimo settembre». L' assessore all' Educazione

Angela Brandi, ha colto al volo questa opportunità e questa mattina alle

10.30 visiterà insieme allo stesso Franco Del Campo l' impianto per

verificare la tipologia degli spazi a disposizione. La piscina "Bruno Bianchi",

del resto, svolge da anni un' intensa attività didattica in collaborazione con le

scuole e il Comune per l' attività motoria in acqua, ma questa volta il

discorso è diverso. «Questa volta - conclude Del Campo- si tratta di mettere

a disposizioni degli spazi per la regolare ripartenza della scuola, con le necessarie cautele e nel rispetto delle norme

di sicurezza. Sono aspetti complessi, che verificheremo con l' assessore Brandi, e potranno essere affrontati e risolti

con la collaborazione e responsabilità di tutti gli interessati. Senza dimenticare - conclude il presidente della Fin Plus

Trieste- che la "Bruno Bianchi", una delle più grandi d' Italia, ormai non è solo un impianto sportivo, ma è già un

contenitore culturale, come dimostra il percorso dedicato alla Costituzione italiana, i pannelli che riproducono "L'

infinito" di Leopardi e il suo corrispettivo scientifico nella definizione di Pi greco, realizzato in collaborazione con

ESOF 2020, i grandi manifesti dedicati alle "Parole_Ostili" e un' ampia sala, H2Openspace, dedicata ai libri, alla lettura

e a incontri. Gli spazi e la cultura, quindi, ci sono e possono dare un piccola opportunità in più alla riapertura in

sicurezza delle scuole, forse unica nel suo genere in Italia». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Esof: Saipem main sponsor EuroScience Open Forum Trieste

(ANSA) - SAN DONATO MILANESE, 03 AGO - Saipem parteciperà all'

EuroScience Open Forum (ESOF), la conferenza paneuropea biennale

dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione che avrà luogo dal 2 al 6

settembre 2020 a Trieste; con la sua divisione E&C Offshore, sarà uno dei

main sponsor dell' evento. La nona edizione di ESOF si svolgerà a Trieste,

Capitale Europea della Cultura 2020, dove Saipem ha una base, in cui sono

ospitati l' OIE, un sistema unico al mondo progettato per intervenire durante

lo sversamento di un pozzo sottomarino, e i test dell' Hydrone-R, il primo

drone di intervento subacqueo ad uso commerciale al mondo. Presso la

base di Trieste, Saipem organizzerà un evento dedicato a media, ricercatori

scientifici e stakeholder locali per osservare da vicino le innovazioni

tecnologiche presenti all' interno. Saipem, inoltre, parteciperà al programma

scientifico di ESOF2020 con una presentazione sulla digitalizzazione, l'

intelligenza artificiale e i droni sottomarini stanziali. L' intervento verterà in

particolare sulla trasformazione digitale dei campi sottomarini associata all'

applicazione dell' intelligenza artificiale, all' analisi dei big data per prevedere,

sia a breve che a lungo termine, l' integrità degli asset sottomarini, oltre che dell' utilizzo dell' Internet of Things

Subsea (una rete di sensori wireless intelligenti e dispositivi intelligenti configurati per fornire informazioni operative)

e di una nuova generazione di droni sottomarini per aumentare la sicurezza e la sostenibilità durante le operazioni su

questi campi. Quest' anno ESOF sarà organizzato con misure di sicurezza e protocolli molto stringenti dovuti alla

pandemia in corso. L' evento attirerà leading thinker, innovatori, policy maker, giornalisti e educatori provenienti da

tutto il mondo, con un programma composto da più 150 sessioni tematiche e oltre 700 speaker, con un innovativo

format ibrido e illustri ospiti internazionali. Inoltre, il Science in the City Festival 2020 coinvolgerà anche un pubblico

più ampio nella discussione sugli sviluppi della scienza contemporanea. "ESOF2020 è un evento di livello mondiale a

cui siamo lieti di partecipare. Sarà un' opportunità unica per Saipem di mostrare le sue conoscenze e innovazioni alla

comunità scientifica e al mondo", ha commentato Francesco Racheli, COO della divisione E&C Offshore, e ha

aggiunto: "Essere parte della discussione su temi così vitali per il nostro pianeta guiderà ulteriormente il nostro

impegno ad essere uno dei leader della transizione energetica". (ANSA).
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Esof: Saipem main sponsor EuroScience Open Forum Trieste

