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Basaglia | una psichiatria fatta di umanità | scienza e giustizia sociale
Basaglia, una psichiatria fatta di umanità, scienza e giustizia sociale (Di
lunedì 31 agosto 2020) Il 29 agosto 1980 moriva a Venezia appena 56enne
un intellettuale e un uomo concreto come Franco Basaglia . Psichiatra,
neurologo, come pochi ha saputo affiancare un' azione molto umana,
politica, a un ... Leggi su globalist pisio68 : RT @SauroSamat: [..] È il librone
su cui vengono scritti i nomi di chi [..] è stato legato al letto. Seve una
semplice firma. [..] Basaglia - SauroSamat : [..] È il librone su cui vengono
scritti i nomi di chi [..] è stato legato al letto. Seve una semplice firma. [..] Olivier05539364 : #scuola Viene da fare un appello alla buonanima di Franco
Basaglia: Professore , ce la concede una eccezione sol - AndreaIncorona8 :
@FrancescaSbard1 Una Donna contro tutti.#AldaMerini Regina di chi nel
secolo scorso aveva il disagio psichico.Colla - tinas48 : RT
@marcocavallo_73: #FrancoBasaglia: 'l' unica vera grande #riforma del
dopoguerra italiano'; non solo una #rivoluzionaria '#pratica' terap - Ultime
Notizie dalla rete : Basaglia una Basaglia, una psichiatria fatta di umanità,
scienza e giustizia sociale Globalist.it Basaglia, una psichiatria fatta di
umanità, scienza e giustizia sociale Il 29 agosto 1980 moriva a Venezia appena 56enne un intellettuale e un uomo
concreto come Franco Basaglia. Psichiatra, neurologo, come pochi ha saputo affiancare un' azione molto umana,
politica, a un ... Esof 2020, al teatro Basaglia in scena 'L' Alfa Romeo Jankovits' Nell' ambito della 5° edizione di
Festil, il 31 agosto, alle ore 21, presso il Teatro Basaglia di Trieste per Esof 2020, andrà in scena "L' Alfa Romeo
Jankovits" di Laura Marchig, drammaturgia e lettura ... Basaglia una VIDEO Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi
video su : Basaglia una.
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Nasce il Catasto informatico delle grotte del Fvg
Al Museo Winckelmann, martedì 1 settembre, la presentazione del sistema nel corso dell' ultima serata del ciclo
Archeologia di sera 2020
Nell' ultima serata del ciclo " Archeologia di sera 2020 ", in programma
martedì 1 settembre alle 20.30 nella sala conferenze del Museo Civico d'
Antichità J. J. Winckelmann (via della Cattedrale 15), si concluderanno gli
eventi di divulgazione dedicati alle grotte del Friuli Venezia Giulia con la
presentazione del C.R.I.G.A., il Catasto Ragionato Informatico georiferito
delle Grotte Archeologiche della Regione Friuli Venezia Giulia . Il sistema a
breve sarà ampliato a tutta la regione e inserito nel Catasto Speleologico
Regionale, gestito dalla Regione Autonoma FVG e accessibile a tutti. Le
grotte, e quelle del Friuli Venezia Giulia non fanno eccezione, da sempre
hanno attirato uomini e animali. Sono state usate come rifugio, stalla, luogo
di sepoltura e di culto dal Paleolitico in poi: solo nel Carso triestino sono
almeno 180, stando ai risultati di studi interdisciplinari che riuniscono e
analizzano criticamente dati derivanti da esplorazioni speleologiche, scavi
archeologici, fonti storiche ed etnografiche. Proprio questi risultati sono
confluiti nel C.R.I.G.A. ( http://www.units.it/criga ). Nel corso della serata,
organizzata nell' ambito del Science in the City Festival di ESOF2020 , dall'
Università e il Comune di Trieste e dal Science and Technology for Cultural Heritage Centre in collaborazione con la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Servizio geologico - Direzione centrale, Ambiente ed Energia, Civici Musei di
Udine), sarà proposta una tavola rotonda dal titolo " Speleologia e archeologia in rete.La banca dati delle grotte del
Friuli Venezia Giulia, dalla preistoria a oggi ", cui parteciperanno gli esperti che hanno avviato e portano avanti il
progetto C.R.I.G.A.: Manuela Montagnari, docente di Preistoria e protostoria dell' Università di Trieste, Franco Cucchi,
già docente di Geologia applicata all' Università di Trieste, Luca Zini docente di Geologia applicata di UniTs, Stefano
Furlani, docente di Geografia Fisica e Geomorfologia di UniTs e coordinatore di SCICC - SCIence and technology for
Cultural heritage Center, che ha formalmente presentato il progetto per ESOF - Science in the City Festival; Marzia
Vidulli, conservatore del Museo Civico di Antichità "J.J. Winckelmann"; Deborah Arbulla, conservatore del Civico
Museo di Storia Naturale di Trieste; Paola Visentini, responsabile del Museo Archeologico di Udine e Giuseppe
Muscio, direttore del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine. Per partecipare all' incontro non e necessaria la
prenotazione , l' ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni:
www.museoantichitawinckelmann.it, tel. 040-310500 o e-mail museowinckelmann@comune.trieste.it.
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Inaugurato in Porto vecchio il 'Trieste convention center'
Sarà il più grande centro congressi polifunzionale del NordEst. Investimenti per oltre 13 milioni di euro. Aperta la
nuova viabilità e le relative opere urbane.
Inaugurato nel capoluogo giuliano il ' Trieste convention center ', il più grande
centro congressi polifunzionale del NordEst alla presenza del sindaco di
Trieste , Roberto Dipiazza accompagnato da numerosi assessori comunali, il
governatore del Friuli Venezia Giulia , Massimiliano Fedriga , il presidente di
TCC Paolo Marchesi e l' arcivescovo di Trieste , mons. Giampaolo Crepaldi
che ha benedetto il nuovo Centro congressi. Il comune di Trieste , a seguito
della sdemanializzazione, è diventato proprietario dell' intero Porto Vecchio ,
la cui area è entrata nella piena disponibilità dell' amministrazione comunale
nel giugno 2017. L' intera area, con una superficie complessiva di 630.000
mq con 40 magazzini , è oggetto di un processo di radicale riqualificazione .
In questo quadro, il comune di Trieste ha individuato la possibilità di
realizzare anche un Centro Congressi . Con la collaborazione di una cordata
di operatori economici e con lo strumento della finanza di progetto sì è colta
l' opportunità offerta da ESOF 2020 per avviare la realizzazione del Centro
Congressi, che si integra con quella in corso (viabilità, rotatoria, sottoservizi,
Museo del Mare) finanziata con i 50 milioni di euro di contributo del Mibact. Il
' Trieste convention center ' è una moderna e funzionale struttura , il cui valore supera i 13 milioni di euro e che si
sviluppa su una superficie complessiva di 9.000 mq con un auditorium principale di quasi 2.000 posti (che, come ha
ricordato il sindaco, sarà dedicato alla memoria dell' ing. Pierpaolo Ferrante) nonché delle diverse opere di viabilità e
urbanizzazione , del valore di 5 milioni di euro, che sono state ultimate nella zona. Il progetto è consistito nella
riqualificazione dei Magazzini 27 e 28 e la realizzazione di un Centro Congressi in ampliamento del Magazzino 28
con la creazione di una struttura polifunzionale e polivalente, collocandosi così nel quadro delle iniziative tese al
rilancio del Porto Vecchio che il comune di Trieste , nel suo ruolo di proprietario, intende promuovere. I due edifici di
proprietà del Comune sono stati ristrutturati e uno ( Magazzino 28 ) è stato ampliato tramite una nuova edificazione
. Il Magazzino 27 è un capannone industriale a un piano, addossato e continuo alla storica facciata del magazzino
27 (ex magazzino Ford). Il Magazzino 28 è un capannone industriale risalente agli anni 1970/80 realizzato in pannelli
prefabbricati di cemento. Il capannone ha una superfice di oltre 3.000 mq e una copertura piana; è di nessun pregio
architettonico e non presenta motivi di interesse né storico né architettonico. Anch' esso (come nel caso del
Magazzino 27) è stato sottoposto a lavori riguardanti il cambio di destinazione d' uso e opportune modifiche
richieste per legge. Le sue funzioni saranno di spazi di esposizione, conferenze, catering. Adiacente all' area centrale
(zona riservata all' esposizione) è stata realizzata una sala polifunzionale da 500 posti così da poter essere utilizzata
sia per esposizioni
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che per conferenze. Il Magazzino 28 è stato ampliato tramite la realizzazione del nuovo edificio denominato '
Magazzino 28/1 ' che occupa una superficie di circa 3.380 mq su un livello. Le funzioni al suo interno saranno di
salone principale che occuperà una superficie di 1.640 mq, foyer, magazzini e impianti. E' stato abbattuto il muro
divisorio tra il Magazzino 28 e il 28/1 e all' interno del Magazzino 28/1 è stata allestita una sala conferenze
polifunzionale con un totale di 1.856 posti. Complessivamente il ' Trieste convention center ' si estende su una
superficie di oltre 9.000 mq comprendenti le aree dei magazzini 27, 28 e 28/1, - messi in comunicazione attraverso
un ponte di collegamento esterno lungo 30 metri. Esternamente è stata realizzata un' area di parcheggio di circa
4.500 mq con 200 posti auto a servizio del Centro Congressi. I lavori del lotto principale sono partiti il 12 giugno 2019
. A seguito dell' emergenza sanitaria da Coronavirus i lavori erano stati sospesi parzialmente dal 12 marzo 2020, per
una durata di circa due mesi. In seguito i lavori sono ripresi totalmente dal 4 maggio 2020 per terminare il 31 agosto
2020 . Per realizzare il ' Trieste convention center ' sono stati spesi 13.312.781,78 euro . La spesa complessiva è
stata finanziata dal contributo pubblico invariato di euro 5.500.000,00 (IVA 10% incl.) e per euro 7.812.781,78 con
finanziamento privato . Una successiva variante , indicativamente per 2,4 milioni di euro, ha previsto alcune maggiori
spese legate all' evento ESOF e determinate dall' emergenza sanitaria che ha creato l' obbligo di distanziamento .
Nella sala da 1.956 posti, che a seguito delle attuali norme anti Coronavirus può contenere al massimo 400 persone,
è stata prevista la correzione acustica con pannelli fonoassorbenti; è stato inoltre attuato il potenziamento della rete
WI-FI e della connessione alla rete in tutto il Centro Congressi in vista della partecipazione da remoto di molti
congressisti. Il comune ha finanziando la perizia di variante con euro 800.000,00 oltre che con il finanziamento
relativo al ponte di collegamento tra il magazzino 27 e 28 con l' inserimento delle vetrate per un maggior importo di
euro 80.000,00. La gestione a TCC è stabilita per 20 anni e riguarda l' attività congressuale e fieristica nazionale e
internazionale che verrà organizzata dal concessionario. Successivamente all' evento ESOF 2020, si prevede
avranno luogo futuri eventi già radicati in città e congressi di livello nazionale e internazionale. Il Centro Congressi
potrà ospitare a regime, annualmente , all' incirca 12.500 partecipanti a congressi internazionali (10 congressi/eventi
da circa 1.250 partecipanti per una durata media di 4 giornate) oltre a congressi nazionali, fiere e altri eventi. Oltre al
nuovo Centro Congressi , si sono inaugurati la viabilità e le opere del primo grande lotto di infrastrutturazione del
Porto Vecchio . Il lotto è stato realizzato in poco più di un anno ed è costato oltre 5 milioni di euro, consentendo di
infrastrutturare l' intera area dal nuovo parcheggio al Magazzino 26. La progettazione e la realizzazione del lotto è
stata sviluppata quasi completamente attraverso il personale del comune di Trieste. In autunno partirà il secondo
lotto che consentirà di infrastrutturare ulteriori aree del Porto Vecchio per altri 10 milioni di euro. Per rimanere
sempre aggiornati con le ultime notizie de 'Il NordEst Quotidiano', consultate i canali social: Telegram
https://t.me/ilnordest Twitter https://twitter.com/nestquotidiano Linkedin
https://www.linkedin.com/company/ilnordestquotidiano/
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Facebook https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/ © Riproduzione Riservata.
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Inaugurato il nuovo centro congressi in tempo per Esof 2020,
Da mercoledì 2 settembre il Friuli Venezia Giulia ospiterà, di persona o in
collegamento, oltre 4.000 scienziati, ricercatori e innovatori di più di 90 Paesi
che daranno vita a Esof 2020 , conferenza scientifica biennale dedicata alla
ricerca e all' innovazione. Quali le ricadute sul territorio della nostra regione,
sull' economia e sulle imprese? E si parlerà anche di cosa ... IlFriuli.it -
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'Serve una "charta" di eticità per la ricerca scientifica'
ETTORE MALNATI
La significatività del progresso della scienza oggi, sia nel campo biologico,
psicologico e sociale «dà all' uomo la possibilità di una migliore conoscenza
di sé, ma lo mette anche in condizioni di influire direttamente sulla vita delle
società, mediante l' uso di tecniche appropriate. Così il genere umano passa
da una concezione piuttosto statica dell' ordine delle cose, a una concezione
più dinamica ed evolutiva. Ciò favorisce il sorgere di un formidabile
complesso di nuovi problemi, che stimola ad analisi e a sintesi nuove»
(Conc. Vat II, cost. past. Gaudium et Spes n.5). Questa sottolineatura del
Concilio Vaticano II sul ruolo del progresso scientifico ci offre l' opportunità
di una riflessione che riguarda il senso di responsabilità e l' etica che devono
accompagnare ogni ricerca scientifica. È vero che lo studio delle scienze
biologiche, psicologiche e sociali ci offre l' opportunità di una maggior
conoscenza delle potenzialità della persona umana e del suo rapporto con
se stessa, con i suoi simili e con il suo ritmo biologico e la sua incisività sulla
natura e sulle varie «norme naturali» che la regolano, tanto da superare e
gestire ad esempio la legge di gravità e da programmare ed effettuare la
presenza dell' uomo nello spazio. La tecnologia poi rende possibili le intuizioni e le scoperte della scienza. Si tratta
dunque di un campo affascinante, che ha cambiato e cambia il rapporto tra l' uomo e la sua coscienza, tra l' uomo e
la vita in sé e fuori di sé. Ogni scoperta scientifica è certamente in sé e per sé una grande conquista dell' intelligenza
umana e della determinazione della ricerca. La scoperta però deve poter essere gestita con una finalità etica, che
persegua e realizzi non progetti di distruzione e di morte o attentati che mortificano quell' etica naturale che
garantisce e favorisce il «criterio della dignità della persona umana» e anche, come fa presente Papa Francesco
nella «Laudato sì», dovrebbe tutelare e promuovere il «criterio della dignità del pianeta Terra». Con le potenzialità che
oggi ha la ricerca scientifica nell' offrirci prospettive imprevedibili, diventa doveroso, da parte della Comunità
internazionale e dagli organismi scientifici e anche politici non succubi di ideologie scientiste, offrire dei criteri di
eticità che salvaguardino la persona umana nella sua legittima e naturale dimensione biologica, dal sorgere della vita
alla sua conclusione, rispettando i cicli della natura e ovviamente intervenendo, se è il caso, per superare difficoltà
cliniche, ma fermandosi davanti a ciò che altererebbe l' aspetto biologico naturale, creando così alternative dove la
tecnologia si sostituisce in via «normale» al processo naturale. L' aiuto da parte della ricerca al processo naturale è
meritorio, la sostituzione per scientismo è eticamente problematica. Oggi più che mai, in vista di prospettive
egemoniche sia politiche, che psicologiche e sociali, è più che opportuno che la Comunità scientifica internazionale
dia vita ad una «charta» di eticità per la ricerca che abbia sempre come «fine» la promozione integrale della

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

Pagina 15

[ § 2 7 1 9 7 7 1 4 § ]

lunedì 31 agosto 2020

ilsecoloxix.it
Esof 27 - 31 Agosto 2020

persona umana, del progresso economico solidale e di un' attenzione per la pace, giungendo ad un progetto per il
disarmo e per la collaborazione planetaria tra i popoli nella giustizia e nella solidarietà. In questo anno di Esof 2020,
che fa di Trieste la 'capitale' europea della scienza, questo documento potrebbe essere redatto proprio nella Città di
San Giusto e titolato «charta di Trieste» * vicario episcopale per il laicato e la cultura - diocesi di Trieste.
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'Serve una "charta" di eticità per la ricerca scientifica'
In occasione di Esof 2020 (forum europeo di tecnologia, società e politica) una riflessione di monsignor Malnati sul
rapporto tra scienza e valori etici