Evento nella base locale per media, ricercatori stakeholder

(ANSA) - SAN DONATO MILANESE, 03 AGO - Saipem parteciperà all'

EuroScience Open Forum (ESOF), la conferenza paneuropea biennale

dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione che avrà luogo dal 2 al 6

settembre 2020 a Trieste; con la sua divisione E&C Offshore, sarà uno dei

main sponsor dell' evento. La nona edizione di ESOF si svolgerà a Trieste,

Capitale Europea della Cultura 2020, dove Saipem ha una base, in cui sono

ospitati l' OIE, un sistema unico al mondo progettato per intervenire durante

lo sversamento di un pozzo sottomarino, e i test dell' Hydrone-R, il primo

drone di intervento subacqueo ad uso commerciale al mondo. Presso la

base di Trieste, Saipem organizzerà un evento dedicato a media, ricercatori

scientifici e stakeholder locali per osservare da vicino le innovazioni

tecnologiche presenti all' interno. Saipem, inoltre, parteciperà al programma

scientifico di ESOF2020 con una presentazione sulla digitalizzazione, l'

intelligenza artificiale e i droni sottomarini stanziali. L' intervento verterà in

particolare sulla trasformazione digitale dei campi sottomarini associata all'

applicazione dell' intelligenza artificiale, all' analisi dei big data per prevedere,

sia a breve che a lungo termine, l' integrità degli asset sottomarini, oltre che dell' utilizzo dell' Internet of Things

Subsea (una rete di sensori wireless intelligenti e dispositivi intelligenti configurati per fornire informazioni operative)

e di una nuova generazione di droni sottomarini per aumentare la sicurezza e la sostenibilità durante le operazioni su

questi campi. Quest' anno ESOF sarà organizzato con misure di sicurezza e protocolli molto stringenti dovuti alla

pandemia in corso. L' evento attirerà leading thinker, innovatori, policy maker, giornalisti e educatori provenienti da

tutto il mondo, con un programma composto da più 150 sessioni tematiche e oltre 700 speaker, con un innovativo

format ibrido e illustri ospiti internazionali. Inoltre, il Science in the City Festival 2020 coinvolgerà anche un pubblico

più ampio nella discussione sugli sviluppi della scienza contemporanea. "ESOF2020 è un evento di livello mondiale a

cui siamo lieti di partecipare. Sarà un' opportunità unica per Saipem di mostrare le sue conoscenze e innovazioni alla

comunità scientifica e al mondo", ha commentato Francesco Racheli, COO della divisione E&C Offshore, e ha

aggiunto: "Essere parte della discussione su temi così vitali per il nostro pianeta guiderà ulteriormente il nostro

impegno ad essere uno dei leader della transizione energetica". (ANSA).
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Imprese: Saipem all' EuroScience Open Forum a Trieste

Roma, 03 ago 10:28 - (Agenzia Nova) - Saipem parteciperà all' EuroScience

Open Forum (Esof), la conferenza paneuropea biennale dedicata alla ricerca

scientifica e all' innovazione che avrà luogo dal 2 al 6 settembre 2020 a

Trieste. Lo ha annunciato la stessa compagnia sul suo profilo Linkedin.

Saipem, con la sua divisione E&C Offshore, sarà uno dei main sponsor dell'

evento. La nona edizione di Esof - si legge - si svolgerà a Trieste, Capitale

Europea della Cultura 2020. Saipem ha a Trieste una propria base, in cui sono

ospitati l' Oie, un sistema unico al mondo progettato per intervenire durante

lo sversamento di un pozzo sottomarino, e i test dell' Hydrone-R, il primo

drone di intervento subacqueo ad uso commerciale al mondo. Presso la

base di Trieste, Saipem organizzerà un evento dedicato a media, ricercatori

scientifici e stakeholder locali per osservare da vicino le innovazioni

tecnologiche presenti all' interno. Saipem, inoltre, parteciperà al programma

scientifico di Esof2020 con una presentazione sulla digitalizzazione, l'

intelligenza artificiale e i droni sottomarini stanziali. L' intervento verterà in

particolare sulla trasformazione digitale dei campi sottomarini associata all'

applicazione dell' intelligenza artificiale, all' analisi dei big data per prevedere, sia a breve che a lungo termine, l'

integrità degli asset sottomarini, oltre che dell' utilizzo dell' Internet of Things Subsea (una rete di sensori wireless

intelligenti e dispositivi intelligenti configurati per fornire informazioni operative) e di una nuova generazione di droni

sottomarini per aumentare la sicurezza e la sostenibilità durante le operazioni su questi campi. (segue) (Com) ©

Agenzia Nova - Riproduzione riservata.
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Saipem partecipa all'EuroScience Open Forum di Trieste

Sebastiano Torrini

Saipem organizzerà un evento dedicato ai media, agli esperti scientifici e agli

stakeholder locali presso la Base di Trieste, per osservare da vicino le

innovazioni tecnologiche ospitate nella base. Saipem parteciperà

all'EuroScience Open Forum (ESOF), una conferenza biennale, paneuropea e

generale dedicata alla ricerca scientifica e all'innovazione, che si terrà a

Trieste dal 2 al 6 settembre 2020. SPONSOR DELL'EVENTO Saipem,

attraverso la Divisione E&C Offshore, sarà uno dei principali Sponsor

dell'evento. La nona edizione dell'ESOF si terrà a Trieste, Capitale Europea

della Cultura 2020. A Trieste Saipem ha una propria base, che ospita l'OIE

(Offset Installation Equipment), un sistema unico nel suo genere in grado di

coprire a distanza le esplosioni dei pozzi petroliferi, e dove Saipem testa

l'Hydrone-R, il primo drone di intervento sottomarino residente al mondo

commercialmente dispiegabile. Saipem organizzerà un evento dedicato ai

media, agli esperti scientifici e agli stakeholder locali presso la Base di

Trieste, per osservare da vicino le innovazioni tecnologiche ospitate nella

base. IL PROGRAMMA SCIENTIFICO ESOF 2020 Saipem parteciperà anche

al Programma Scientifico ESOF 2020 con una presentazione sulla Digitalizzazione, l'Intelligenza Artificiale e il Drone

Subsea Residente. L'intervento si concentrerà sulla trasformazione digitale dei campi sottomarini associata

all'applicazione dell'intelligenza artificiale per l'analisi dei grandi dati raccolti e per prevedere l'integrità a breve e

lungo termine degli asset sottomarini, nonché sull'uso dell'Internet degli Oggetti Subsea (una rete di sensori wireless

intelligenti e dispositivi intelligenti configurati per fornire informazioni operative) e di una nuova generazione di droni

sottomarini per aumentare le operazioni sicure e sostenibili di tali campi. Quest'anno l'evento ESOF sarà organizzato

con le più severe misure di sicurezza e protocolli adottati a seguito della pandemia. Il Forum dovrebbe riunire i

principali pensatori, innovatori, politici, giornalisti ed educatori di tutto il mondo con più di 150 sessioni e oltre 700

relatori in un programma aggiornato, compreso un innovativo formato ibrido e illustri ospiti internazionali. Inoltre,

The Science in the city Festival 2020 coinvolgerà il grande pubblico, per discutere delle scoperte della scienza

contemporanea. RACHELI: OPPORTUNITÀ UNICA PER SAIPEM DI MOSTRARE LE PROPRIE CONOSCENZE E

INNOVAZIONI ESOF2020 è un evento di livello mondiale di cui siamo lieti di far parte. Sarà un'opportunità unica per

Saipem di mostrare le proprie conoscenze e innovazioni alla comunità scientifica e al mondo intero, ha dichiarato