ETTORE MALNATI
La significatività del progresso della scienza oggi, sia nel campo biologico,
psicologico e sociale «dà all' uomo la possibilità di una migliore conoscenza
di sé, ma lo mette anche in condizioni di influire direttamente sulla vita delle
società, mediante l' uso di tecniche appropriate. Così il genere umano passa
da una concezione piuttosto statica dell' ordine delle cose, a una concezione
più dinamica ed evolutiva. Ciò favorisce il sorgere di un formidabile
complesso di nuovi problemi, che stimola ad analisi e a sintesi nuove»
(Conc. Vat II, cost. past. Gaudium et Spes n.5). Questa sottolineatura del
Concilio Vaticano II sul ruolo del progresso scientifico ci offre l' opportunità
di una riflessione che riguarda il senso di responsabilità e l' etica che devono
accompagnare ogni ricerca scientifica. È vero che lo studio delle scienze
biologiche, psicologiche e sociali ci offre l' opportunità di una maggior
conoscenza delle potenzialità della persona umana e del suo rapporto con
se stessa, con i suoi simili e con il suo ritmo biologico e la sua incisività sulla
natura e sulle varie «norme naturali» che la regolano, tanto da superare e
gestire ad esempio la legge di gravità e da programmare ed effettuare la
presenza dell' uomo nello spazio. La tecnologia poi rende possibili le intuizioni e le scoperte della scienza. Si tratta
dunque di un campo affascinante, che ha cambiato e cambia il rapporto tra l' uomo e la sua coscienza, tra l' uomo e
la vita in sé e fuori di sé. Ogni scoperta scientifica è certamente in sé e per sé una grande conquista dell' intelligenza
umana e della determinazione della ricerca. La scoperta però deve poter essere gestita con una finalità etica, che
persegua e realizzi non progetti di distruzione e di morte o attentati che mortificano quell' etica naturale che
garantisce e favorisce il «criterio della dignità della persona umana» e anche, come fa presente Papa Francesco
nella «Laudato sì», dovrebbe tutelare e promuovere il «criterio della dignità del pianeta Terra». Con le potenzialità che
oggi ha la ricerca scientifica nell' offrirci prospettive imprevedibili, diventa doveroso, da parte della Comunità
internazionale e dagli organismi scientifici e anche politici non succubi di ideologie scientiste, offrire dei criteri di
eticità che salvaguardino la persona umana nella sua legittima e naturale dimensione biologica, dal sorgere della vita
alla sua conclusione, rispettando i cicli della natura e ovviamente intervenendo, se è il caso, per superare difficoltà
cliniche, ma fermandosi davanti a ciò che altererebbe l' aspetto biologico naturale, creando così alternative dove la
tecnologia si sostituisce in via «normale» al processo naturale. L' aiuto da parte della ricerca al processo naturale è
meritorio, la sostituzione per scientismo è eticamente problematica. Oggi più che mai, in vista di prospettive
egemoniche sia politiche, che psicologiche e sociali, è più che opportuno che la Comunità scientifica internazionale
dia vita
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ad una «charta» di eticità per la ricerca che abbia sempre come «fine» la promozione integrale della persona
umana, del progresso economico solidale e di un' attenzione per la pace, giungendo ad un progetto per il disarmo e
per la collaborazione planetaria tra i popoli nella giustizia e nella solidarietà. In questo anno di Esof 2020, che fa di
Trieste la 'capitale' europea della scienza, questo documento potrebbe essere redatto proprio nella Città di San
Giusto e titolato «charta di Trieste» * vicario episcopale per il laicato e la cultura - diocesi di Trieste.
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Rabbia, felicità, tristezza: una mostra racconta l' autismo attraverso le emozioni
In occasione di ESOF 2020, Science in the City, l' associazione Progetto
Riabilitazione presenta una mostra che racconta la loro attività durante e
dopo il lockdown svolta con i bambini e ragazzi autistici. Un viaggio
attraverso emozioni come felicità, tristezza, sorpresa, paura e rabbia. Ed è su
queste che si basa il progetto, proprio perchè grazie ad esse riusciamo a
definire il nostro essere, a raccontarci, a svelarci e a permettere a chi ci
circonda di riconoscere, attraverso le nostre espressioni, ciò che proviamo e
di condividerlo. La mostra, dal titolo "Inside Aut", sarà visitabile al Palazzo
Gopcevich di via Rossini dall' 1 al 13 settembre, dalle 10:00 alle 17:00. Le
conferenze Non solo foto: martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 agosto sono
inoltre previste tre conferenze che affronteranno temi legati all' autismo.
Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Sala Bobi Bazlen di Palazzo
Gopcevich. Autismo oggi: dalla diagnosi alla terapia Martedì 08 settembre
2020 - Orario 17:00-19:00 Fra le disabilità i disturbi dello spettro autistico
(DSA) sono quelle più rapidamente in crescita, con un' incidenza di 1 su
65/70 nascite in Italia. Durante la conferenza la Dott.ssa Raffaella
Devescovi, S.C. di Neuropsichiatria Infantile I.R.C.C.S. Burlo Garofolo, il Dott. Cesare Zago, psicologo già direttore
area materno-infantile D1 ASUGI e la Dott.ssa Chiara Terpini, psicologa terapista certificata ESDM tratteranno i temi
principali legati ai disordini complessi caratterizzati da deficit neuropsicologici e comportamentali. La conferenza,
organizzata da Progetto Riabilitazione Onlus sarà moderata dalla Dott.ssa Antonella Zadini (neuropsichiatra
infantile, Presidente Progetto Riabilitazione Onlus) e facilitata dalla Dott.ssa Francesca Dicorato (psicologa ABA).
Autismo: il talento della musica Mercoledì 09 settembre 2020 - Orario 17:00-19:00 Una delle difficoltà principali che i
bambini autistici si trovano ad affrontare è quella legata alla comunicazione e all' interazione sociale. Un valido
strumento per affrontarla è la Musicoterapia: improvvisazioni, canzoni, giochi che portano a condividere i propri stati
d' animo, a creare delle relazioni con l' altro. Durante la conferenza la Dott.ssa Ioanna Papaioannou, psicologa e
musicoterapeuta, e il Prof.Valerio Iebba (Dipartimento Scienze mediche chirurgiche e della Salute, Università di
Trieste) illustreranno l' evidenza scientifica che mostra l' impatto della musicoterapia sulle capacità di interazione
sociale, comunicazione non verbale, reciprocità socio-emozionale e sulla qualità della relazione fra il genitore e il
bambino. La conferenza, organizzata da Progetto Riabilitazione Onlus sarà moderata dalla Dott.ssa Antonella Zadini
(neuropsichiatra infantile, Presidente Progetto Riabilitazione Onlus) e facilitata dalla Dott.ssa Giulia Boschetti
(psicologa, musico terapeuta). Autismo e Microbioma: alla ricerca della relazione Giovedì 10 settembre 2020 - Orario
17:00-19:00 L' insieme dei microorganismi che vivono nella nostra bocca, detto microbiota orale, può dire molte
cose su di noi. In particolare si pensa che il
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microbiota dei pazienti con disturbi dello spettro autistico (DSA) possa aiutare a sviluppare nuove strategie di
diagnosi. Durante la conferenza la Prof.ssa Manola Comar e il Prof. Valerio Iebba (Dipartimento Scienze mediche
chirurgiche e della Salute, Università di Trieste) discuteranno la più recente ricerca scientifica a riguardo. La
conferenza, organizzata da Progetto Riabilitazione Onlus sarà moderata dal Prof. Massimo Bovenzi (Dipartimento
scienze mediche chirurgiche e della salute, Università di Trieste) e facilitata dalla Dott.ssa Antonella Zadini
(neuropsichiatra infantile, Presidente Progetto Riabilitazione Onlus) e dalla Dott.ssa Laura Redolfi (neuropsicologa).
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Inaugurato il nuovo centro congressi in tempo per Esof 2020 (FOTO)
STEFANO MATTIA PRIBETTI
Il Trieste Convention Center, ossia il Centro Congressi in Porto Vecchio è una
realtà operativa e pronta a ospitare gran parte degli eventi di Esof 2020 a
partire dal 2 settembre. Il Tcc è stato inaugurato oggi alla presenza del
sindaco Dipiazza, del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e delle
principali autorità cittadine tra cui il prefetto Valerio Valenti, i comandanti
provinciali delle forze dell' ordine, gli assessori comunali Lodi e Tonel, il
presidente dell' Autorità portuale Zeno D' Agostino e il presidente di Tcc
Paolo Marchesi. Una corsa contro il tempo nonostante i due mesi di fermo
causa lockdown ha permesso di realizzare l' opera in 15 mesi, nei tempi
previsti e poco prima dell' inizio della grande kermesse internazionale. Circa
12mila le persone che hanno lavorato per questa grande opera, con una
media di 50 persone al giorno. Il centro congressi Si tratta di una struttura del
valore di oltre 13 milioni di euro (5,5 milioni di investimento pubblico e 7,8 di
fondi privati), con una superficie di 9mila metri quadri e un auditorium
principale di quasi 2000 posti. La viabilità e l' ubranizzazione circostante, con
corsie ciclabili, percorsi e viali pedonali, ha avuto un costo di realizzazione
pari a 5milioni di euro. Il Tcc è stato relizzato con la formula del project financing di iniziativa privata (TCC srl)
tramite la riqualificazione e l' apliamento dei magazzini 27 e 28, uniti da un ponte esterno di 30 metri. Nei suoi spazi
si allestiranno esposizioni, oltre a conferenze e catering. Adeguamenti anti - Covid 2,4 milioni di euro sono stati spesi
per adeguare l' evento ESOF alle esigenze dell' emergenza sanitaria che ha creato l' obbligo di distanziamento. Ad
esempio, nella sala da 1956 posti ora possono essere contenute al massimo 400 persone. La gestione dell' attività
congressuale e fieristica, sia nazionale che internazionale, è affidata appunto a Tcc Srl, è stabilita per 20 anni. All'
anno potranno essere organizzati fino a quattro eventi da 1250 persone per una durata media di 4 giorni, oltre ad altri
eventi minori. Pronto anche un parcheggio da 200 posti. Dipiazza: "Presto la variante del piano regolatore" Il sindaco
Dipiazza, parlando del Porto Vecchio, ha infine ricordato il lavoro in svolgimento al magazzino 26, al centro di un
piano da 33 milioni di euro, che ospiterà il Museo del mare (il quale sarà inaugurato entro il gennaio del 2021) le
masserizie degli esuli del Magazzino 18 e altre realtà museali. "La cosa più importante - ha spiegato Dipiazza - è la
variante del piano regolatore, che firmeremo dopo l' 8 settembre, giorno in cui scadranno i 60 giorni di osservazione
dei cittadini. Dopo qualche settimana di valutazione firmeremo l' accordo di programma con la Regione e poi in
Consiglio Comunale approveremo la variante". Fedriga: "In Porto Vecchio un hub per le sedi regionali" "Lo sviluppo
del Porto Vecchio di Trieste favorisce la crescita di tutto il Friuli Venezia Giulia e il nuovo centro congressi che
ospiterà Esof 2020 rappresenta un tassello fondamentale di questo processo fondato sull' innovazione e la ricerca"
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ha dichiarato il presidente Fedriga, specificando che sono già state avviate trattative "per la creazione di hub nel
quale aggregare le direzioni e i servizi regionali con sede a Trieste ora strutturati in sedi diversi edifici della città".
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Trieste città della scienza o del degrado? La segnalazione di una lettrice
Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione: "In giornate come questa, dove
Trieste si prepara a tagliare il nastro di ESOF 2020 presentandosi al mondo
come città europea della scienza e la sua naturale bellezza si esalta con la
presenza sulle sue banchine di yacht unici al mondo, non si può non essere
turbati dal contrasto con lo sporco e il degrado delle sue rive nell' area del
retro della pescheria e del bar Il Pinguino, usate come latrine e deposito di
bottiglie svuotate durante gli incontrollati sballi notturni e prive del diritto di
venire ripulite almeno di tanto in tanto".
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Mittelfest 2020 sceglie l' empatia
Tutto è pronto a Cividale del Friuli per l' avvio della 29a edizione di Mittelfest ,
il festival della Mitteleuropa, vetrina dei più innovativi spunti creativi nell'
ambito dello spettacolo dal vivo e delle arti performative di quest' area
"cuore pulsante" dell' Europa. #empatia per un Nuovo Mondo "Empatia" è il
tema scelto dal direttore artistico Haris Paovi per questa edizione, l' ultima
del suo mandato triennale, che l' emergenza Covid non ha cancellato, ma
soltanto posticipato dall' usuale collocazione di luglio al nuovo periodo in
agenda dal 5 al 13 settembre , secondo la precisa volontà espressa dal
nuovo Cda e dal Presidente Roberto Corciulo di "offrire un forte segnale di
fiducia nel futuro e nella ripresa, con una manifestazione che possa
accogliere nuovamente il pubblico e gli artisti dal vivo, in assoluta sicurezza,
nella vivace atmosfera della città ducale patrimonio Unesco". L' auspicio è
infatti quello di un " Nuovo Mondo ", che rinsaldi la fiducia e la condivisione
sulla base di una nuova umanità globale, più consapevole e aperta alla
compassione: sotto questo segno si svolgerà anche la giornata inaugurale
del festival, in particolare con il grande concerto in duomo sabato 5
settembre alle 21.30 intitolato proprio Per un Nuovo Mondo , con l' esecuzione del Requiem di W.A. Mozart e della
Sinfonia Dal Nuovo Mondo di A. Dvorák affidata alle eccellenze regionali della FVG Orchestra e del Coro del Friuli
Venezia Giulia , diretti dalla bacchetta di Filippo Maria Bressan, solisti il soprano Annamaria Dell' Oste, il
mezzosoprano Laura Polverelli, il tenore Antonino Siragusa e il basso Simone D' Eusanio. Un modo per ricordare,
con emozione ed empatia, le vittime della pandemia, ma nello stesso tempo guardare oltre con speranza. Mittelfest
è realizzato con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Cividale, CiviBank, di Ert
FVG (soci dell' Associazione Mittelfest), MIBACT, Fondazione Friuli, Camera di Commercio di Pordenone-Udine,
ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, Convivio Zorzettig, APT, Fazioli, Cantina Moschioni, con il patrocinio
della CEI - Central European Initiative e il supporto di Dutch Performing Arts. Futuro e giovani: Mittelfest Young
Speranza e futuro si coniugano alla perfezione con un altro tema caro ad Haris Paovic, che è quello dei giovani: dalla
prima edizione dedicata ai " Millenials " all' attenzione riservata ai più promettenti nuovi artisti nazionali ed
internazionali, a cominciare dai giovani talentuosi interpreti selezionati per il festival dai Conservatori e dalle più
autorevoli istituzioni musicali della regione, il direttore artistico di Mittelfest rilancia il focus anche quest' anno con
una nuova iniziativa dal titolo "Mittelfest Young" , nata dalla collaborazione con il Teatro Club di Udine e il suo
direttore artistico Massimo Somaglino . Si tratta di un percorso che vede protagonisti i ragazzi coinvolti nel Palio
Teatrale Studentesco "Città di Udine" , una vera istituzione in regione, arrivata nel 2020 all' edizione n. 49, che
coinvolge numerosi gruppi teatrali
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degli Istituti superiori di Udine e provincia. Tra loro saranno assegnate tre Borse di Studio che offriranno agli
studenti selezionati l' opportunità di seguire tutto Mittelfest come "invitati speciali" dentro il festival, assistendo agli
spettacoli, incontrando gli artisti, esplorando mondi artistici e professionali, discutendo e scrivendo su di essi.
Questo progetto rappresenta per i due Enti un investimento in capitale umano per il futuro, auspicando che qualcuno
dei ragazzi coinvolti riesca magari a trasformare l' occasione in una scelta di vita, in una prospettiva o nella
restituzione al territorio e alla comunità di quanto l' esperienza saprà trasmettergli. Tecnologie digitali per nuove
forme di creatività artistica E ancora, guardando al futuro, il programma di Mittelfest non trascura la sfida di
coniugare lo spettacolo dal vivo con le opportunità esperienziali offerte dalle nuove tecnologie virtuali, questione
che la pandemia ha posto improvvisamente in primo piano, ma che già precedentemente il festival aveva esplorato.
In questa edizione, diversi saranno gli eventi che offriranno interessanti spunti innovativi sia per il pubblico sia sotto
il profilo della creazione artistica: ecco, allora, spettacoli con l' interazione via smartphone, eventi multimediali,
sorprendenti performance in forma di video-installazione. Originale intreccio fra teatro, musica e multimedialità
anche nello spettacolo che chiuderà il festival (domenica 13 settembre al Teatro Ristori , in doppia replica alle 18.30
e alle 21.30) in prima assoluta, Giorgio Mainerio, un misteri furlan , opera videoteatrale e plurilinguistica con audio in
esafonia, che ripercorre la storia misteriosa di Mainerio, musico, sacerdote e, forse, negromante nel Friuli del '500 tra
sacro e profano. Una produzione Mittelfest 2020 e ARLeF Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. A questi
appuntamenti si aggiunge una novità, ovvero l' installazione in realtà aumentata EmpatiAR - Mittelfest Cividale
Digital, con la direzione artistica del fotografo Luca d' Agostino e la performance dell' artista Massimo De Mattia, a
disposizione per tutta la settimana del festival nel Museo Archeologico Nazionale (orari: sab-dom 16.00-19.30, marven 17.30-19.30). Si tratta di una forma artistica nuova, nata dall' urgenza di innovare le forme di racconto
intersecando la performance musicale di Massimo De Mattia, compositore e virtuoso del flauto, con i tesori artistici
e paesaggistici di Cividale e le tecnologie emozionali della realtà aumentata. Un' esperienza immersiva da vivere
indossando un visore o semplicemente attraverso il proprio smartphone, per immaginare la musica e la città anche
in maniera differente. Respiro internazionale ed orizzonte europeo: #empatia e solidarietà con la mobilitazione
culturale "Festivals for compassion" La creatività e l' innovazione restano infatti al centro della programmazione del
festival, che nonostante le difficoltà poste dal Covid alla mobilità degli artisti, non ha voluto rinunciare alla sua solida
vocazione internazionale , se pur lasciando agli artisti italiani, pesantemente penalizzati dalla pandemia, una
presenza sensibilmente significativa, e fra i grandi nomi in cartellone ricordiamo Alessandro Benvenuti con il debutto
nazionale del suo monologo sul Covid 19, Emma Dante, Elio Germano, Maddalena Crippa, Romeo Castellucci,
Giovanni Sollima, Vinicio Capossela. Con 25 progetti artistici, di cui 14 musicali, 9 teatrali, 2 di danza, e 10 prime