Francesco Racheli, COO della Divisione E&C Offshore, aggiungendo: Far parte della discussione su temi così vitali

per il nostro pianeta spingerà ulteriormente il nostro impegno ad essere leader nella transizione energetica.

energiaoltre.it
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Dalla Sissa al palcoscenico per spiegare la scienza in pillole

Dall'1 al 5 settembre brevi monologhi in città nel progetto curato dall'attrice Diana Höbel

Quando la scienza prova a dialogare con il teatro, dando vita a una serie di

monologhi ambientati tra angoli e palchi improvvisati in città. Succede all'

interno del canovaccio di "A Basic Science", progetto in programma dall' 1 al

5 settembre, ideato dall' attrice Diana Höbel e allestito in collaborazione con

il Cut (Centro Universitario Teatrale) e con il sostegno della Sissa, il Comune

di Trieste e la Rai Fvg. Si tratta di un percorso disegnato nell' ambito di

"Science in the City Festival", una delle iniziative legate a Esof 2020. Il piano

di "A Basic Science" prevede la messa in scena di brevi monologhi incentrati

su tematiche scientifiche, piccole rappresentazioni affidate a un gruppo di

studenti della Sissa reduci da un periodo formativo curato dalla stessa Diana

Höbel. Insomma, aspiranti scienziati ma attori almeno per un giorno. I luoghi

dei monologhi? La mappa è ancora da ufficializzare e verrà resa nota

qualche giorno prima dell' allestimento, di certo le letture verranno proposte

in italiano e in inglese, in una fascia oraria dalle 19 alle 21: «Teatro e scienza,

due mondi entrambi astratti e concreti assieme - spiega Diana Höbel, l'

anima del progetto - ma che si incontrano, per raccontare l' A B C della

scienza, così, semplicemente in piedi davanti agli spettatori, senza scenografia, senza costumi e senza un teatro

attorno. A volte abbiamo bisogno di avvicinarci alla complessità a piccoli passi - prosegue l' attrice - per superare la

paura e il senso di esclusione che ci provoca ciò che non comprendiamo a prima vista e in questo periodo, più che

mai, ogni difficoltà può essere affrontata se ci apriamo a mondi altri». Il progetto si articolerà anche in una seconda

fase, incentrata sulla realizzazione di uno spettacolo sulla vita e le opere di Ignac Semmelweis, medico ungherese

dell' Ottocento impegnato in prima linea sul fronte della infezioni batteriche da contatto. Un tema ripreso ed

elaborato dal Cut in un laboratorio curato dagli attori Tullia Alborghetti e Fulvio Falzarano, basato su un testo di

Angela Pianca ispirato a sua volta a "Il dottor Semmerweis", opera disegnata sulla tesi di laurea in Medicina dello

scrittore Luis Celine. Il progetto dovrebbe sfociare in una proiezione al Teatrino "Basaglia" in via Weiss 6 all' interno

del Parco di San Giovanni il 6 settembre, in orario ancora da definire. Informazioni scrivendo a info@cutrieste.com e

al numero 3883980768. --
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Miramare coinvolge i cittadini in un progetto di ricerca

Dopo una prova di immersione nella Riserva Marina si partecipa al

censimento delle specie presenti nelle acque della zona di Nada Cok Pinne,

maschera , muta e soprattutto un bloc-notes e penna acquatici sul quale

segnare quale specie marina è stata avvistata durante durante l' immersione

guidata nella riserva marina di Miramare. Un approccio di 'Citizen Science',

ovvero di coinvolgimento di semplici cittadini in un progetto di ricerca, che la

riserva di Miramare propone sostenuta dall' Arpa FVG ogni domenica di

agosto fino all' appuntamento con Esof. Propedeutica all' uscita in mare la

formazione con un' immersione nel bioma della riserva marina e quindi la

parte empirica della ricerca che è a tema. Questa domenica ci si è

concentrati sul censimento dei pesci, la prossima si verificherà quanto letale

è un protozoo che sta colpendo la popolazione delle pinne nobili, i più grandi

bivalvi dell' Adriatico, quindi si collaborerà anche ad un progetto europeo di

ripopolamento algale al quale sta partecipando la Riserva da tre anni. Per

partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione. (Nel servizio Saul