assolute e italiane , Mittelfest si conferma uno degli appuntamenti di rilievo del panorama internazionale dei festival
europei, con i quali condivide i network Italiafestival
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e EFA European Festival Association, senza dimenticare le collaborazioni con i Paesi del centro-Europa grazie al
patrocinio della CEI - Central European Initiative e la partnership con Dutch Performing Arts, organismo che opera
per la promozione internazionale degli spettacoli olandesi con il contributo di Performing Arts Fund NL, che anche
quest' anno sostiene 3 eventi in cartellone, tutti in prima nazionale: la pièce multimediale di Tin Men and the
Telephone (8 settembre), immaginifico viaggio spaziale verso un nuovo pianeta abitabile, dopo che abbiamo reso
questo inabitabile e surriscaldato, lo spettacolo Muhammad , nel quale Ikarai Ensemble traduce in musica l'
esperienza sportiva e umana del grande pugile Muhammad Ali (9 settembre), e il concerto dal titolo Il ciclo della
falsificazione di Akim Moiseenkov , giovane compositore e musicista di origine russa, sperimentatore e inventore di
strumenti originali (domenica 6 settembre). Altre due produzioni straniere attese a Mittelfest vengono dall' area
mitteleuropea ed appartengono al teatro: Finché morte non ci separi è un toccante testo scritto dall' autrice croata
Mira Furlan e diretto dal regista ed attore serbo Miki Manojlovic, entrambi acclamati sulle scene internazionali, a
Cividale in prima nazionale (7 settembre); Immaculata è un omaggio al drammaturgo e regista sloveno Tomaz
Pandur, con l' ultimo suo lavoro (completato dalla sorella Livija Pandur) che racconta, con linguaggio visionario e
sacro, la storia intima di una donna che ha perso un figlio: quella donna è Maria, e suo figlio è Gesù (7 settembre). Ed
infine, proprio in chiusura di programma, l' ensemble da camera dei Berliner Philharmoniker: il Philharmomic String
Quartet presenterà un programma classico con musiche di Haydn, Mozart e Beethoven, eseguito da giovani
interpreti con le calde sonorità e il brio tipici della storica orchestra (domenica 13 settembre). In questo orizzonte
internazionale si aggiunge un' altra partecipazione significativa, quella che Mittelfest ha deciso di condividere
associandosi alla mobilitazione culturale " Festivals for compassion ", un progetto globale che ha invitato i festival
europei ad unirsi per esprimere concretamente il tema della solidarietà (ovvero la loro #empatia) attraverso l'
esecuzione, in una sorta di "staffetta della compassione" (da condividere poi in rete), di un brano musicale della
compositrice greco-olandese Calliope Tsoupaki, scritto per questo tempo di crisi legato al Coronavirus. Ogni festival
può scegliere liberamente strumento ed esecutore: per Mittelfest l' interprete designato dal direttore artistico Haris
Paovic è Michele Marco Rossi , giovane violoncellista di straordinario talento, dalla già avviata carriera
internazionale, quest' anno nuovamente tra i protagonisti del festival con il concept-live co-prodotto da Mittelfest dal
titolo Hurt/Heart (8 settembre) tutto incentrato sul tema dell' Empatia a livello del cuore e delle sue ferite , tra musica
antica, popolare e contemporanea. L' orizzonte europeo, la comprensione e il dialogo tra i popoli sono del resto la
cifra specifica di Mittelfest, che per la sua cerimonia di inaugurazione, sabato 5 settembre alle 11.30 al Belvedere, ha
scelto il progetto Europa' s Journey / Il viaggio di Europa , una cavalcata in musica fra le tradizioni delle diverse
anime del continente, seguendo le orme mitologiche della fanciulla rapita da Zeus, alla quale si deve il nome della
nostra patria comune, per spostarsi dal Mediterraneo al Danubio, da Oriente a Occidente, tra musica classica, ritmi
caucasici, arabi, klezmer e balcanici interpretati dal mezzosoprano
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Valentina Volpe Andreazza, attivista della "musical diplomacy", e dai musicisti etno-jazz di Abdo Buda Marconi
Trio. #empatia e dialogo: i Mittelforum Sempre nel segno dell' incontro e confronto, non mancheranno anche in
questa edizione i Mittelforum, conversazioni con personalità e protagonisti del mondo culturale ed occasioni per
coniugare l' arte all' esperienza del territorio, come quella che caratterizza la sapienza enologica dei Colli Orientali
del Friuli e dei suoi produttori, partner del festival. La Cantina Moschioni di Cividale ospiterà domenica 6 settembre
alle 10.30 La malaluna , incontro di presentazione dell' omonimo libro di Maurizio Mattiuzza , con l' autore e Paolo
Patui , mentre alla Cantina Zorzettig di Spessa , con il sostegno di Convivio Zorzettig , sarà protagonista domenica 13
settembre alle 10.30 Angelo Floramo con la sua Pergamena nella bottiglia , ghiotto excursus tra narrazioni e simposi
dall' antichità ad oggi. Entrambi gli eventi saranno seguiti da degustazione (ingresso libero, con prenotazione
obbligatoria). A Cividale si svolgerà invece il Mittelforum di sabato 5 settembre alle 18, nella Chiesa di Santa Maria
dei Battuti , dove il direttore artistico del festival Haris Paovic incontrerà Romeo Castellucci , regista e drammaturgo,
tra le figure più autorevoli del teatro contemporaneo, in première assoluta a Mittelfest con la sua nuova creazione Il
Terzo Reich, spettacolo/installazione multimediale che a grande richiesta raddoppia e sarà dunque in calendario sia
il 5 che il 6 settembre, dalle 20 alle 23. E per introdurre al clima del festival, proseguono con vivo successo gli eventi
di " Aspettando Mittelfest ", il cartellone di proposte - fra teatro, arte, passeggiate culturali, turismo slow ed iniziative
esperienziali - ispirate al tema dell' Empatia ed organizzate in sinergia con il Comune di Cividale, PromoturismoFVG e
un ampio parterre di soggetti locali e regionali. Tra queste spicca l' incontro di martedì 1 settembre alle 20.30 al
Teatro Ristori di Cividale con Giacomo Rizzolatti , neuroscienziato, il cui nome è legato in particolare alla scoperta
dei neuroni specchio, presenti nelle aree motorie e premotorie del cervello, fondamentali nel loro ruolo sia nei
processi di apprendimento per imitazione, sia nel fenomeno dell' empatia. Proprio su questi contenuti Rizzolatti
dialogherà con Haris Paovic. L' incontro è realizzato in collaborazione con CSS Teatro Stabile d' Innovazione del
Friuli Venezia Giulia per Trieste ESOF 2020 (ingresso libero, con prenotazione obbligatoria). Biglietti e abbonamenti
Abbonamenti: disponibili varie formule di abbonamento e carnet con scelta libera degli spettacoli, da sottoscrivere in
biglietteria, previo appuntamento (tel. 0432/734316, biglietteriamittelfest@gmail.com) Biglietti: acquistabili solo
attraverso il circuito Vivaticket: online (anche direttamente dal sito web del festival: www.mittelfest.org) o nelle
rivendite autorizzate. Tutto questo senza dimenticare che i l tema #empatia sarà declinato a Cividale in sensibilità,
apertura, accoglienza ed ospitalità : prima di tutto quello della città stessa, patrimonio Unesco, grazie all' atmosfera
frizzante del festival, con la sua rete di pubblico, artisti, ospiti, cittadini, insieme ad un network di hotel, ristoranti e
caffè, in una delle terre più rinomate d' Italia per la storia e i sapori . Un vero punto di riferimento enogastronomico
internazionale, attorniato dai paesaggi unici delle Valli del Natisone, terra perfetta per un turismo slow, con le mille
scoperte da fare in passeggiata tra antiche vestigia romane e longobarde, esposizioni d' arte, botteghe storiche e
Mittelshopping
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, oppure pedalando in e-bike tra valli e colline, per degustazioni nelle aziende vinicole dei Colli Orientali del Friuli o
negli agriturismi e produzioni artigianali. Info: www.mittelfest.org.
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Esof2020: nasce centro congressi Trieste, ospiterà Forum
(ANSA) - TRIESTE, 31 AGO - Si estende su una superficie di oltre 9 mila metri
quadrati, dei quali 3 mila 380 realizzati ex novo. La restante parte riutilizza
invece murature già esistenti dei due magazzini portuali 27 e 28. E' il Trieste
Convention Center, centro congressi nel Porto vecchio a Trieste, inaugurato
oggi. Il centro sarà il fulcro dell' evento internazionale EuroScience Open
Forum-Esof 2020, in programma dal 2 al 6 settembre. "E' il più grande centro
congressi polifunzionale del nord est - ha spiegato il sindaco della città,
Roberto Dipiazza - frutto del lavoro di squadra e della collaborazione tra
pubblico e privato". Intervenuto al taglio del nastro anche il Presidente della
Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, che ha ricordato l' importanza del nuovo
sito "non solo per Trieste ma per tutta la Regione". Fedriga ha poi auspicato
per il vecchio scalo "l' insediamento di realtà ad alto contenuto scientifico e
tecnologico tali da poter prefigurare la nascita di una sorta di 'Fvg Valley'
ubicata proprio tra i 630 mila metri quadrati di porto vecchio". Infine Fedriga
ha rimarcato "l' interesse concreto della Regione ha creare nel sito un vero e
proprio hub". Il magazzino 27 - è stato ricordato durante la cerimonia - è un
capannone industriale che ha conservato durante i lavori di riqualificazione, la facciata tutelata dell' ex magazzino
della Ford; il magazzino 28 è, invece, un capannone industriale risalente agli anni '70. Oltre al centro congressi è stata
inaugurata anche la viabilità di servizio e del primo lotto di infrastrutturazione del sito. (ANSA).
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Esof2020: nasce centro congressi Trieste, ospiterà Forum
(ANSA) - TRIESTE, 31 AGO - Si estende su una superficie di oltre 9 mila metri
quadrati, dei quali 3 mila 380 realizzati ex novo. La restante parte riutilizza
invece murature già esistenti dei due magazzini portuali 27 e 28. E' il Trieste
Convention Center, centro congressi nel Porto vecchio a Trieste, inaugurato
oggi. Il centro sarà il fulcro dell' evento internazionale EuroScience Open
Forum-Esof 2020, in programma dal 2 al 6 settembre. "E' il più grande centro
congressi polifunzionale del nord est - ha spiegato il sindaco della città,
Roberto Dipiazza - frutto del lavoro di squadra e della collaborazione tra
pubblico e privato". Intervenuto al taglio del nastro anche il Presidente della
Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, che ha ricordato l' importanza del nuovo
sito "non solo per Trieste ma per tutta la Regione". Fedriga ha poi auspicato
per il vecchio scalo "l' insediamento di realtà ad alto contenuto scientifico e
tecnologico tali da poter prefigurare la nascita di una sorta di 'Fvg Valley'
ubicata proprio tra i 630 mila metri quadrati di porto vecchio". Infine Fedriga
ha rimarcato "l' interesse concreto della Regione ha creare nel sito un vero e
proprio hub". Il magazzino 27 - è stato ricordato durante la cerimonia - è un
capannone industriale che ha conservato durante i lavori di riqualificazione, la facciata tutelata dell' ex magazzino
della Ford; il magazzino 28 è, invece, un capannone industriale risalente agli anni '70. Oltre al centro congressi è stata
inaugurata anche la viabilità di servizio e del primo lotto di infrastrutturazione del sito. (ANSA).
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EFSJclimategrant and European Science Journalist of the Year winners to be announced
at ECSJ2020
Trieste on the 1st of September
The ECSJ2020 European Conference of Science Journalism (ecsj2020.eu)
takes place on 1 and 2 September, as a satellite event of the Euro Science
Open Forum ESOF2020 Trieste. The programme comprises 31 experienced
speakers from 14 different countries, including science journalists and
journalists of general interest, researchers and scholars, science
communicators, and editors. The event is fully online. The participation is
free of charge, but registration is required through the conference website.
One day before the event, it enjoys over registered 460 participants from 59
countries in Europe and beyond. The event will conclude with two award
ceremonies, Climate Investigation Grant and European Science Journalist of
the Year award. Keynote speakers include: Pakinam Amer, science journalist
and editor, MIT Knight Science Journalism Fellow (Egypt), "Journalist in a
deep dive into virtuality and emerging technology". Martin Bauer, Professor
of Social Psychology and Research Methodology at the London School of
Economics and Political Science (UK), "How many science cultures?" Siri
Carpenter, science journalist and editor, president of the National
Association of Science Writers (USA), "The craft of science writing". Alessandro Delfanti, associate professor at the
University of Toronto, politics of digital media and technology scholar (Canada), "Studying the future of work through
patents: humans and robots in Amazon warehouses". Andrada Fiscutean, news editor and anchor at ProFM
Romania (Romania), "Cybersecurity for science journalists". Leo Hickman, editor and director of CarbonBrief (UK),
"How the media covers climate change - a journalist' s perspective". David Mair, Head of Unit, Science Advice to
Policy, EC Joint Research Centre (EU), "Understanding our political nature". The conference is supported by the
European Federation for Science Journalism (EFSJ), EurekAlert!, the Knight Science Journalism Program at the
Massachusetts Institute of Technology, European Molecular Biology Lab (EMBL). Area Science Park, and the
European Union' s Earth Observation Programme Copernicus/ECMWF - which provides a practical guide for using its
services for journalists on the conference website http://www. ecsj2020. eu/ ecmwf-copernicus-services/ . ###
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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Mittelfest: il festival della Mitteleuropa va a tutta 'Empatia'
Cividale del Friuli (Ud) - In programma 25 progetti artistici, di cui 14 musicali, 9
teatrali, 2 di danza, e 10 prime assolute e italiane. Mittelfest si conferma uno
degli appuntamenti di rilievo del panorama internazionale dei festival europei,
con i quali condivide i network Italiafestival e EFA European Festival
Association. E per introdurre al clima del festival, proseguono con vivo
successo gli eventi di 'Aspettando Mittelfest', il cartellone di proposte - fra
teatro, arte, passeggiate culturali, turismo slow ed iniziative esperienziali ispirate al tema dell' Empatia ed organizzate in sinergia con il Comune di
Cividale, PromoturismoFVG e un ampio parterre di soggetti locali e regionali.
Tra queste spicca l' incontro di martedì 1 settembre alle 20.30 al Teatro
Ristori di Cividale con Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato, il cui nome è
legato in particolare alla scoperta dei neuroni specchio, presenti nelle aree
motorie e premotorie del cervello, fondamentali nel loro ruolo sia nei
processi di apprendimento per imitazione, sia nel fenomeno dell' empatia.
Proprio su questi contenuti Rizzolatti dialogherà con Haris Paovic. L'
incontro è realizzato in collaborazione con CSS Teatro Stabile d' Innovazione
del Friuli Venezia Giulia per Trieste ESOF 2020 (ingresso libero, con prenotazione obbligatoria). Tre gli eventi in
cartellone, tutti in prima nazionale si inizia con la pièce multimediale di Tin Men and the Telephone l' 8 settembre,
immaginifico viaggio spaziale verso un nuovo pianeta abitabile, dopo che abbiamo reso questo inabitabile e
surriscaldato; lo spettacolo Muhammad, nel quale Ikarai Ensemble traduce in musica l' esperienza sportiva e umana
del grande pugile Muhammad Ali il 9 settembre; e il concerto dal titolo Il ciclo della falsificazione di Akim
Moiseenkov, giovane compositore e musicista di origine russa, sperimentatore e inventore di strumenti originali,
domenica 6 settembre. Altre due produzioni straniere attese a Mittelfest vengono dall' area mitteleuropea ed
appartengono al teatro: Finché morte non ci separi è un toccante testo scritto dall' autrice croata Mira Furlan e
diretto dal regista ed attore serbo Miki Manojlovic, entrambi acclamati sulle scene internazionali, a Cividale in prima
nazionale il 7 settembre; Immaculata è un omaggio al drammaturgo e regista sloveno Tomaz Pandur, con l' ultimo
suo lavoro (completato dalla sorella Livija Pandur) che racconta, con linguaggio visionario e sacro, la storia intima di
una donna che ha perso un figlio: quella donna è Maria, e suo figlio è Gesù (7 settembre). Ed infine, proprio in
chiusura di programma, l' ensemble da camera dei Berliner Philharmoniker: il Philharmomic String Quartet presenterà
un programma classico con musiche di Haydn, Mozart e Beethoven, eseguito da giovani interpreti con le calde
sonorità e il brio tipici della storica orchestra (domenica 13 settembre). 10 prime assolute, 3 Mitteforum, con una
speciale attenzione a innovative esperienze immersive fra spettacolo e tecnologie digitali, tra cui il nuovo progetto
multimediale "Empati-Ar",
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ed ancora Mittelfest Young. Programma intenso quello che é stato presentato oggi, finalmente dal vivo, a villa Del
Claricini di Moimacco, dove gli ospiti sono arrivati con un coloratissimo autobus Apt Gorizia (Azienda provinciale
trasporti) 'vestito' Mittelfest, la 29.edizione del festival. Sono intervenuti il presidente Roberto Corciulo, l' assessora
regionale alla cultura Tiziana Gibelli in collegamento telefonico, il sindaco di Cividale Stefano Balloch e il direttore
artistico Haris Pasovicl al suo ultimo anno di un mandato triennale. 'Oggi parte da Cividale e dal Friuli Venezia Giulia
un forte messaggio all' Italia e all' Europa: ce la possiamo fare, tutti insieme, senza dover limitare il contatto a un
freddo schermo' ha detto, riferendosi al fatto che a Mittelfest gli spettacoli saranno tutti dal vivo, in luoghi chiusi, in
assoluta sicurezza. 'Forse l' Italia ma anche altri Paesi non si rendono conto fino in fondo di quanto sia importante la
cultura - noi in Bosnia lo abbiamo capito bene durante la guerra - anche per rivitalizzare, dopo un' emergenza come il
Covid 19, tutto il comparto collegato all' accoglienza, il turismo, il commercio .. settori che si alimentano con la
comunicazione dal vivo. Mittelfest vuol essere il cuore di tutto questo e lo sarà, con un programma di artisti di alto
profilo. Colleghi di tutta Europa - ha proseguito Pasovic - si stanno congratulando con noi per la qualità e il coraggio,
noi siamo pronti per un' edizione che, in assoluta sicurezza, sarà speciale con l' aiuto di tutti: staff, artisti, stampa,
cittadini e tutti coloro che sostengono il festival'. 'Empatia' è il tema scelto dal direttore artistico Haris Paovi per
questa edizione, l' ultima del suo mandato triennale, che l' emergenza Covid non ha cancellato, ma soltanto
posticipato dall' usuale collocazione di luglio al nuovo periodo in agenda dal 5 al 13 settembre, secondo la precisa
volontà espressa dal nuovo Cda e dal Presidente Roberto Corciulo di 'offrire un forte segnale di fiducia nel futuro e
nella ripresa, con una manifestazione che possa accogliere nuovamente il pubblico e gli artisti dal vivo, in assoluta
sicurezza, nella vivace atmosfera della città ducale patrimonio Unesco'. L' auspicio è infatti quello di un 'Nuovo
Mondo', che rinsaldi la fiducia e la condivisione sulla base di una nuova umanità globale, più consapevole e aperta
alla compassione: sotto questo segno si svolgerà anche la giornata inaugurale del festival, in particolare con il
grande concerto in duomo sabato 5 settembre alle 21.30 intitolato proprio Per un Nuovo Mondo, con l' esecuzione
del Requiem di W.A. Mozart e della Sinfonia Dal Nuovo Mondo di A. Dvorák affidata alle eccellenze regionali della
FVG Orchestra e del Coro del Friuli Venezia Giulia, diretti dalla bacchetta di Filippo Maria Bressan, solisti il soprano
Annamaria Dell' Oste, il mezzosoprano Laura Polverelli, il tenore Antonino Siragusa e il basso Simone D' Eusanio. Un
modo per ricordare, con emozione ed empatia, le vittime della pandemia, ma nello stesso tempo guardare oltre con
speranza. Speranza e futuro si coniugano alla perfezione con un altro tema caro ad Haris Paovic, che è quello dei
giovani: dalla prima edizione dedicata ai 'Millenials' all' attenzione riservata ai più promettenti nuovi artisti nazionali
ed internazionali, a cominciare dai giovani talentuosi interpreti selezionati per il festival dai Conservatori e dalle più
autorevoli istituzioni musicali della regione, il direttore artistico di Mittelfest rilancia il focus anche quest' anno con
una nuova iniziativa dal titolo 'Mittelfest Young', nata dalla collaborazione
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con il Teatro Club di Udine e il suo direttore artistico Massimo Somaglino. Si tratta di un percorso che vede
protagonisti i ragazzi coinvolti nel Palio Teatrale Studentesco 'Città di Udine', una vera istituzione in regione, arrivata
nel 2020 all' edizione n. 49, che coinvolge numerosi gruppi teatrali degli Istituti superiori di Udine e provincia. Tra loro
saranno assegnate tre Borse di Studio che offriranno agli studenti selezionati l' opportunità di seguire tutto Mittelfest
come 'invitati speciali' dentro il festival, assistendo agli spettacoli, incontrando gli artisti, esplorando mondi artistici e
professionali, discutendo e scrivendo su di essi. Questo progetto rappresenta per i due Enti un investimento in
capitale umano per il futuro, auspicando che qualcuno dei ragazzi coinvolti riesca magari a trasformare l' occasione
in una scelta di vita, in una prospettiva o nella restituzione al territorio e alla comunità di quanto l' esperienza saprà
trasmettergli. Originale intreccio fra teatro, musica e multimedialità anche nello spettacolo che chiuderà il festival
(domenica 13 settembre al Teatro Ristori, in doppia replica alle 18.30 e alle 21.30) in prima assoluta, Giorgio
Mainerio, un misteri furlan, opera videoteatrale e plurilinguistica con audio in esafonia, che ripercorre la storia
misteriosa di Mainerio, musico, sacerdote e, forse, negromante nel Friuli del '500 tra sacro e profano. Una
produzione Mittelfest 2020 e ARLeF Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane. A questi appuntamenti si aggiunge una
novità, ovvero l' installazione in realtà aumentata EmpatiAR - Mittelfest Cividale Digital, con la direzione artistica del
fotografo Luca d' Agostino e la performance dell' artista Massimo De Mattia, a disposizione per tutta la settimana
del festival nel Museo Archeologico Nazionale (orari: sab-dom 16.00-19.30, mar-ven 17.30-19.30). Si tratta di una
forma artistica nuova, nata dall' urgenza di innovare le forme di racconto intersecando la performance musicale di
Massimo De Mattia, compositore e virtuoso del flauto, con i tesori artistici e paesaggistici di Cividale e le tecnologie
emozionali della realtà aumentata. Un' esperienza immersiva da vivere indossando un visore o semplicemente
attraverso il proprio smartphone, per immaginare la musica e la città anche in maniera differente. Respiro
internazionale ed orizzonte europeo: #empatia e solidarietà con la mobilitazione culturale 'Festivals for
compassion'. La creatività e l' innovazione restano infatti al centro della programmazione del festival, che
nonostante le difficoltà poste dal Covid alla mobilità degli artisti, non ha voluto rinunciare alla sua solida vocazione
internazionale, se pur lasciando agli artisti italiani, pesantemente penalizzati dalla pandemia, una presenza
sensibilmente significativa, e fra i grandi nomi in cartellone ricordiamo Alessandro Benvenuti con il debutto
nazionale del suo monologo sul Covid 19, Emma Dante, Elio Germano, Maddalena Crippa, Romeo Castellucci,
Giovanni Sollima, Vinicio Capossela. In questo orizzonte internazionale si aggiunge un' altra partecipazione
significativa, quella che Mittelfest ha deciso di condividere associandosi alla mobilitazione culturale 'Festivals for
compassion', un progetto globale che ha invitato i festival europei ad unirsi per esprimere concretamente il tema
della solidarietà (ovvero la loro #empatia) attraverso l' esecuzione, in una sorta di 'staffetta della compassione' (da
condividere poi in rete), di un brano musicale della compositrice greco-olandese Calliope Tsoupaki, scritto per
questo tempo di crisi legato al Coronavirus. Ogni festival può scegliere
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liberamente strumento ed esecutore: per Mittelfest l' interprete designato dal direttore artistico Haris Paovic è
Michele Marco Rossi, giovane violoncellista di straordinario talento, dalla già avviata carriera internazionale, quest'
anno nuovamente tra i protagonisti del festival con il concept-live co-prodotto da Mittelfest dal titolo Hurt/Heart (8
settembre) tutto incentrato sul tema dell' Empatia a livello del cuore e delle sue ferite, tra musica antica, popolare e
contemporanea. Abbonamenti: disponibili varie formule di abbonamento e carnet con scelta libera degli spettacoli,
da sottoscrivere in biglietteria, previo appuntamento (tel. 0432/734316, biglietteriamittelfest@gmail.com) Biglietti:
acquistabili solo attraverso il circuito Vivaticket: online (anche direttamente dal sito web del festival:
www.mittelfest.org) o nelle rivendite autorizzate. Tutto questo senza dimenticare che il tema #empatia sarà
declinato a Cividale in sensibilità, apertura, accoglienza ed ospitalità: prima di tutto quello della città stessa,
patrimonio Unesco, grazie all' atmosfera frizzante del festival, con la sua rete di pubblico, artisti, ospiti, cittadini,
insieme ad un network di hotel, ristoranti e caffè, in una delle terre più rinomate d' Italia per la storia e i sapori. Un
vero punto di riferimento enogastronomico internazionale, attorniato dai paesaggi unici delle Valli del Natisone, terra
perfetta per un turismo slow, con le mille scoperte da fare in passeggiata tra antiche vestigia romane e longobarde,
esposizioni d' arte, botteghe storiche e Mittelshopping, oppure pedalando in e-bike tra valli e colline, per degustazioni
nelle aziende vinicole dei Colli Orientali del Friuli o negli agriturismi e produzioni artigianali. Info per il programma
completo su: www.mittelfest.org.
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Esof 2020: Centro congressi Trieste è elemento per sviluppo regionale
Confermato interesse della Regione per l' area del Porto Vecchio Trieste, 31
ago - Lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste favorisce la crescita di tutto il
Friuli Venezia Giulia e il nuovo centro congressi che ospiterà Esof 2020
rappresenta un tassello fondamentale di questo processo fondato sull'
innovazione e la ricerca. È questo, in sintesi, il concetto espresso dal
governatore del Friuli Venezia Giulia all' inaugurazione del Convention center
sorto nel Porto Vecchio del capoluogo regionale con la ristrutturazione dei
Magazzini 27 e 28 e la creazione di una struttura polifunzionale, nell' ambito
delle iniziative tese al rilancio dell' area. Esprimendo il ringraziamento dell'
Amministrazione regionale al Comune, ai suoi funzionari e alle imprese che
hanno permesso la realizzazione dell' opera in meno di 15 mesi, il
governatore ha rimarcato le grandi potenzialità offerte al territorio regionale
e nazionale dalla ricerca di base quale elemento di traino per la ricerca
applicata e sottolineato le ricadute economiche che queste possono
garantire al Friuli Venezia Giulia. In tale quadro il recupero del Porto vecchio
assume grande rilevanza perché l' area si presta a divenire un polo vocato a
ricerca, innovazione e formazione, nel quale anche la Regione intende investire, come dimostrato dalle
interlocuzioni già avviate per la creazione di hub nel quale aggregare le direzioni e i servizi regionali con sede a
Trieste ora strutturati in sedi diversi edifici della città. Una scelta che, secondo il governatore, deve inserirsi una
strategia volta ad attirare imprese in grado di crescere e favorire opportunità di lavoro per la comunità del Friuli
Venezia Giulia e non sullo sviluppo dell' area a fini residenziali. ARC/MA/ep © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Inaugurato in Porto Vecchio il Trieste Convention Center, il piu' grande centro congressi
polifunzionale del Nord Est del valore di oltre 13 milioni di euro.
Il Comune di Trieste a seguito della sdemanializzazione è diventato
proprietario dell' intero Porto Vecchio, la cui area è entrata nella piena
disponibilità dell' Amministrazione comunale nel giugno 2017. L' intera area,
con una superficie complessiva di 630 mila mq con 40 magazzini, è oggetto
di un processo di radicale riqualificazione. In questo quadro il Comune di
Trieste ha individuato la possibilità di realizzare anche un Centro Congressi.
Con la collaborazione di una cordata di operatori economici e con lo
strumento del project financing sì è colta l' opportunità offerta da ESOF 2020
per avviare la realizzazione del Centro Congressi, che si integra con quella in
corso (viabilità, rotatoria, sottoservizi, Museo del Mare) finanziata con i 50
milioni di euro di contributo del Mibact. Al taglio del nastro del Trieste
Convention Center e alla conseguente apertura della nuova viabilità e delle
infrastrutture della zona sono intervenuti oggi (lunedì 31 agosto) il sindaco di
Trieste con gli assessori comunali ai Lavori pubblici e alle Attività
economiche, il governatore del Friuli Venezia Giulia, il presidente di TCC
Paolo Marchesi e l' arcivescovo di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi che ha
benedetto il nuovo Centro congressi. Nell' occasione l' Amministrazione comunale di Trieste ha voluto ringraziare
anche tutte quelle realtà e imprese che hanno lavorato per la realizzazione della moderna e funzionale struttura, il
cui valore supera i 13 milioni di euro e che, come noto, si sviluppa su una superficie complessiva di 9.000 mq con
una auditorium principale di quasi 2000 posti (che, come ha ricordato il sindaco, sarà dedicato alla memoria dell' ing.
Pierpaolo Ferrante) nonché delle diverse opere di viabilità e urbanizzazione, del valore di 5 milioni di euro, che sono
state ultimate nella zona. L' iter tecnico che ha portato alla realizzazione del nuovo Centro Congressi è partito
pertanto con la proposta di project financing di iniziativa privata (TCC srl), ex art. 183 comma 15 del Codice dei
contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la 'Richiesta di concessione per la realizzazione di un Centro
Congressi polifunzionale nei magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio di Trieste, denominato Trieste Convention Center',
pervenuta in data 15.01.2018 al Comune di Trieste e sulla quale si è aperta la procedura di istruttoria da parte degli
Uffici per la valutazione di interesse pubblico. Il progetto. Ha visto la riqualificazione dei Magazzini 27 e 28 e la
realizzazione di un Centro Congressi in ampliamento del Magazzino 28 con la creazione di una struttura
polifunzionale e polivalente, collocandosi così nel quadro delle iniziative tese al rilancio del Porto Vecchio che il
Comune di Trieste, nel suo ruolo di proprietario, intende promuovere. I due edifici di proprietà del Comune, situati nell'
area di Porto Vecchio, sono stati ristrutturati e uno (Magazzino 28) è stato ampliato tramite una nuova edificazione.
ll Magazzino 27 è un capannone industriale a un piano, addossato e continuo alla storica facciata del magazzino 27
(ex magazzino Ford).
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Il Magazzino 28 è un capannone industriale risalente agli anni 1970/80 realizzato in pannelli prefabbricati di
cemento. Il capannone ha una superficie di oltre 3000 mq e una copertura piana; è di nessun pregio architettonico e
non presenta motivi di interesse né storico né architettonico. Anch' esso (come nel caso del Magazzino 27) è stato
sottoposto a lavori riguardanti il cambio di destinazione d' uso e opportune modifiche richieste per legge. Le sue
funzioni saranno di spazi di esposizione, conferenze, catering. Adiacente all' area centrale (zona riservata all'
esposizione) è stata realizzata una sala polifunzionale da 500 posti così da poter essere utilizzata sia per
esposizioni che per conferenze. Il Magazzino 28 è stato ampliato tramite la realizzazione del nuovo edificio
denominato 'Magazzino 28/1' che occupa una superficie di circa 3380 mq su un livello. Le funzioni al suo interno
saranno di salone principale che occuperà una superficie di 1640 mq, foyer, magazzini e impianti. E' stato abbattuto
il muro divisorio tra il Magazzino 28 e il 28/1 e all' interno del Magazzino 28/1 è stata allestita una sala conferenze
polifunzionale con un totale di 1856 posti. Complessivamente il Centro Congressi si estende su una superficie di
oltre 9000 mq comprendenti le aree dei magazzini 27, 28 e 28/1, - messi in comunicazione attraverso un ponte di
collegamento esterno lungo 30 metri. Esternamente è stata realizzata un' area di parcheggio di circa 4.500 mq con
200 posti auto a servizio del Centro Congressi. Tempistiche dell' appalto. La realizzazione dell' intervento è stata
inizialmente stimata in 15 mesi. Una volta consegnati i magazzini al concessionario, i lavori del lotto 0 (opere
preliminari di demolizone e accantieramenti) sono iniziati l' 11.02.2019.I lavori del lotto principale sono partiti il 12
giugno 2019. A seguito dell' emergenza sanitaria da COVID 19 i lavori erano stati sospesi parzialmente dal 12 marzo
2020, per una durata di circa due mesi. In seguito i lavori sono ripresi totalmente dal 4 maggio 2020. Il nuovo termine
di ultimazione lavori a seguito delle proroghe concesse è il 31 agosto 2020. Impegno economico. Il quadro
economico finale ammonta a complessivi euro 13.312.781,78. La spesa complessiva è stata finanziata dal
contibuto pubblico invariato di euro 5.500.000,00 (IVA 10% incl.) e per euro 7.812.781,78 con finanziamento privato,
sostenuto tramite equity (fondi propri) e mutui concessi con contratti di finanziamento stipulati con gli istituti
bancari per un finanziamento complessivo di euro 7.535.000,00. Una successiva variante, indicativamente per 2,4
milioni di euro, ha previsto alcune maggiori spese legate all' evento ESOF e determinate dall' emergenza sanitaria
che ha creato l' obbligo di distanziamento. Nella sala da 1956 posti, che a seguito delle attuali norme anti COVID può
contenere al massimo 400 persone, è stata prevista la correzione acustica con pannelli fonoassorbenti; è stato
inoltre attuato il potenziamento della rete WI-FI e della connessione alla rete in tutto il Centro Congressi in vista della
partecipzione da remoto di molti congressisti. Il Comune ha finanziando la perizia di variante con euro 800.000,00
oltre che con il finanziamento relativo al ponte di collegamento tra il magazzino 27 e 28 con l' inserimento delle
vetrate per un maggior importo di euro 80.000,00. Alcuni altri numeri. Nel cantiere ci sono state 12.000 presenze tra
operai e tecnici, con circa 50 uomini al giorno e non ci sono stati infortuni. Tra le opere edili si segnala tra l' altro il
tetto costruito con alari da 38 metri cadauno, senza interruzioni
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e portati con carichi eccezionali di notte. 3.600.00 sono stati i kg di calcestruzzo impiegati. La portata d' aria
complessiva dell' impianto di climatizzazione e di 297.500 mc/h. Oltre 21.000 kg di canalizzazioni aerauliche,
circolari e microforate ad induzione. Oltre 3.700 mq di isolamento canalizzazioni aerauliche con finitura in alluminio.
250 km di cavi elettrici e 80.000 metri cubi protetti da impianti di rilevazione anti incendio. Il tutto è sotto il controllo
di un impianto di videosorveglianza telecamere di ultima generazione, con una rete sia cablata che WiFi volta a
coprire l' intera struttura. La gestione. La gestione a TCC è stabilita per 20 anni e riguarda l' attività congressuale e
fieristica nazionale e internazionale che verrà organizzata dal concessionario. Successivamente all' evento ESOF
2020, si prevede avranno luogo futuri eventi già radicati in città e congressi di livello nazionale e internazionale. Il
Centro Congressi potrà ospitare a regime, annualmente, all' incirca 12.500 partecipanti a congressi internazionali (10
congressi/eventi da circa 1.250 partecipanti per una durata media di 4 giornate) oltre a congressi nazionali, fiere e
altri eventi. Nuova viabilita' e infrastutture. Oltre al nuovo Centro Congressi si inagurano oggi la viabilità e le opere del
primo grande lotto di infrastrutturazione del Porto Vecchio. Il lotto di infrastrutturazione ha consentito di portare in
una ampia area del Porto Vecchio tutti i servizi necessari al suo sviluppo. Il progetto ha visto la realizzazione di
sottoservizi a rete (acqua, gas, rete energia, fognatura, servizi tecnologici), un nuovo impianto di illuminazione
pubblica con pali decorativi ed opere di viabilità su viale Miramare (nuova rotatoria stradale) e all' interno del Porto
Vecchio anche corsie ciclabili, percorsi e viali pedonali, comprensivi di allestimenti a verde con alberi e arbusti e la
realizzazione di un' opera pubblica (echosurrounding) disegnata dall' artista Elisa Vladilo. Il lotto è stato realizzato in
poco più di un anno ed è costato oltre 5 milioni di euro, consentendo di infrastrutturare l' intera area dal nuovo