Ciriaco, ricercatore della Riserva Marina)
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Trieste science + fiction festival: ecco quando la 20ma edizione

In programma dal 29 ottobre fino al 3 novembre in un formato ibrido con modalità di partecipazione online e dal vivo

In programma dal 29 ottobre fino al 3 novembre in un formato ibrido con

modal i tà  d i  partec ipazione onl ine  e  dal  v ivo  TRIESTE -  Tr ieste

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

L'Opinionista

Esof 1 - 26 Agosto 2020

http://www.volocom.it/


 

domenica 02 agosto 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 206

[ § 2 6 8 7 2 1 8 5 § ]

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. 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.

L'Opinionista
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alla biblioteca crise

Fisica, energie e segni d' arte si uniscono nel segno di Esof

Riapre i battenti la Biblioteca statale Stelio Crise ospitando un ricco progetto

inserito nel festival "Science in the City di ESOF2020". Si tratta ""Fisica e arte

contro la CO2", un' iniziativa variegata composta da un ciclo di otto

conferenze scientifiche, quattro esposizioni artistiche permanenti e due

workshop, in programma fino all' 11 settembre nel giardino dello stesso

palazzo Brambilla Morpurgo. L' iniziativa intende guidare ad una riflessione

sul tema delle energie rinnovabili, concentrando soprattutto l' attenzione sul

difficile rapporto che s' instaura fra scienza e società, declinandolo nella

direzione dell' arte, per raggiungere soluzioni capaci di produrre tecnologie

alternative che combattano gli eccessi di emissioni di anidride carbonica. A

ideare il progetto il fisico tedesco Hans Grassmann dell' Università di Udine,

con la collaborazione del politecnico friulano - nodo di riferimento di quella

che sarà la parte divulgativa del progetto-, e anche di quattro artisti: Elena

Mazzi, Fabiola Faidiga, Luigi Tolotti e Annamaria Castellan. Gli autori

saranno responsabili della riflessione artistica sulle energie rinnovabili,

tradotta in istallazioni di arte multimediale, disegni, bozzetti inediti e

fotografie stenopeiche (realizzate con il principio della camera oscura) e cianopeiche (costituite dall' interazione fra

luce solare e sali di ferro). All' inaugurazione di venerdì è intervenuto anche Stefano Fantoni, Champion di Esof. --

s.c.© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Piccolo
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Negli spazi all' aperto del museo Winckelmann al via cinque appuntamenti fino a
settembre

Francesco Cardella Echi dall' archeologia e dalla paleontologia che hanno

fatto la storia nel territorio, con focus su studiosi, ricerche e scoperte

epocali. Sono cinque gli appuntamenti serali - sempre il martedì, dalle 20.30

alle 23 - che caratterizzano il cartellone di "Archeologia di sera", la

manifestazione a cura del Comune di Trieste con teatro negli spazi all'

aperto del Civico Museo d' Antichità "J.J Winckelmann" in via della

Cattedrale, a San Giusto. Nuovo ciclo e altri temi, da giocare all' interno di

conferenze, esposizioni e ricami in chiave musicale. Il titolo del viaggio dell'

estate post Covid è "Antiche tracce - Omaggio a Carlo Marchesetti a 170

anni dalla nascita", tema individuato dalla curatrice Marzia Vidulli Torlo in

chiave di tributo ad un triestino pioniere della archeologia regionale, attivo

anche nel campo della botanica e alla guida del Civico Museo di Storia

Naturale dal 1876. Un percorso che apre i battenti nella serata del 4 agosto,

proprio con al centro la figura di Carlo Marchesetti, qui rievocato all' interno

di "Quale non fu però la mia sorpresa...", incontro a cura di Marzia Vidulli

Torlo e Manuela Montagnari Kolej, corredato anche dalle musiche dal vivo

del gruppo "Wooden Legs", la band triestina dedita alle sonorità della tradizione folk irlandese presente nell' arco

delle serate di agosto. Martedì 11 agosto è la volta di "Ho cominciato una metodica esplorazione delle grotte del