parcheggio al Magazzino 26. La progettazione e la realizzazione del lotto è stata sviluppata quasi completamente
attraverso il personale del Comune di Trieste. In autunno partirà il secondo lotto che consentirà di infrastrutturare
ulteriori aree del Porto Vecchio per altri 10 milioni di euro. E' stato quindi avviato un importante processo di recupero
e trasformazione di uno spazio che era abbandonato, per una sua restituzione alla cittadinanza, in una veste
riqualificata e caratterizzata da spazi vivibili e adeguati ad una mobilità più sostenibile. COMTS-GC.
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Esof 2020: Centro congressi Trieste è elemento per sviluppo regionale
31.08.2020 13:08 Confermato interesse della Regione per l' area del Porto
Vecchio Trieste, 31 ago - Lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste favorisce
la crescita di tutto il Friuli Venezia Giulia e il nuovo centro congressi che
ospiterà Esof 2020 rappresenta un tassello fondamentale di questo
processo fondato sull' innovazione e la ricerca. È questo, in sintesi, il
concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia all' inaugurazione
del Convention center sorto nel Porto Vecchio del capoluogo regionale con
la ristrutturazione dei Magazzini 27 e 28 e la creazione di una struttura
polifunzionale, nell' ambito delle iniziative tese al rilancio dell' area.
Esprimendo il ringraziamento dell' Amministrazione regionale al Comune, ai
suoi funzionari e alle imprese che hanno permesso la realizzazione dell'
opera in meno di 15 mesi, il governatore ha rimarcato le grandi potenzialità
offerte al territorio regionale e nazionale dalla ricerca di base quale elemento
di traino per la ricerca applicata e sottolineato le ricadute economiche che
queste possono garantire al Friuli Venezia Giulia. In tale quadro il recupero
del Porto vecchio assume grande rilevanza perché l' area si presta a divenire
un polo vocato a ricerca, innovazione e formazione, nel quale anche la Regione intende investire, come dimostrato
dalle interlocuzioni già avviate per la creazione di hub nel quale aggregare le direzioni e i servizi regionali con sede a
Trieste ora strutturati in sedi diversi edifici della città. Una scelta che, secondo il governatore, deve inserirsi una
strategia volta ad attirare imprese in grado di crescere e favorire opportunità di lavoro per la comunità del Friuli
Venezia Giulia e non sullo sviluppo dell' area a fini residenziali. ARC/MA/ep.
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Esof 2020, ecco il nuovo Centro congressi di Trieste
Al taglio del nastro, Fedriga ha ribadito l' interesse della Regione per l' area del Porto Vecchio
Lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste favorisce la crescita di tutto il Friuli
Venezia Giulia e il nuovo centro congressi che ospiterà Esof 2020
rappresenta un tassello fondamentale di questo processo fondato sull'
innovazione e la ricerca. È questo, in sintesi, il concetto espresso dal
governatore Massimiliano Fedriga all' inaugurazione del Convention Center
del Porto Vecchio con la ristrutturazione dei Magazzini 27 e 28 e la creazione
di una struttura polifunzionale, nell' ambito delle iniziative tese al rilancio dell'
area. Esprimendo il ringraziamento dell' Amministrazione regionale al
Comune, ai suoi funzionari e alle imprese che hanno permesso la
realizzazione dell' opera in meno di 15 mesi, Fedriga ha rimarcato le grandi
potenzialità offerte al territorio regionale e nazionale dalla ricerca di base
quale elemento di traino per la ricerca applicata e sottolineato le ricadute
economiche che queste possono garantire al Fvg. In tale quadro il recupero
del Porto Vecchio assume grande rilevanza perché l' area si presta a divenire
un polo vocato a ricerca, innovazione e formazione, nel quale anche la
Regione intende investire, come dimostrato dalle interlocuzioni già avviate
per la creazione di hub nel quale aggregare le direzioni e i servizi regionali con sede a Trieste ora strutturati in sedi
diversi edifici della città. Una scelta che, secondo il governatore, deve inserirsi una strategia volta ad attirare imprese
in grado di crescere e favorire opportunità di lavoro per la comunità del Friuli Venezia Giulia e non sullo sviluppo dell'
area a fini residenziali.
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Esof 2020, al teatro Basaglia in scena "L' Alfa Romeo Jankovits"
Nell' ambito della 5° edizione di Festil, il 31 agosto, alle 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 gli attori del Dramma Italiano di
Fiume 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, Umjetnika 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 alla Comunità degli Italiani di Fiume il 3 settembre e
alla 21° ed. Festival Internazionale del Teatro da Camera Leone d' oro di Umago il 4 settembre. Giunto alla sua 5a
edizione, Festival estivo del Litorale è l' unico Festival di prosa
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in Friuli Venezia Giulia con il contributo di MiBACT, oltre che della Regione FVG, e vanta il sostegno di Comune di
Udine | UdinEstate 20. Anche per questa edizione, il Festival estivo del Litorale - sezione italiana - in collaborazione al
Primorski Poletni Festival/Festival estivo del Litorale (SLO), consolida il proprio legame transfrontaliero ed
internazionale e continua a promuovere le sue attività in tutta la Slovenia. Per quest' edizione, si vedrà la partnership
del Drustvo Primorskij Poletni Festival (SLO), Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di
Fiume (HR), Gledalisce Koper (SLO), CSS teatro stabile d' innovazione del FVG, Dipartimento degli studi umanistici e
del patrimonio culturale dell' Università degli studi di Udine, Fedra Art project (HR), Teatro Club Udine, Udruga
Slobodna Drzava Rijeka/ Ass. Stato libero di Fiume (HR), Golden Show Trieste, Associazione Need Teatro, Casa del
Contemporaneo, Associazione Speakeasy e Athena Città della psicologia. Si ringrazia lo sponsor S.I.O.T. Media
partner: Il Piccolo e Radio Onde Furlane. Per info: https://www.festivalestivodelitorale.com/ Per la replica a Trieste
di L' Alfa Romeo Jankovits sarà possibile acquistare il biglietto anche presso Ticketpoint di Trieste. Corso Italia n.
6/C - Trieste, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Prenotazioni alla mail:
biglietteria@festivalestivodelitorale.com indicare nome, cognome e recapito telefonico per ogni spettatore e titolo e
data dello spettacolo. Tutti gli spettacoli sono a pagamento: Biglietto intero - 10 euro; Biglietto ridotto over 65,
giovani under 26, ridotto Soci COOP Alleanza 3.0 - 8 euro; Biglietto ridotto giovani under 14 e Studenti Universitari - 5
euro.
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Esof 2020, ecco il nuovo Centro congressi di Trieste
In questo quadro il Comune di Trieste ha individuato la possibilità di
realizzare anche un Centro ...economici e con lo strumento del project
financing sì è colta l' opportunità offerta da ESOF 2020 per ... Comune di
Trieste -
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L' Università di Trieste conquista i raggi X del professor Thibault
TRIESTE «In anni nei quali continua il dibattito sulla "fuga dei cervelli all'
estero", processo che purtroppo vede coinvolti ancora molti giovani
ricercatori italiani, la notizia dell' arrivo all' Università di Trieste di uno
scienziato canadese, vincitore di uno dei prestigiosi premi dell' European
Research Council, è motivo di grande orgoglio per l' Ateneo». Alla vigilia di
Esof 2020 l' Università di Trieste festeggia l' arrivo di Pierre Thibault, fisico ed
esperto a livello internazionale nell' applicazione delle tecniche di analisi
delle immagini e di tomografia a raggi X per lo studio delle proprietà della
materia. Nonostante la giovane età (42 anni), il "Québécois" Thibault vanta
un enorme bagaglio di esperienze internazional: dopo il PhD, ottenuto in Usa
alla Cornell University, ha lavorato dapprima al Paul Scherrer Institut in
Svizzera e poi alla Technische Universität di Monaco di Baviera, per
approdare successivamente nel Regno Unito, alla University College London
e infine, come professore associato, all' Università di Southampton. Thibault
ha ora scelto l' Università di Trieste come "Istituzione ospitante" del suo
progetto Erc per il carattere internazionale dell' ateneo e per le opportunità
che Trieste, come "città della scienza", gli potrà offrire per raggiungere gli obiettivi della sua ricerca. Il professor
Pierre Thibault prenderà servizio domani, come professore ordinario di Fisica applicata a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina. «Il forte legame tra la nostra Università e le istituzioni di ricerca del territorio - dice il professor
Giovanni Comelli, direttore del Dipartimento di Fisica - è stata la chiave per la scelta del professor Thibault. In
particolare, la possibilità di sfruttare le eccezionali proprietà della radiazione elettromagnetica prodotta da Elettra,
che è "Istituzione Partner" del progetto Erc di Thibault, ha contribuito in modo essenziale alla scelta di trasferirsi a
Trieste».Pierre Thibault, autore di diverse pubblicazioni scientifiche anche su riviste ad alto impatto come Science e
Nature, ha raggiunto l' importante traguardo del Consolidator Grant dell' Erc grazie alla sua idea di applicare le
tecniche basate sulla diffrazione con luce coerente per studiare sistemi diversi, con una risoluzione spaziale che
non è ottenibile con la microscopia convenzionale. «L' arrivo ad UniTs di uno scienziato di chiara fama come il
professor Thibault è una conferma dell' alto grado di attrattività del nostro ateneo, obiettivo al quale abbiamo
sempre puntato», aggiunge il professor Alessandro Baraldi, collaboratore del rettore per la Ricerca scientifica ed i
Dottorati di ricerca. - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Scuola, Conte: 'Riaprire in sicurezza è la nostra priorità'
"Ancora una volta l' Italia in prima fila per elaborare strategie utili per
combattere il coronavirus. Grazie al ministro @robersperanza oggi 53 Paesi
si confrontano con l' Oms sulla riapertura delle scuole in sicurezza. Questa
oggi è la nostra priorità". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte. "Diritto alla salute e diritto all' istruzione - ha scritto il
ministro della Salute Roberto Speranza - devono camminare insieme. Oggi, in
rappresentanza dell' Italia, ho promosso con l' Oms una conferenza sulla
riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno partecipato 53 Paesi. Questa
è la vera priorità delle prossime settimane in tutto il mondo". Scuola, Fedriga:
'Allontanare ministro Azzolina? E' debole' Il ministro dell' Istruzione, Lucia
Azzolina, deve lasciare Esecutivo? 'Io credo che oggettivamente il ministero
dell' Istruzione sia un ministero allo stato attuale molto debole. Vediamo del
resto i problemi che si stanno creando per la riapertura delle scuole'. Così il
presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, a Trieste, a margine dell'
inaugurazione del centro congressi realizzato nel Magazzino 28 del Porto
vecchio di Trieste in vista di Esof 2020.
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Chiude martedi 1 settembre, al civico museo d' antichità 'Winckelmann' di piazza della
Cattedrale 1, a san giusto, il ciclo 'Archeologia di sera 2020'
Chiude martedì 1 settembre, al Civico Museo d' Antichità 'J. J. Winckelmann',
sul Colle di San Giusto (piazza della Cattedrale 1, ingresso disabili da via San
Giusto 4), il ciclo 'Archeologia di Sera 2020', organizzato dall' Assessorato
alla Cultura del Comune di Trieste - Servizio Musei e Biblioteche e dedicato
quest' anno a 'Antiche Tracce - Omaggio a Carlo de' Marchesetti a 170 anni
dalla nascita', in onore del grande naturalista e pioniere dell' archeologia
locale. Il quinto e ultimo incontro, con inizio alle ore 20.30, verterà sul tema
'Speleologia e archeologia in rete. La banca dati delle grotte del Friuli
Venezia Giulia, dalla preistoria a oggi' e comprenderà la presentazione del
progetto, finanziato dalla Regione FVG, dedicato alle grotte fra storia,
scienza, ricerca e narrazione. Interverranno i responsabili scientifici degli enti
partner del progetto: Manuela Montagnari, Franco Cucchi, Luca Zini, Debora
Arbulla, Giuseppe Muscio, Paola Visentini, Stefano Furlani e Marzia Vidulli. Le
grotte del Friuli Venezia Giulia, così come tutte le altre, da sempre hanno
attirato uomini e animali, perché sono state usate come rifugio, stalla, luogo
di sepoltura, di culto ecc., dal Paleolitico (circa 500.000 anni fa) in poi. Solo
nel Carso triestino sono almeno 180, stando ai risultati di esplorazioni speleologiche, scavi archeologici, studio delle
fonti storiche ed etnografiche. Tali risultati sono confluiti nel C.R.I.G.A. - Catasto Ragionato Informatico delle Grotte
Archeologiche (http://www.units.it/criga), che a breve sarà ampliato a tutta la regione e inserito nel Catasto
Speleologico Regionale, gestito dalla Regione Autonoma FVG, accessibile a tutti. La serata si svolge nell' ambito del
'Science in the City Festival' di ESOF 2020 ed è aperta a tutti gli interessati. L' ingresso è libero, fino a esaurimento dei
posti disponibili (massimo 99) come da disposizioni di prevenzione anti-Covid-19. (per ulteriori informazioni: tel. 040310500, posta: museowinckelmann@comune.trieste.it, www.museoantichitawinckelmann.it) COMTS - FS.
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Il Programma Interreg V-A Italia-Slovenia e i suoi progetti presenti a ESOF 2020
Dal 2 al 6 settembre 2020 Trieste accoglierà la nona edizione dell'
EuroScience Open Forum (ESOF), una conferenza biennale paneuropea
dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione. Anche il programma
Interreg V-A Italia-Slovenia sarà presente attraverso i progetti da esso cofinanziati, per promuovere i risultati della cooperazione territoriale europea
tra Italia e Slovenia sulla sostenibilità e l' innovazione locale, con ricadute
sociali ed economiche. In particolare, verranno illustrati i risultati della
cooperazione per la realizzazione di strategie e piani d' azione per la
riduzione delle emissioni di carbonio. Il progetto LIGHTING SOLUTIONS , il
cui obiettivo principale è quello di migliorare l' efficienza e la gestione
energetica dell' illuminazione pubblica nell' area Programma a beneficio dell'
Europa intera, illustrerà i risultati finora raggiunti e quelli attesi attraverso
coinvolgenti installazioni multimediali. Il progetto CLEAN BERTH presenterà
il 2 settembre la strategia per la sostenibilità del Porto di Trieste nella
sessione fisica "Technologies and finance for sustainability". Il progetto, che
punta a una migliore sostenibilità ambientale ed efficienza energetica dei
porti tramite la cooperazione istituzionale transfrontaliera, sarà anche presente nello stand virtuale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Da segnalare, infine, il patrocinio concesso da proESOF (iniziativa di promozione di
ESOF2020) al progetto BLUEGRASS , i cui risultati dell' i ntroduzione e sviluppo dell' acquaponica nell' area
transfrontaliera tra Italia e Slovenia sono stati esposti durante la conferenza conclusiva del 10 luglio scorso. L'
acquaponica è una tecnica sostenibile che permette di produrre ortaggi con una riduzione fino al 90% del consumo
idrico e attraverso il riciclo dei prodotti di scarto derivanti dalle pratiche di acquacoltura.
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"Memorie dal sottosuolo cronache dalla pandemia" doppia sede per la collettiva d' arte a
Trieste
Trieste - L' Associazione Culturale Daydreaming Project e CUT presentano
"Memorie dal sottosuolo, cronache dalla pandemia". Doppia inaugurazione
per la collettiva d' arte, stasera alle ore 19.00 alla Sala Xenia in Riva III
Novembre e domani 1 settembre 2020, sempre alle ore 19.00 al Bar libreria
Knulp in via Madonna del Mare 7/a entrambi a Trieste. Mostra a cura di di
Nanni Spano in collaborazione con Giada Caliendo, Antonio Freni Roberta
Pastore, Massimo Premuda. Prenotazione obbligatoria per l' inaugurazione
telefonare al +393883980768, tre i turni per l' ingresso:19.00/19.30/20.00
Come sottolinea la curatrice Nanni Spano "In questo momento storico,
volenti o nolenti, siamo stati tutti costretti a 'fermarci' e sono entrati nel
linguaggio comune termini come pandemia, covid 19 e, ancora più
inquietante, 'distanza sociale' che implica, nella sua pur asettica
formulazione, una serie di traumi emotivi, tra tutti l"impossibilità di poter stare
vicini se non a 'distanza di sicurezza' con altri esseri umani. E l' uomo, come
ben sappiamo, è l' animale sociale per eccellenza. Continua Spano, ciò ha
spinto tutti a una profonda riflessione in tutti i campi e, nello specifico per
noi, sullo stato dell' arte. Perchè, dietro una sigla o una associazione, come nel nostro specifico il Daydreaming
Project e CUT, ci sono delle persone che hanno fatto dell' arte uno strumento che in primis è di comunicazione, di
socialità, di scambio di esperienze, del toccarsi, condividere, nei fatti e nelle idee, una esigenza che ogni artista sente
sua come l' aria che si respira o il pane quotidiano. Tutto questo porta tutti, artisti e non, a girare lo sguardo, a voltarsi
indietro e fare un bilancio, che non deve per forza essere positivo o negativo, ma un fermarsi e riflettere su quale sia
stato il percorso, dove siamo adesso e quale potrebbe essere l' incerto futuro". La mostra sarà una 'chiamata alle
arti' dove gli artisti esprimeranno coi loro strumenti artistici, che spaziano dalla pittura, disegno, fotografia, grafica e
scultura quello che per loro è stato il blocco forzato, ben consci che nulla poteva arrestare la loro parte creativa. La
mostra sarà esposta alla sala Greco Ortodossa e al Bar Libreria Knulp, Trieste e comprenderanno le opere di oltre 80
artisti provenienti dalla scena triestina e dal tutto il territorio nazionale e internazionale. Le mostre inquadreranno
vari settori di diverse discipline artistiche. Spazieranno dalla pittura al disegno di artisti della regione che collaborano
con l' associazione da diverso tempo, un nutrito gruppo di illustratori che appartengono al mondo della graphic novel
e della street art, una accurata selezione di street photographers proveniente da ogni parte del globo a cura di
Roberta Pastore, che gestisce da oltre 10 anni il progetto 'Street photography in the world' con 195.000 fotografi
iscritti, un progetto video che vede coinvolti gli alunni dell' istituto comprensivo Max Fabiani di Trieste, a cura di
Antonio Freni, insegnante e artista, e la selezione di un gruppo di artisti a cura di Giada Caliendo e Massimo
Premuda. Partecipa

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

Pagina 49

[ § 2 7 1 9 7 6 6 4 § ]

lunedì 31 agosto 2020

ilfriuliveneziagiulia.it
Esof 27 - 31 Agosto 2020

anche l' Associazione ALT (Associazione cittadini e familiari per la prevenzione e il contrasto alla dipendenza)
presentando due numeri del suo free press Volere Volare, prodotti durante il Lockdown. Durante la prima settimana
espositiva si terranno due performance legate a pitture, suoni e danza. Qui di seguito i Link di riferimento
https://www.esof.eu/en/ (ESOF 2020 Euroscience Open Forum) https://cutrieste.com/ (centro universitario
teatrale) http://knulp.org/ https://daydreamingproject.org/ fb:facebook.com/daydreaming.project Nella foto l' opera
dell' artista Marianna Barbano.
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A Trieste i mille volti dell' autismo fra creatività e partecipazione
TRIESTE Il valore delle emozioni all' interno dello spettro autistico
raccontato con la forza della fotografia. È il tema al centro di "Inside Aut autismo, creatività, emozioni", una mostra curata da Progetto Riabilitazione
Onlus diretto da Antonella Zadini e sostenuta da E. s. s. e (Ente Sportivo
Sociale Europeo) Illy Caffè e Rotary Club Trieste, che si inaugura domani, 1°
settembre alle 18 alle presentza di Stefano Fantoni, e aperta fino ial 13
settembre a Palazzo Gopcevich di via Rossini 4, una iniziativa racchiusa nel
cartellone di "Science in the City Festival", uno dei percorsi collaterali di Esof
2020. Concepito prima dell' isolamento pandemico, il progetto punta al
racconto dello stato emozionale possibile tra soggetti affetti da autismo,
forma di disabilità che in Italia indica una certa incidenza, valutata su 1 su
65/70 nascite. Il metodo qui individuato si affida alla creatività e ad una certa
partecipazione, portando ad un confronto dettato in libere "pose" davanti ad
un obiettivo: «Rabbia, felicità, ma anche tristezza e paure - ha sottolineato
Antonella Zadini, neuropsichiatra infantile, presidente di Progetto
Riabilitazione Onlus - Spesso il problema è rappresentato dalla difficoltà nell'
esprimere le proprie emozioni e su questa base, fondamento della comunicazione sociale, abbiamo costruito un
progetto che parla della emotività nei disturbi autistici». Non solo primi piani all' interno di "Inside Aut". Si, perché l'
esposizione è arricchita da un ciclo di conferenze ospitate in Sala "Bazlen", sempre alle 17. La prima è datata
martedì 8 settembre dal titolo "Autismo oggi: dalla diagnosi alla terapia", dove verranno trattati i disordini
caratterizzati dai deficit comportamentali e neurologici, incontro moderato da Antonella Zadini e dalla psicologa
Francesca Dicorato, con la partecipazione degli specialisti Cesare Zago, Raffaella Devescovi e Chiara Terpini.
Mercoledì 9 si parla di musicoterapia, con il docente Valerio Iebba e la psicologa Ioanna Papaioannou. Ancora, il 10
settembre in cattedra "Autismo e Microbioma: alla ricerca della relazione", focus sulla Microbiota orale
(microorganismi viventi nella bocca) con gli interventi di Valerio Iebbia, Manola Comar e la partecipazione di
Massimo Bovenzi, Laura Redolfi e Antonella Zadini. La mostra è visitabile dalle 10 alle 17. (www.
progettoriabilitazione. net). -
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Il sogno dell' Alfa Jankovits, il bolide elegante di Fiume, in scena a Trieste
TRIESTE Come le storie, anche i sogni sono belli da raccontare. Se poi li
racconti molte volte, possono pure diventare veri. Questa è la vera storia dei
fratelli Eugenio (Gino) e Oscar Ferruccio (Uccio) Jankovits, fiumani,
meccanici e sognatori. A narrare per filo e per segno la storia dei due
Jankovits sarà stasera, 31 agosto, l' evento in programma al teatro Franco e
Franca Basaglia (ex Opp, ore 21) e inserito nel programma di Science in the
City, preludio a Esof 2020. Lo spettacolo si intitola "Alfa Romeo Jankovits". È
stato scritto da Laura Marchig e Tommaso Tuzzoli ne ha curato
drammaturgia e regia. Il lavoro che si vedrà e sentirà oggi è ancora un'
anteprima, una lettura scenica - o per restare nel tema - il prototipo dello
spettacolo che vedrà la luce nella prossima stagione teatrale e verrà
prodotto da una cordata che impegna il Dramma Italiano del Teatro
nazionale croato di Fiume, Golden Shows, Festival estivo del Litorale e
Teatro Stabile Fvg. Al centro di tutto, un' automobile: originale, impensabile,
futurista. L' Alfa Romeo 6C 2300 Aerodinamica Spider, nota altrimenti come
Alfa Jankovits o Alfa Aerospider. Attorno ci sono gli Anni Trenta, Fiume e il
Quarnaro. E poi la sete di velocità, il miracolo del design che traduce la forma in bellezza, la furia montante della
guerra. Sfrecciando su un nastro d' asfalto, la vicenda si snoda tra Fiume e Trieste. Imbocca poi le arterie della
grande storia: gli anni che precedono la seconda guerra mondiale, la competizione nella ricerca tecnologica, bellica
e civile. Ingredienti giusti per far riemergere dalla storia, quella vera, le tre generazioni degli Jankovits. Il nonno
(Eugen Fabich, imprenditore del legno che fece fortuna nella Fiume italiana del primo dopoguerra), la madre (Iginia,
fascinosa e malinconica creatura che si muove tra le ville di Abbazia) e soprattutto loro, Gino e Uccio, impresari del
proprio sogno. Eugenio studia ingegneria. Ferruccio architettura. Come studenti falliscono, ma sono entrambi
sognatori e visionari. In una Fiume anni '30, attraversata da poche automobili, vetture di ricchi e di arricchiti, Gino e
Uccio decidono di aprire un garage. Fiuto e lungimiranza. L' autorimessa Lampo, in via Ciotta, è un lussuoso beauty
center per autovetture, 100 posti macchina, concessionaria esclusiva Alfa Romeo per la regione. Avrà subito
successo. È dolce la vita per chi ha i soldi. Ma l' ambizione dei due giovani Jankovits è più ardita, l' aspirazione punta
più in alto. Le contemporanee imprese di Tazio Nuvolari li eccitano. Vogliono mettersi in corsa anche loro. Il
progetto nasce nell' officina della Lampo alla metà degli anni '30. L' impegno economico e la sfida sono altissime.
Anticipare Porsche, Union, Mercedes Benz, nella costruzione di una vettura sportiva che superi tutte le altre per
prestazioni e bellezza. Utilizzare il potente motore 6C 2300, vanto dell' Alfa Romeo. Modellare una nuova creatura
meccanica. Aerodinamica, filante, seducente. Linee mai viste prima. Un profilo sportivo che mantiene però l'
eleganza di un' automobile da strada. «Voglio che assomigli a un animale, a un
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incrocio fra una mantide e un primate, con gli occhi da lucertola...». Lo sterzo al centro. Il telaio ribassato. 160
chilometri all' ora. Un bolide con la targa: FM 2757. Fiume, città di frontiera, è un incubatore di idee in quegli anni. L'
automobile è il futuro. Ci vollero 5 anni per progettarla, 4 per costruirla. Bastò una guerra per azzerare il sogno. Gino
finì sul fronte russo. Uccio a Livorno, artiglieria contraerea. A Fiume, all' officina Lampo, prima gli ufficiali nazisti,poi
gli ufficiali di Tito. La stessa arroganza, lo stesso potere. Distruggere il sogno e la libertà di sognarlo. Gli Jankovits
tornano a Fiume. È la vigilia di Natale del 1946. Da sotto il telone, che per tutti quegli anni di guerra l' ha nascosta, i
due fratelli tirano fuori la loro Alfa. E con l' azzardo di altro progetto, imboccano la strada per Trieste italiana. Una
fuga a 160 km allora. A fari spenti nella notte. Tanto per evitare le pallottole della Storia. Sopravvivere da esuli non è
facile, non bastano i gioielli che nonna Fabich ha loro affidato. Dovranno vendere anche il sogno. L' auto passa di
mano, probabilmente a un ufficiale americano. Comincia allora il ultimo viaggio, misterioso e mesto". In "Alfa Romeo
Jankovits", il testo che Laura Marchig e Tommaso Tuzzoli hanno messo a punto, a raccogliere i fili della lunga saga
degli Jankovits, a rovistare tra le carte di famiglia, è Enrico, il discendente, figlio di Gino, nipote di Uccio. «Nessuno
può dire cosa sia realmente accaduto dopo la vendita - spiega Enrico -. Nel dopoguerra l' auto passò negli Stati Uniti.
E poi? In giro per il mondo: America, Irlanda, Inghilterra, Italia, Germania, cambiando proprietari e padroni. Nel 1979,
un nostro parente che abitava a Trieste, leggendo la rivista Quattroruote, riconobbe l' auto dai disegni. L' articolo
raccontava di un curioso veicolo visto a Ballymena presso il concessionario nord irlandese dell' Alfa Romeo». Qui
forse comincia un' altra storia, ancora da scrivere. «Papà, morì nel 1993, zio Ferruccio nel 2000, prima che il restauro
dell' auto terminasse - aggiunge Enrico - il mondo è carogna!». "Alfa Romeo Jankovits" debutterà nel novembre del
2020 in italiano, al Teatro Ivan Zajc di Fiume. All' anteprima di stasera, a Trieste, ne saranno interpreti Bruno
Nacinovich, Mirko Soldano, Andrea Tich, Elena Brumini e Serena Ferraiuolo. -
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Ricominciano le emissioni dei francobolli italiani
Dopo l' estate già dai primi di settembre inizia il fitto calendario di uscite per i francobolli italiani: vediamo quali sono
le voci in programma ad inizio settembre
Tre emissioni nei giorni 2 e 3 settembre daranno il via ad calendario fitto,
forse troppo, di questo trimestre finale del 2020. La prima voce riguarda un
francobollo celebrativo dell' EuroScience Open Forum (ESOF) dal valore
della tariffa B zona 1 pari al costo di 1,15 euro per una tiratura di un milione di
pezzi racchiusi in fogli da quarantacinque. L' ESOF è la più rilevante
manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia,
società e politica e si svolgerà a Trieste nei giorni dal due al sei settembre. Il
francobollo uscirà proprio il giorno di inizio del congresso e vedrà una
vignetta raffigurante alcuni "lampioni di Trieste", tipici dell' architettura
cittadina, avvolti da un fascio di luce, a rappresentare la simbiosi e il
coinvolgimento della città nel nome della scienza e della conoscenza: a
destra è riprodotto il logo dell' EuroScience Open Forum . Il bozzetto è stato
curato dalla Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà
delle scienze , il design dall' Agenzia di Pubblicità e Comunicazione Sintesi
HUB e successivamente ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione
Operativa dell' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il giorno tre usciranno
invece le voci dedicate alle "Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato alla Buton , nel II centenario
della fondazione, relativo al valore della tariffa B (1,10 euro). Alla vignetta ha lavorato la bozzettista Tiziana Trinca
con l' immagine che riproduce, in primo piano, la famosa bottiglia triangolare della Vecchia Romagna Etichetta Nera ;
sullo sfondo, in grafica stilizzata, è raffigurato un particolare della stessa bottiglia; in alto campeggia la firma
autografa di Jean Buton seguita dalla punta di una matita. Tiratura di quattrocentomila pezzi in fogli da
quarantacinque. Quindi due valori commemorativi del Beato Gerardo Sasso , nel 900°anniversario della scomparsa,
dalla tariffa B e B zona1. A corredo delle emissioni i soliti prodotti di Poste Italiane , con in primis l' annullo primo
giorno ed il bollettino descrittivo.

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

Pagina 54

[ § 2 7 1 9 7 7 0 9 § ]

lunedì 31 agosto 2020

TRIESTEALLNEWS
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Ricercatori a rischio: sostenere gli scienziati rifugiati e richiedenti asilo
Giovedì 3 settembre alle 14.30 nell' ambito del programma scientifico di ESOF2020 l' Università di Trieste proporrà il
panel "Forced out, welcome in: European action for researchers at risk", a cura della professoressa Roberta Altin
31.08.2020 - 10.20 - Giovedì 3 settembre alle 14.30 nell' ambito del
programma scientifico di ESOF2020 l' Università di Trieste proporrà il panel "
Forced out, welcome in: European action for researchers at risk ", a cura
della professoressa Roberta Altin . Le crescenti turbolenze politiche in tutto il
mondo stanno contribuendo a un aumento globale della migrazione forzata,
che coinvolge sempre più scienziati e intellettuali. Un numero record di
accademici e ricercatori è costretto a trasferirsi per esercitare la propria
libertà di ricerca e insegnamento. Non esiste uno stato, un governo, una ONG
o un' industria che possa soddisfare da solo la portata della sfida; è
necessario un approccio ambizioso e concertato . A tal fine, la Commissione
europea, nell' ambito delle azioni Marie Skodowska-Curie, Horizon2020 ed
Erasmus +, sta finanziando una serie di iniziative in tutta Europa a sostegno
dei ricercatori a rischio. Questo panel metterà in luce la più grande di queste
iniziative, InSPIREurope, che mira a costruire un' alleanza coordinata,
intersettoriale, a livello europeo per i ricercatori a rischio. Inoltre, poiché
Trieste si trova al confine tra Europa orientale e occidentale , la città è una
piattaforma ideale per testare linee strategiche e nuove politiche a tutela degli studiosi. Ne l 2018, 10 istituzioni
scientifiche internazionali con sede in Friuli Venezia Giulia (UNITS, UNIUD; SISSA, ICTP, ICGEB, TWAS, OGS, IAP,
INAF, FIT) hanno aderito a un' iniziativa volta a sostenere gli scienziati rifugiati e richiedenti asilo. In questa tavola
rotonda si discuterà quest' iniziativa, a partire da alcuni interrogativi cruciali. Come potrebbe essere migliorato l'
ambiente politico europeo per supportare meglio gli scienziati sfollati, comprese le misure di ospitalità temporanea
nelle aree di confine e le strategie a lungo termine? Come aumentare la partecipazione attiva non solo comunità
accademica ma anche del settore non accademico? Qual è il ruolo della diplomazia internazionale nel
raggiungimento di soluzioni sostenibili, compreso un focus sulle azioni tra paesi fragili e sul sostegno Sud-Sud ? E
ancora, come possono gli scienziati rifugiati fungere da agenti per il cambiamento all' interno di reti scientifiche, in
collegamento con il paese di origine e le comunità diasporiche ? Se ne discuterà insieme a Mustapha Jazar , della
Lebanese Association for Scientific Research (LASeR), Marit Egner, Senior Adviser dell' ufficio per le relazioni
internazionali e il supporto della ricerca dell' Università di Oslo (UiO), Tuba Inal-Cekic , ricercatrice turca ora in forze
all' Humbolt University Institute, Claire Morel, a capo delle Marie Skodowska-Curie Actions per la mobilità e la
formazione di ricercatori e lo sviluppo di programmi d' eccellenza di dottorato presso la Commissione Europea, ed
Ester Gallo , professoressa associata all' Università di Trento e
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co-coordinatrice nazionale della rete Scholars at Risk - Italy . La tavola rotonda è stata progettata in sinergia tra il
CIMCS di UNITS, la rete di istituzioni scientifiche del MoU e la rete di Scholars at Risk.
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Esof 2020: al via le mostre tra robot e dialogo arte-scienza
TRIESTE - Una ricostruzione della macchina robotica Exoskeleton, creata per
il copro umano, che ribadisce l' obiettivo dell' artista, il body artist cipriota
Stelarc, ovvero l' aumento delle potenzialità umane. E ancora Both Way, un
dialogo tra arte e scienza con i Paesi dei vicini Balcani - tra gli sponsor della
vittoria triestina di Esof contro la candidata olandese - insieme ai Paesi dell'
Europa centro - orientale come protagonisti. Sono i percorsi proposti da due
delle quattro mostre che hanno dato il via a Esof2020 all' interno del
rinnovato Magazzino 27 del Porto Vecchio di Trieste. Presenti all'
inaugurazione il sindaco della città, Roberto Dipiazza, e il Champion di
Esof2020, Stefano Fantoni. Lungo l' itinerario tra gli allestimenti si incontra
poi la mostra organizzata dai due Max Planck Institute italiani, quello di
Roma e quello di Firenze intitolata "Società, un mondo in transizione" che
presenta ricerche e riflessioni maturate nel corso degli anni dalle varie sedi
degli istituti. Infine una mostra tutta triestina, quella relativa a Boramuseum
2020, sul simbolo, la Bora, più conosciuto della città. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Esof 2020 a Trieste, viaggio in anteprima nel nuovo Centro congressi
Esof 2020 a Trieste, viaggio in anteprima nel nuovo Centro congressi - Il
Piccolo Trieste.

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

Pagina 58

[ § 2 7 1 9 7 7 1 8 § ]

lunedì 31 agosto 2020

ilpiccolo.it (Trieste)
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Verso Esof 2020: inaugurato il nuovo Centro congressi: il Porto vecchio di Trieste svela il
suo "cuore"
TRIESTE Ora Trieste ha la struttura per il turismo congressuale che i politici di
tutti i colori invocano ormai da anni. Il cantiere del Trieste Convention Center
di Porto vecchio si è chiuso in queste ore: stamane il grande complesso è
stato inaugurato dal sindaco Roberto Dipiazza, in vista del via a Esof2020 di
mercoledì. Avviati il 13 marzo del 2019, i lavori si concludono oggi a causa
della pausa imposta dalla pestilenza fra il 13 marzo e il 4 maggio di quest'
anno: un' opera costata circa 13 milioni di euro, sul cui utilizzo futuro pesa il
destino del comparto turistico nel nuovo mondo plasmato dal virus. Al
momento, però, il Tcc è pronto ad ospitare il suo primo grande evento, l' Esof
a sua volta in ritardo causa-Covid, che aprirà i battenti il 2 settembre.Andrea
Monticolo, amministratore delegato dell' azienda Monticolo&Foti che ha
provveduto alla parte portante dei lavori, si aggira nelle grandi aule del Tcc,
mentre tutt' attorno ferve l' attività del personale del cantiere e dei tecnici di
Esof, intenti a mettere a punto gli ultimi particolari per l' inaugurazione. Un'
estensione da 10 mila metri quadrati, tremila per il solo Magazzino 28-bis, e
un volume da circa 100 mila metri cubi. Sono le proporzioni grezze del
Trieste Convention Center, una mole da 3.600 tonnellate di calcestruzzo, che di fatto è ora il centro congressi
tecnologicamente più avanzato del Triveneto. L' importo totale della spesa è di circa 13 milioni di euro: l' importo
affidato al gruppo Monticolo&Foti è pari a otto milioni, quello dato alla Rosso è di tre milioni, il resto è invece andato
a ditte minori sotto la direzione di Tcc stessa, come la Tiepolo-Ranieri-Cmr per il rivestimento dell' edificio.Nel
grande spazio espositivo del Magazzino 28 sono pronti gli spazi per gli stand degli enti che partecipano a Esof. «Di
fatto questa parte, come quella nel 27, diventerà la nuova fiera di Trieste», dice Monticolo. Ma la parte più succosa
deve ancora venire: «Il lavoro sui magazzini 27 e 28 è un intervento su strutture esistenti - spiega - ma il cuore del
Tcc è il 28-bis». L' imprenditore accede alla sala da 1.900 posti collocata in fondo al complesso, costruita ex novo
per dare a Trieste uno spazio conferenze delle dimensioni richieste dai congressi odierni: «La peculiarità è l' assenza
di colonne, insolito per uno spazio così grande».Realizzarlo non è stato facile: il tetto si regge su alari da 38 metri
ciascuno, portati in Porto vecchio nel cuore della notte, su trasporti eccezionali lunghi 45 metri. Le pareti e il soffitto
sono stati coperti di pannelli fonoassorbenti, precauzione resa necessaria dal riverbero del suono, che avrebbe reso
impossibili gli interventi dei relatori: «Prima che mettessimo i pannelli il rimbombo durava cinque secondi», ricorda
Monticolo.La sala richiede dotazioni tecnologiche all' altezza. come spiega Luca Moreno di Intech Srl: «Abbiamo
montato dei proiettori 4K laser, quanto di meglio offra il settore oggi. Pochi li hanno anche tra i cinema». Un singolo
proiettore appeso al soffitto pesa 180 chili: le schermate

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

Pagina 59

[ § 2 7 1 9 7 7 1 8 § ]

lunedì 31 agosto 2020

ilpiccolo.it (Trieste)
Esof 27 - 31 Agosto 2020

arrivano a 12 metri. In questo modo anche chi siede in fondo alla sala ha occasione di vedere il relatore. Al piano
superiore dell' edificio troviamo la sala da cui il personale sicurezza monitora le telecamere di sorveglianza: anche in
questi caso si è scelto un sistema di sorveglianza a fibre ottiche di alta qualità. «È tedesco - dice Monticolo -. Per
una questione di sicurezza interna a Tcc abbiamo preferito evitare tecnologie cinesi, ormai è acclarato che alcuni
loro grandi privati sono strumenti anche per il governo. Qui abbiamo usato quasi solo tecnologie europee». A
proposito di sicurezza, tutto l' edificio è attrezzato con sistemi antincendio. La struttura è interamente antisismica e
anche la parte degli impianti è stata realizzata in modo da poter resistere a una scossa di terremoto. Passiamo la
passerella, ormai celebre, che unisce in volo il magazzino 28 al 27, e arriviamo al bar Illy ormai operativo all' interno di
quest' ultimo. Oltre la porta si vedono gruppi di giovani, i primi visitatori di Esof, mentre curiosano nelle mostre
allestite nella parte frontale dell' edificio. Anche i due magazzini storici avranno spazi per conferenze: nel 27 ci sono
due sale da 50 posti, una da 150 e una da 400; nel 28 ce n' è un' altra da 420 posti. Inutile dire che il coronavirus non
consentirà di sfruttare appieno la capienza del Tcc, almeno per ora: ogni "carega" del centro congressi triestino è
ben distanziata dall' altra, almeno per il momento. Bisognerà aspettare che la buriana passi per poterlo vedere a
pieno regime. La tecnologia, dicevamo, è il fiore all' occhiello del Tcc. I costruttori sono orgogliosi dell' impianto di
videosorveglianza di ultima generazione, con un altissimo livello di cybersecurity. Ma non basta, anche il ricorso a
internet è protetto: è stata realizzata una rete sia cablata che WiFi a copertura dell' intera struttura. La rete è all'
altezza degli ultimi standard di sicurezza per quanto riguarda gli accessi, al fine di evitare gli utilizzi non autorizzati. È
garantita anche la privacy degli utenti, i cui dati privati vengono crittati durante la navigazione. Basta farsi una
passeggiata attorno al magazzino 28 o al 28-bis, inoltre, per vedere sulle mura una distesa di pannelli fotovoltaici,
che risponderanno a una bella fetta delle esigenze energetiche del centro: si tratta di un investimento rilevante,
spiegano i costruttori, ma lungimirante. Prima di un decennio, infatti, non sarà necessario pensare a rimpiazzare i
pannelli, che continueranno così a fornire energia a tutto il Tcc.Anche tutti i sistemi di condizionamento e areazione
collocati sul tetto degli edifici sono un esempio di tecnologia: sono stati realizzati appositamente per questo
progetto, pezzi unici, e ora che sono in posizione sono stati ridipinti in coerenza con il punto del magazzino in cui si
trovano, in modo da uniformare l' impatto della struttura anche dalla distanza o dall' alto.Buona volontà, progetti e l'
impegno delle istituzioni e dei privati sono stati le premesse fondamentali per costruirlo, ma la realizzazione pratica
si deve alle maestranze: dal marzo 2019 a oggi sono state circa 12 mila le presenze in cantiere tra operai e tecnici,
per circa una cinquantina di uomini al giorno. Nei 12 mesi di lavori, sottolineano ancora i costruttori, non c' è stato
nessun incidente, a riprova del buon modello di sicurezza sul lavoro messo in campo per l' occasione.- ©
RIPRODUZIONE RISERVATA.