Friuli..", viaggio tra le scoperte in campo regionale a cura di Paola Visentini, conservatore del Museo Archeologico di

Udine. Il terzo scalo di "Archeologia di sera 2020" è datato martedì 18 e rispecchia uno spunto intrigante come il

mondo dei dinosauri ed i reperti rivenuti nel sito del Villaggio del Pescatore. Una storia di scavi e ricerche affidata a

Deborah Arbulla, conservatore del Museo di Storia Naturale di Trieste. Il cartellone del 25 agosto recita "Nulla

accenna all' esterno la presenza di questa necropoli", incontro che vedrà in cattedra Susanna Moser (assegnista dell'

Università di Trieste) qui impegnata nel racconto del patrimonio museale archeologico di Trieste, con accenti sul

riordino del materiale della necropoli di Santa Lucia di Tolmino. Si chiude il primo settembre con "Speleologia e

archeologia in rete - La banca dati delle grotte del Friuli Venezia Giulia dalla preistoria ad oggi", serata organizzata

nell' ambito di "Science in the city Festival". Ingresso libero (massimo 99 accessi) informazioni allo 040/310500

(www.museoantichitawinckelmann.it). --

Il Piccolo
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Esof 2020, il mare: un patrimonio da salvaguardare | Guarda la terza puntata de "La Città
della Scienza"

La nuova rubrica settimanale di Tgcom24 è andata in onda sabato 1 agosto alle 16.45

La terza puntata de "La Città della Scienza" , la nuova rubrica settimanale di

Tgcom24 propedeutica al grande evento EuroScience Open Forum (Esof)

2020 (che si terrà dal 2 al 6 settembre nel capoluogo giuliano), è dedicata al

mare. Il nuovo appuntamento, andato in onda sabato 1 agosto alle 16.45,

sviscera il tema a 360 gradi in compagnia di due ospiti: Florence Colleoni ,

Primo Ricercatore Ogs (Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica

Sperimentale di Trieste) e Maurizio Spoto , direttore dell' Area Marina

Protetta di Miramare. L' importanza della blue economy - Il cambiamento

climatico colpisce gli ambienti marini mettendo a rischio anche il

Mediterraneo, una risorsa insostituibile. Basti pensare che, secondo i dati del

report commissionato da One Ocean Foundation Business for Ocean

Sustainability 2020 , attorno a esso ruota un fatturato di 386 miliardi di euro

all' anno. L' importanza della blue economy trova riscontro anche nel

rapporto della Commissione europea pubblicato lo scorso giugno. Nel corso

di un anno, tra il 2017 e il 2018, nell' Ue è stato registrato un aumento dell'

11,6% dell' occupazione legata al patrimonio costituito da oceani, mari, laghi

e fiumi. Esof 2020 e la tutela del mare - Grazie all' innovazione e alla ricerca scientifica si stanno aprendo, inoltre,

nuovi scenari produttivi, come quelli dell' energia marina rinnovabile e delle biotecnologie oltre che del monitoraggio

e della difesa marittima. Per questo alcune realtà, come l' Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica

Sperimentale di Trieste hanno realizzato progetti per formare professionisti e ricercatori capaci di affrontare le

nuove sfide climatiche, economiche e ambientali legate al settore marino e marittimo così da aprire nuove

opportunità di impiego. Anche Esof 2020 si occuperà del tema con l' evento "Blue Skills ", dedicato alle nuove

specializzazioni legate all' economia blu e alle buone pratiche di salvaguardia ambientale. Florence Colleoni, ospite

della puntata, ha parlato della sua esperienza in Antartide . "La prima volta che sono andata in Antartide è stato

sicuramente stupendo - racconta - si tratta di ambienti 'irrangiungibili'. Noi ci andiamo anche per osservare cos' è

successo nel passato, perché il passato ci insegna moltissimo". Quali i risultati della spedizione e dei dati raccolti?