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

Pagina 60

[ § 2 7 1 9 7 6 6 7 § ]

lunedì 31 agosto 2020

Nordest24.it
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Al Museo Winckelmann il Catasto informatico delle grotte Fvg
Martedì 1 settembre alle 20.30 una tavola rotonda conclude il percorso di divulgazione dedicato alle grotte della
regione
Nell' ultima serata del ciclo ' Archeologia di sera 2020 ', in programma
martedì 1 settembre alle 20.30 nella sala conferenze del Museo Civico d'
Antichità J. J. Winckelmann ( via della Cattedrale 15), si concluderanno gli
eventi di divulgazione dedicati alle grotte del Friuli Venezia Giulia con la
presentazione del C.R.I.G.A., il Catasto Ragionato Informatico georiferito
delle Grotte Archeologiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Il sistema a
breve sarà ampliato a tutta la regione e inserito nel Catasto Speleologico
Regionale, gestito dalla Regione Autonoma FVG e accessibile a tutti. Le
grotte, e quelle del Friuli Venezia Giulia non fanno eccezione, da sempre
hanno attirato uomini e animali. Sono state usate come rifugio, stalla, luogo
di sepoltura e di culto dal Paleolitico in poi: solo nel Carso triestino sono
almeno 180, stando ai risultati di studi interdisciplinari che riuniscono e
analizzano criticamente dati derivanti da esplorazioni speleologiche, scavi
archeologici, fonti storiche ed etnografiche. Proprio questi risultati sono
confluiti nel C.R.I.G.A. ( http://www.units.it/criga ). Nel corso della serata,
organizzata nell' ambito del Science in the City Festival di ESOF2020, dall'
Università e il Comune di Trieste e dal Science and Technology for Cultural Heritage Centre in collaborazione con la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Servizio geologico - Direzione centrale, Ambiente ed Energia, Civici Musei di
Udine), sarà proposta una tavola rotonda dal titolo 'Speleologia e archeologia in rete. La banca dati delle grotte del
Friuli Venezia Giulia, dalla preistoria a oggi' , cui parteciperanno gli esperti che hanno avviato e portano avanti il
progetto C.R.I.G.A.: Manuela Montagnari , docente di Preistoria e protostoria dell' Università di Trieste, Franco
Cucchi, già docente di Geologia applicata all' Università di Trieste, Luca Zini docente di Geologia applicata di UniTs,
Stefano Furlani , docente di Geografia Fisica e Geomorfologia di UniTs e coordinatore di SCICC - SCIence and
technology for Cultural heritage Center, che ha formalmente presentato il progetto per ESOF - Science in the City
Festival; Marzia Vidulli , conservatore del Museo Civico di Antichità "J.J. Winckelmann"; Deborah Arbulla ,
conservatore del Civico Museo di Storia Naturale di Trieste; Paola Visentini , responsabile del Museo Archeologico di
Udine e Giuseppe Muscio , direttore del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine. Per partecipare all' incontro non è
necessaria la prenotazione, l' ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni:
www.museoantichitawinckelmann.it , tel. 040-310500 o e-mail museowinckelmann@comune.trieste.it .
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'L' Alfa Romeo Jankovits' a 'Festil 2020'
In scena il 31 agosto al Teatro Basaglia di Trieste Riceviamo e pubblichiamo.
Nell' ambito della V edizione di 'Festil' , il 31 agosto, alle ore 21:00, 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 gli attori del Dramma Italiano di
Fiume 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, Umjetnika 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 alla Comunità degli Italiani di Fiume il 3 settembre e alla XXI ed. F estival Internazionale del Teatro da
Camera Leone d' oro di Umago il
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4 settembre. Giunto alla sua V edizione, Festival estivo del Litorale è l' unico Festival di prosa in Friuli Venezia
Giulia con il contributo di MiBACT, oltre che della Regione FVG, e vanta il sostegno di Comune di Udine | UdinEstate
20. Anche per questa edizione, il Festival estivo del Litorale - sezione italiana - in collaborazione al Primorski Poletni
Festival/Festival estivo del Litorale (SLO), consolida il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e continua a
promuovere le sue attività in tutta la Slovenia. Per quest' edizione, si vedrà la partnership del Drustvo Primorskij
Poletni Festival (SLO), Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume (HR), Gledalisce
Koper (SLO), CSS teatro stabile d' innovazione del FVG, Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale
dell' Università degli studi di Udine, Fedra Art project (HR), Teatro Club Udine, Udruga Slobodna Drzava Rijeka/ Ass.
Stato libero di Fiume (HR), Golden Show Trieste, Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo, Associazione
Speakeasy e Athena Città della psicologia. Si ringrazia lo sponsor S.I.O.T. Media partner : Il Piccolo e Radio Onde
Furlane. Per info Per la replica a Trieste di 'L' Alfa Romeo Jankovits' sarà possibile acquistare il biglietto anche
presso Ticketpoint di Trieste, corso Italia n. 6/C, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Prenotazioni alla
mail biglietteria@festivalestivodelitorale.com indicare nome, cognome e recapito telefonico per ogni spettatore e
titolo e data dello spettacolo. Tutti gli spettacoli sono a pagamento: biglietto intero - 10,00; biglietto ridotto over 65,
giovani under 26, ridotto Soci COOP Alleanza 3.0 - 8,00; biglietto ridotto giovani under 14 e Studenti Universitari - 5,00.
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Inaugurato a Trieste il Convention Center, il più grande centro congressi del nordest
Lunedì 31 agosto 2020 inaugurato in Porto Vecchio il Trieste Convention
Center, il più grande centro congressi polifunzionale del nordest, del valore di
oltre 13 milioni di Euro. Aperte la nuova viabilità e le relative opere urbane. La
moderna e funzionale struttura, il cui valore supera i 13 milioni di euro si
sviluppa su una superficie complessiva di 9.000 mq con una auditorium
principale di quasi 2000 posti (che sarà dedicato alla memoria dell'ing.
Pierpaolo Ferrante). Le diverse opere di viabilità e urbanizzazione che sono
state ultimate nella zona ammontano a un valore di 5 milioni di euro. Il
progetto Complessivamente il Centro Congressi si estende su una superficie
di oltre 9000 mq comprendenti le aree dei magazzini 27, 28 e 28/1, messi in
comunicazione attraverso un ponte di collegamento esternolungo 30 metri.
Esternamente è stata realizzata un'area di parcheggio di circa 4.500 mq con
200 posti auto a servizio del Centro Congressi. Il progetto ha visto la
riqualificazione dei Magazzini 27 e 28 e la realizzazione di un Centro
Congressi in ampliamento del Magazzino 28 con la creazione di una struttura
polifunzionale e polivalente, collocandosi così nel quadro delle iniziative tese
al rilancio del Porto Vecchio che il Comune di Trieste, nel suo ruolo di proprietario, intende promuovere. I due edifici
di proprietà del Comune, situati nell'area di Porto Vecchio, sono stati ristrutturati e uno (Magazzino 28) è stato
ampliato tramite una nuova edificazione. ll Magazzino 27 è un capannone industriale a un piano, addossato e
continuo alla storica facciata del magazzino 27 (ex magazzino Ford). Il Magazzino 28 è un capannone industriale
risalente agli anni 1970/80 realizzato in pannelli prefabbricati di cemento. Il capannone ha una superficie di oltre
3000 mq e una copertura piana; è di nessun pregio architettonico e non presenta motivi di interesse né storico né
architettonico. Anch'esso (come nel caso del Magazzino 27) è stato sottoposto a lavori riguardanti il cambio di
destinazione d'uso e opportune modifiche richieste per legge. Le sue funzioni saranno di spazi di esposizione,
conferenze, catering. Adiacente all'area centrale (zona riservata all'esposizione) è stata realizzata una sala
polifunzionale da 500 posti così da poter essere utilizzata sia per esposizioni che per conferenze. Il Magazzino 28 è
stato ampliato tramite la realizzazione del nuovo edificio denominato Magazzino 28/1che occupa una superficie di
circa 3380 mq su un livello. Le funzioni al suo interno saranno di salone principale che occuperà una superficie di
1640 mq, foyer, magazzini e impianti. E' stato abbattuto il muro divisorio tra il Magazzino 28 e il 28/1 e all'interno del
Magazzino 28/1 è stata allestita una sala conferenze polifunzionale con un totale di 1856 posti. La gestione La
gestione a TCC è stabilita per 20 anni e riguarda l'attività congressuale e fieristica nazionale e internazionale che
verrà organizzata dal concessionario. Successivamente all'evento ESOF 2020, si prevede avranno luogo futuri eventi
già radicati in città e congressi di livello nazionale
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e internazionale. Il Centro Congressi potrà ospitare a regime, annualmente, all'incirca 12.500 partecipanti a
congressi internazionali (10 congressi/eventi da circa 1.250 partecipanti per una durata media di 4 giornate) oltre a
congressi nazionali, fiere e altri eventi. Nuova viabilita' e infrastutture Oltre al nuovo Centro Congressi sono state
inaugurate la viabilità e le opere del primo grande lotto di infrastrutturazione del Porto Vecchio. Il lotto di
infrastrutturazione ha consentito di portare in una ampia area del Porto Vecchio tutti i servizi necessari al suo
sviluppo. Il progetto ha visto la realizzazione di sottoservizi a rete (acqua, gas, rete energia, fognatura, servizi
tecnologici), un nuovo impianto di illuminazione pubblica con pali decorativi ed opere di viabilità su viale Miramare
(nuova rotatoria stradale) e all'interno del Porto Vecchio anche corsie ciclabili, percorsi e viali pedonali, comprensivi
di allestimenti a verde con alberi e arbusti e la realizzazione di un'opera pubblica (echosurrounding) disegnata
dall'artista Elisa Vladilo. Il lotto è stato realizzato in poco più di un anno ed è costato oltre 5 milioni di euro,
consentendo di infrastrutturare l'intera area dal nuovo parcheggio al Magazzino 26. La progettazione e la
realizzazione del lotto è stata sviluppata quasi completamente attraverso il personale del Comune di Trieste. In
autunno partirà il secondo lotto che consentirà di infrastrutturare ulteriori aree del Porto Vecchio per altri 10 milioni
di euro. E' stato quindi avviato un importante processo di recupero e trasformazione di uno spazio che era
abbandonato, per una sua restituzione alla cittadinanza, in una veste riqualificata e caratterizzata da spazi vivibili e
adeguati ad una mobilità più sostenibile. La riqualificazione Il Comune di Trieste a seguito della sdemanializzazione
è diventato proprietario dell'intero Porto Vecchio, la cui area è entrata nella piena disponibilità dell'Amministrazione
comunale nel giugno 2017. L'intera area, con una superficie complessiva di 630 mila mq con 40 magazzini, è
oggetto di un processo diradicale riqualificazione. In questo quadro il Comune di Trieste ha individuato la possibilità
di realizzare anche un Centro Congressi. Con la collaborazione di una cordata di operatori economici e con lo
strumento del project financing sì è colta l'opportunità offerta da ESOF 2020 per avviare la realizzazione del Centro
Congressi, che si integra con quella in corso (viabilità, rotatoria, sottoservizi, Museo del Mare) finanziata con i 50
milioni di euro di contributo del Mibact. Al taglio del nastro del Trieste Convention Center e alla conseguente
apertura della nuova viabilità e delle infrastrutture della zona sono intervenuti il sindaco di Trieste con gli assessori
comunali ai Lavori pubblici e alle Attività economiche, il governatore del Friuli Venezia Giulia, il presidente di TCC
Paolo Marchesi e l'arcivescovo di Trieste mons. Giampaolo Crepaldi che ha benedetto il nuovo Centro congressi.
Nell'occasione l'Amministrazione comunale di Trieste ha voluto ringraziare anche tutte quelle realtà e imprese che
hanno lavorato per la realizzazione della moderna e funzionale struttura. L'iter tecnico che ha portato alla
realizzazione del nuovo Centro Congressi è partito pertanto con la proposta di project financing di iniziativa privata
(TCC srl), ex art. 183 comma 15 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la Richiesta di
concessione per la realizzazione di un Centro Congressi polifunzionale nei magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio di
Trieste, denominato Trieste Convention Center, pervenuta
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in data 15.01.2018 al Comune di Trieste e sulla quale si è aperta la procedura di istruttoria da parte degli Uffici per
la valutazione di interesse pubblico. Tempistiche dell'appalto La realizzazione dell'intervento è stata inizialmente
stimata in 15 mesi. Una volta consegnati i magazzini al concessionario, i lavori del lotto 0 (opere preliminari di
demolizone e accantieramenti) sono iniziati l'11.02.2019.I lavori del lotto principale sono partiti il 12 giugno 2019. A
seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19 i lavori erano stati sospesi parzialmente dal 12 marzo 2020, per una
durata di circa due mesi. In seguito i lavori sono ripresi totalmente dal 4 maggio 2020. Il nuovo termine di ultimazione
lavori a seguito delle proroghe concesse è il 31 agosto 2020. Impegno economico Il quadro economico finale
ammonta a complessivi euro 13.312.781,78. La spesa complessiva è stata finanziata dal contibuto pubblico
invariato di euro 5.500.000,00 (IVA 10% incl.) e pereuro 7.812.781,78 con finanziamento privato, sostenuto tramite
equity (fondi propri) e mutui concessi con contratti di finanziamento stipulati con gli istituti bancari per un
finanziamento complessivo di euro 7.535.000,00. Ti potrebbe interessare anche... Riattivato il collegamento aereo
Trieste-Roma Fiumicino Una successiva variante, indicativamente per 2,4 milioni di euro, ha previsto alcune maggiori
spese legate all'evento ESOF e determinate dall'emergenza sanitaria che ha creato l'obbligo di distanziamento. Nella
sala da 1956 posti, che a seguito delle attuali norme anti COVID può contenere al massimo 400 persone, è stata
prevista la correzione acustica con pannelli fonoassorbenti; è stato inoltre attuato il potenziamento della rete WI-FI e
della connessione alla rete in tutto il Centro Congressi in vista della partecipzione da remoto di molti congressisti. Il
Comune ha finanziando la perizia di variante con euro 800.000,00 oltre che con il finanziamento relativo al ponte di
collegamento tra il magazzino 27 e 28 con l'inserimento delle vetrate per un maggior importo di euro 80.000,00.
Alcuni altri numeri Nel cantiere ci sono state 12.000 presenze tra operai e tecnici, con circa 50 uomini al giorno e non
ci sono stati infortuni. Tra le opere edili si segnala tra l'altro il tetto costruito con alari da 38 metri cadauno, senza
interruzioni e portati con carichi eccezionali di notte. 3.600.00 sono stati i kg di calcestruzzo impiegati. La portata
d'aria complessiva dell'impianto di climatizzazione e di 297.500 mc/h. Oltre 21.000 kg di canalizzazioni aerauliche,
circolari e microforate ad induzione. Oltre3.700 mq di isolamento canalizzazioni aerauliche con finitura in alluminio.
250 km di cavi elettrici e 80.000 metri cubi protetti da impianti di rilevazione anti incendio. Il tutto è sotto il controllo
di un impianto di videosorveglianza telecamere di ultima generazione, con una rete sia cablata che WiFi volta a
coprire l'intera struttura.
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Verso Esof 2020: il Porto vecchio di Trieste svela il suo "cuore"
Verso Esof 2020: il Porto vecchio di Trieste svela il suo "cuore" - Il piccolo.
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Esof 2020, Fedriga: nuovo centro congressi è elemento sviluppo
Trieste, 31 ago. (askanews) - Lo sviluppo del Porto Vecchio di Trieste
favorisce la crescita di tutto il Friuli Venezia Giulia e il nuovo centro
congressi che ospiterà Esof 2020 rappresenta un tassello fondamentale di
questo processo fondato sull' innovazione e la ricerca. È questo, in sintesi, il
concetto espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano
Fedriga, all' inaugurazione del Convention center sorto nel Porto Vecchio del
capoluogo regionale con la ristrutturazione dei Magazzini 27 e 28 e la
creazione di una struttura polifunzionale, nell' ambito delle iniziative tese al
rilancio dell' area. Esprimendo il ringraziamento dell' Amministrazione
regionale al Comune, ai suoi funzionari e alle imprese che hanno permesso
la realizzazione dell' opera in meno di 15 mesi, il governatore ha rimarcato le
grandi potenzialità offerte al territorio regionale e nazionale dalla ricerca di
base quale elemento di traino per la ricerca applicata e sottolineato le
ricadute economiche che queste possono garantire al Friuli Venezia Giulia.
In tale quadro il recupero del Porto vecchio assume grande rilevanza perché
l' area si presta a divenire un polo vocato a ricerca, innovazione e
formazione, nel quale anche la Regione intende investire, come dimostrato dalle interlocuzioni già avviate per la
creazione di hub nel quale aggregare le direzioni e i servizi regionali con sede a Trieste ora strutturati in sedi diversi
edifici della città. Una scelta che, secondo Fedriga, deve inserirsi una strategia volta ad attirare imprese in grado di
crescere e favorire opportunità di lavoro per la comunità del Friuli Venezia Giulia e non sullo sviluppo dell' area a fini
residenziali.
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oggi l' inaugurazione