"Innanzitutto - spiega Colleoni - l' ambiente è drasticamente cambiato nel passato. La ricerca di sedimenti e anche l'

analisi delle proprietà dell' acqua oceanica ci insegnano che l' Antartide si è sciolto tantissimo, anche in fretta, e

quindi ha fatto innalzare il livello del mare di parecchi metri in qualche millennio. Di fatto, nella comunità polare

internazionale non abbiamo nessun dubbio: l' Antartide, prima di tutto, si sta sciogliendo (lo vediamo a occhio) e

continuerà a sciogliersi comunque nel futuro. "L' Area Marina Protetta di Miramare, gestita da WWF Italia, vede tra le

sue attività principali quella della ricerca scientifica per il mare - spiega Spoto -. Non è tutto. Abbiamo anche un

centro, realizzato alle ex Scuderie di Miramare, a Trieste, che
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si chiama BIOdiversitario MArino, dove svolgiamo attività divulgative ed educative sulla biodiversità: in questo

periodo, più di 500 ragazzi dei nostri centri estivi stanno facendo delle immersioni per esplorare il mare. Non solo

biodiversità. Ci occupiamo pure di educazione alla sostenibilità. Diamo dei consigli di comportamento per fare in

modo che le risorse del mare siano fruibili e utilizzabili anche dalle generazioni future". "In questo periodo, stiamo

pianificando l' attività scientifica e divulgativa che svolgeremo durante Esof - racconta Spoto -. Insieme a vari enti,

come l' Arpa, l' Ogs, l' Università di Trieste, abbiamo pensato di simulare delle attività scientifiche in mare per far

capire a fondo quali sono le azioni di monitoraggio che vengono svolte. Per esempio, faremo quello che noi

chiamiamo Seawatching: partendo dalla spiaggia con snorkel, pinne e muta, andremo a simulare l' attività di

censimento dei pesci, pratica che viene svolta settimanalmente all' area marina per capire la salute dell' area e l'

efficacia di gestione". "Purtroppo, in questo periodo, abbiamo avuto una mortalità massiva del più grande mollusco

del Mediterraneo, la pinna nobilis , nota come nacchera, che è particolarmente abbondante nel golfo di Trieste.

Porteremo le persone a vedere questi monumenti naturali. Lo faremo per mostrare come fare censimenti e

monitoraggi anche su specie in via d' estinzione", conclude.
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A Carsiana domani si parlerà ancora di erbe eduli spontanee del Carso in un viaggio tra ...

A Carsiana domani si parlerà ancora di erbe eduli spontanee del Carso in un

viaggio tra botanica, gastronomia e storia in compagnia del naturalista

Pierpaolo Merluzzi alla scoperta delle tantissime piante che crescono

spontaneamente sull' Altipiano, molte delle quali possono poi essere

utilizzate in cucina. L' appuntamento è fissato alle 17. La partecipazione all'

evento è gratuita ma solo su prenotazione, previo conferma, inviando un' e-

mail a info@giardinobotanicocarsiana.it con nome e recapito telefonico. I

partecipanti dovranno essere muniti di mascherina. In caso di leggero

maltempo l' appuntamento sarà comunque garantito. DomaniSnorkelingcon

il WwfIl Wwf organizza sei uscite in snorkeling nell' Area Marina Protetta di

Miramare aperte a tutti, triestini, turisti e semplici appassionati. Si tratta di

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. L'

appuntamento è per domani pomeriggio, alle ore 15. L' attività è gratuita, ma i posti sono limitati e quindi la

prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@riservamarinamiramare.it .  Mercoledì Spettacolosu

BrovedaniMercoledì nel giardino del Museo Sartorio alle 21 si terrà uno spettacolo su Osiride Brovedani, "il signor

Fissan", di Stefano Dongetti, con Alessandro Mizzi, e Stefano Bembi alla fisarmonica. Regia di Sabrina Morena. Un

grande esempio di resilienza, di lungimiranza, di coraggio e capacità di guardare la futuro in modo propositivo. L'

ingresso è libero ma su prenotazione. Per informazioni e pronotazioni: biglietteria@miela.it, telefono 040/365119 da

lunedì a venerdì dalle 9 alle 17.
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