Si svela il Centro congressi A Trieste il debutto per Esof
Capitale della Scienza: realizzato per l' evento, ha un salone da 1.900 posti Caratteristico il ponte coperto che collega
la struttura tutta antisismica
Giovanni Tomasin / TRIESTEOra Trieste ha la struttura per il turismo
congressuale che i politici di tutti i colori invocano ormai da anni. Il cantiere
del Trieste Convention Center di Porto vecchio sta chiudendo in queste ore:
stamane il grande complesso verrà inaugurato dal sindaco Roberto
Dipiazza, in vista del via ad Esof2020. Avviati il 13 marzo del 2019, i lavori si
concludono oggi a causa della pausa imposta dalla pestilenza fra il 13
marzo e il 4 maggio di quest' anno: un' opera costata oltre 12 milioni di euro,
sul cui utilizzo futuro pesa il destino del comparto turistico nel nuovo mondo
plasmato dal virus. Al momento, però, il Tcc è pronto ad ospitare il suo primo
grande evento, l' Esof a sua volta in ritardo causa-Covid, che aprirà i battenti
dopodomani. Andrea Monticolo, amministratore delegato dell' azienda
Monticolo&Foti che ha provveduto alla parte portante dei lavori, si aggira
nelle grandi aule del Tcc, mentre tutt' attorno ferve l' attività del personale
del cantiere e dei tecnici di Esof, intenti a mettere a punto gli ultimi
particolari per l' inaugurazione. Nel grande spazio espositivo del magazzino
28 sono pronti gli spazi per gli stand degli enti che partecipano a Esof. «Di
fatto questa parte, come quella nel 27, diventerà la nuova fiera di Trieste», dice Monticolo. Ma la parte più succosa
deve ancora venire: «Il lavoro sui magazzini 27 e 28 è un intervento su strutture esistenti - spiega -, ma il cuore del
Tcc è il 28-bis». L' imprenditore accede alla sala da 1900 posti collocata in fondo al complesso, costruita ex novo per
dare a Trieste uno spazio conferenze delle dimensioni richieste dai congressi odierni: «La peculiarità è l' assenza di
colonne, insolito per uno spazio così grande». Realizzarlo non è stato facile: il tetto si regge su alari da 38 metri
ciascuno, portati in Porto vecchio nel cuore della notte, su trasporti eccezionali lunghi 45 metri. Le pareti e il soffitto
sono state coperte di pannelli fonoassorbenti, precauzione resa necessaria dal riverbero del suono, che avrebbe
reso impossibili gli interventi dei relatori: «Prima che mettessimo i pannelli il rimbombo durava 5 secondi», ricorda
Monticolo. La sala richiede dotazioni tecnologiche all' altezza. come spiega Luca Moreno di Intech Srl: «Abbiamo
montato dei proiettori 4K laser, quanto di meglio offra il settore oggi: pochi li hanno anche tra i cinema». Un singolo
proiettore appeso al soffitto pesa 180 chili: le schermate arrivano a 12 metri. In questo modo anche chi siede in
fondo alla sala ha occasione di vedere il relatore.
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Al piano superiore dell' edificio troviamo la sala da cui il personale sicurezza monitora le telecamere di
sorveglianza: anche in questi caso si è scelto un sistema di sorveglianza a fibre ottiche di alta qualità. «È tedesco dice Monticolo -. Per una questione di sicurezza interna a Tcc abbiamo preferito evitare tecnologie cinesi, ormai è
acclarato che alcuni loro grandi privati sono strumenti anche per il governo. Qui abbiamo usato quasi solo
tecnologie europee». A proposito di sicurezza, tutto l' edificio è attrezzato con sistemi anti incendio. La struttura è
interamente antisismica e anche la parte degli impianti è stata realizzata in modo da poter resistere a una scossa di
terremoto. Passiamo la passerella, ormai celebre, che unisce in volo il magazzino 28 al 27, e arriviamo al bar Illy
ormai operativo all' interno di quest' ultimo. Oltre la porta si vedono gruppi di giovani, i primi visitatori di Esof, mentre
curiosano nelle mostre allestite nella parte frontale dell' edificio. Anche i due magazzini storici avranno spazi per
conferenze: nel 27 ci sono due sale da 50 posti, una da 150 e una da 400; nel 28 ce n' è un' altra da 420 posti. Inutile
dire che il coronavirus non consentirà di sfruttare appieno la capienza del Tcc, almeno per ora: ogni carega del
centro congressi triestino è ben distanziata dall' altra, almeno per il momento. Bisognerà aspettare che la buriana
passi per poterlo vedere a pieno regime. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'Alfa Jankovits, il bolide elegante di Fiume
Lo idearono i fratelli Uccio e Gino a metà degli anni '30: 9 anni di lavoro, poi la guerra. Stasera quel sogno va in scena
Come le storie, anche i sogni sono belli da raccontare. Se poi li racconti
molte volte, possono pure diventare veri. Questa è la vera storia dei fratelli
Eugenio (Gino) e Oscar Ferruccio (Uccio) Jankovits, fiumani, meccanici e
sognatori. A narrare per filo e per segno la storia dei due Jankovits sarà
stasera l' evento in programma al teatro Franco e Franca Basaglia (ex Opp,
ore 21) e inserito nel programma di Science in the City, preludio a Esof 2020.
Lo spettacolo si intitola "Alfa Romeo Jankovits". È stato scritto da Laura
Marchig e Tommaso Tuzzoli ne ha curato drammaturgia e regia. Il lavoro
che si vedrà e sentirà oggi è ancora un' anteprima, una lettura scenica - o per
restare nel tema - il prototipo dello spettacolo che vedrà la luce nella
prossima stagione teatrale e verrà prodotto da una cordata che impegna il
Dramma Italiano del Teatro nazionale croato di Fiume, Golden Shows,
Festival estivo del Litorale e Teatro Stabile Fvg. Al centro di tutto, un'
automobile: originale, impensabile, futurista. L' Alfa Romeo 6C 2300
Aerodinamica Spider, nota altrimenti come Alfa Jankovits o Alfa Aerospider.
Attorno ci sono gli Anni Trenta, Fiume e il Quarnaro. E poi la sete di velocità,
il miracolo del design che traduce la forma in bellezza, la furia montante della guerra. Sfrecciando su un nastro d'
asfalto, la vicenda si snoda tra Fiume e Trieste. Imbocca poi le arterie della grande storia: gli anni che precedono la
seconda guerra mondiale, la competizione nella ricerca tecnologica, bellica e civile. Ingredienti giusti per far
riemergere dalla storia, quella vera, le tre generazioni degli Jankovits. Il nonno (Eugen Fabich, imprenditore del legno
che fece fortuna nella Fiume italiana del primo dopoguerra), la madre (Iginia, fascinosa e malinconica creatura che
si muove tra le ville di Abbazia) e soprattutto loro, Gino e Uccio, impresari del proprio sogno. Eugenio studia
ingegneria. Ferruccio architettura. Come studenti falliscono, ma sono entrambi sognatori e visionari. In una Fiume
anni '30, attraversata da poche automobili, vetture di ricchi e di arricchiti, Gino e Uccio decidono di aprire un garage.
Fiuto e lungimiranza. L' autorimessa Lampo, in via Ciotta, è un lussuoso beauty center per autovetture, 100 posti
macchina, concessionaria esclusiva Alfa Romeo per la regione. Avrà subito successo. È dolce la vita per chi ha i
soldi. Ma l' ambizione dei due giovani Jankovits è più ardita, l' aspirazione punta più in alto.
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Le contemporanee imprese di Tazio Nuvolari li eccitano. Vogliono mettersi in corsa anche loro. Il progetto nasce
nell' officina della Lampo alla metà degli anni '30. L' impegno economico e la sfida sono altissime. Anticipare
Porsche, Union, Mercedes Benz, nella costruzione di una vettura sportiva che superi tutte le altre per prestazioni e
bellezza. Utilizzare il potente motore 6C 2300, vanto dell' Alfa Romeo. Modellare una nuova creatura meccanica.
Aerodinamica, filante, seducente. Linee mai viste prima. Un profilo sportivo che mantiene però l' eleganza di un'
automobile da strada. «Voglio che assomigli a un animale, a un incrocio fra una mantide e un primate, con gli occhi
da lucertola...». Lo sterzo al centro. Il telaio ribassato. 160 chilometri all' ora. Un bolide con la targa: FM 2757. Fiume,
città di frontiera, è un incubatore di idee in quegli anni. L' automobile è il futuro. Ci vollero 5 anni per progettarla, 4 per
costruirla. Bastò una guerra per azzerare il sogno. Gino finì sul fronte russo. Uccio a Livorno, artiglieria contraerea. A
Fiume, all' officina Lampo, prima gli ufficiali nazisti,poi gli ufficiali di Tito. La stessa arroganza, lo stesso potere.
Distruggere il sogno e la libertà di sognarlo. Gli Jankovits tornano a Fiume. È la vigilia di Natale del 1946. Da sotto il
telone, che per tutti quegli anni di guerra l' ha nascosta, i due fratelli tirano fuori la loro Alfa. E con l' azzardo di altro
progetto, imboccano la strada per Trieste italiana. Una fuga a 160 km allora. A fari spenti nella notte. Tanto per
evitare le pallottole della Storia. Sopravvivere da esuli non è facile, non bastano i gioielli che nonna Fabich ha loro
affidato. Dovranno vendere anche il sogno. L' auto passa di mano, probabilmente a un ufficiale americano.
Comincia allora il ultimo viaggio, misterioso e mesto". In "Alfa Romeo Jankovits", il testo che Laura Marchig e
Tommaso Tuzzoli hanno messo a punto, a raccogliere i fili della lunga saga degli Jankovits, a rovistare tra le carte di
famiglia, è Enrico, il discendente, figlio di Gino, nipote di Uccio. «Nessuno può dire cosa sia realmente accaduto
dopo la vendita - spiega Enrico -. Nel dopoguerra l' auto passò negli Stati Uniti. E poi? In giro per il mondo: America,
Irlanda, Inghilterra, Italia, Germania, cambiando proprietari e padroni. Nel 1979, un nostro parente che abitava a
Trieste, leggendo la rivista Quattroruote, riconobbe l' auto dai disegni. L' articolo raccontava di un curioso veicolo
visto a Ballymena presso il concessionario nord irlandese dell' Alfa Romeo». Qui forse comincia un' altra storia,
ancora da scrivere. «Papà, morì nel 1993, zio Ferruccio nel 2000, prima che il restauro dell' auto terminasse aggiunge Enrico - il mondo è carogna!».
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"Alfa Romeo Jankovits" debutterà nel novembre del 2020 in italiano, al Teatro Ivan Zajc di Fiume. All' anteprima di
stasera, a Trieste, ne saranno interpreti Bruno Nacinovich, Mirko Soldano, Andrea Tich, Elena Brumini e Serena
Ferraiuolo. --
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Incontro domani al Ristori di Cividale con lo scienziato che ha scoperto le cellule alla base del
comportamento

L' empatia spiegata dalle neuroscienze «L' uomo resta sempre un essere sociale»
l' intervista Mario BranDolinSpecchiarsi negli altri e viceversa: immagine
bellissima per dire di un' attitudine connaturata fisiologicamente nell' uomo.
È l' empatia ovverosia la capacità di comprendere le azioni e gli stati d'
animo altrui. E di empatia si parlerà domani, martedì 1 settembre, alle 20. 30
al Teatro Ristori di Cividale, ultimo appuntamento di "Aspettando Mittelfest" ,
in una conversazione realizzata con il Css e ESOF 2020, tra il direttore Haris
Pasovic e il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti. Che dei neuroni specchio,
quelle cellule del cervello che con il loro funzionamento sono alla base dell'
empatia, è stato uno dei primi scopritori. «Mentre con i miei collaboratori si
studiava il sistema motorio usando però delle tecniche etologiche, giocando
in pratica con la scimmia, si è scoperto che alcuni neuroni motori che
sparano quando l' animale fa un' azione, si attivavano quando l' animale
vedeva la stessa azione fatta dallo sperimentatore o da una scimmia. Perciò
li abbiamo chiamati specchio perché si attivano sia quando l' animale
faceva una cosa e sia quando la vedeva fare». Dalle scimmie all' uomo il
passo è stato breve... «Infatti con esperimenti di risonanza magnetica
funzionale abbiamo visto che questo meccanismo c' è anche in alcune aree del cervello umano, che si attiva sia
quando la si fa una cosa o la stessa la si veda fare da un' altra persona» Cosa significa tutto questo? «Che questo
meccanismo dei neuroni specchio ci permette di capire gli altri in maniera diretta, fenomenologia, svincolata da
emotività o altri aspetti della psicologia umana. È un fatto di cellule che si attivano indipendentemente dalla
volontà». Da un punto di vista filosofico che cosa ha comportato questa scoperta, visto che l' empatia
essendo basata su un meccanismo fisiologico va al di là delle intenzionalità, libero arbitrio, volontà?
«Dobbiamo capire che ci sono due tipi di empatia, una vera diretta per cui se vedo uno stare male immediatamente
mi si attivano reazioni legate a quella visione, tachicardia, emozioni, paura... Infatti se metto un elettrodo nel centro
del dolore vedo che i neuroni del dolore sparano sia quando io ho male sia quando vedo un altro che ha male.
Oppure si pensi al riso di un bambino che ancora prima di parlare se vede la mamma ridere ride anche lui perché ha
anche lui lo stesso meccanismo specchio.
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Poi c' è un' empatia cognitiva, ad esempio so che tot persone sono morte di Covid in Brasile, mi dispiace ma è
diverso dal vedere una persona morire». Empatia ed emozioni, come si coniugano? «L' emozione è termine
molto vago, ci sono emozioni radicate in noi, emozioni di base come la paura il dolore, e poi ci sono quelle più
complesse come la gelosia che sono ascrivibili al contesto culturale, sociale di un individuo. Empatia, comunque
non significa essere buoni: si può avere empatia per qualcuno ma non comportarsi bene nei suoi confronti». Dunque
l' empatia così intesa certifica che per statuto fisiologico l' uomo è essere sociale. «Infatti, non per niente in questo
momento noi neuroscienziati siamo molto preoccupati per l' entusiasmo che la gente ha per le esperienze a
distanza, la virtualità dei social, della rete. L' uomo non è semplicemente una macchina che elabora informazioni, ma
un essere senziente anche con il corpo: questo significa essere sociali. Sono preoccupato soprattutto per i giovani:
stare assieme, giocare assieme innamorarsi sono cose fondamentali per un giusto sviluppo della società». Quali
prospettive da questa scoperta? «Nel cervello umano c' è da scoprire ancora moltissimo, ad esempio, la
coscienza, le cause di certe malattie psichiatriche. Da un punto di vista pratico quello che stiamo cercando di fare è
contribuire a una riduzione dei tempi nella riabilitazione dei malati che hanno avuto lesioni motorie. Se uno ha avuto
un incidente ed è stato ingessato per un mese, ha imparato col gesso a camminare in una certa maniera: si tratta di
togliere dal cervello questo programma e sostituirlo col programma vero, entrando nel suo sistema motorio dalla
sua parte visiva, facendogli vedere cioè come camminava prima della lesione. N questo le nuove tecnologie
possono essere di grande aiuto». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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teatro

Lo spettacolo diventa virtuale: in scena "I misteri della luce"
FABIANA DALLAVALLEI misteri della luce 1. 0, sviluppato dai VR artist del
team creativo udinese di Virtew- Virtual Reality Productions coprodotto con
il Css Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e ideato per
ESOF 2020, Trieste Capitale della Scienza 2020, mette in scena attraverso i
linguaggi della speculazione, della scienza e dell' arte, un oggetto
inafferrabile: la luce. Dopo un' anteprima a Trieste, il debutto è previsto oggi,
lunedì 31, alle 18. 30 (replica martedì 1 settembre alle 18. 30 e 21, mercoledì
2 settembre alle ore 21 e giovedì 3 settembre alle 18. 30 e 21 alla ex Chiesa
di S. Francesco di Udine) all' interno della Stagione Teatro Contatto
Blossoms Fioriture. Attraverso un' esperienza "dal vivo e in realtà virtuale",
condotta da Daniele Buongiorno e con la voce fuori campo dell' attrice Rita
Maffei, lo spettatore - dotato di visore - 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. Lo sviluppo e applicazione VR sono di
Alessandro Passoni. La creazione dello spettacolo si è avvalsa della consulenza scientifica di Marisa Michelini (l'
Università degli Studi di Udine), Lorenzo Santi, Alberto Stefanel e di quella artistica del regista Fabrizio Arcuri. Lo
spettacolo "I misteri della luce 1.0", realizzato con il sostegno della Regione F, Università degli studi di Udine,
Fondazione Friuli, Girep - International Research Group on Physics Teaching e del Festival estivo del Litorale,
accompagna lo spettatore verso la conoscenza dei primi fondamenti su cui si fonda la più attuale rappresentazione
della luce ovvero la meccanica quantistica. A conclusione la performance "Luce" della compagnia Masque Teatro
con la danzatrice Eleonora Sedioli che duetterà con due Tesla Coil, costruiti dall' ingegnere e regista Lorenzo
Bazzocchi, seguendo fedelmente le linee di progetto originali del grande scienziato serbo-americano Nikola Tesla.
La prenotazione è obbligatoria, in prevendita al Teatro Palamostre, o prevendita online sul circuito vivaticket.
biglietteria@cssudine. it. --
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Ecco i mille volti dell' autismo fra creatività e partecipazione
Da domani al 13 settembre al Gopcevich conferenze, incontri, e una mostra fotografica
Francesco Cardella Il valore delle emozioni all' interno dello spettro autistico
raccontato con la forza della fotografia. È il tema al centro di "Inside Aut autismo, creatività, emozioni", una mostra curata da Progetto Riabilitazione
Onlus diretto da Antonella Zadini e sostenuta da E. s. s. e (Ente Sportivo
Sociale Europeo) Illy Caffè e Rotary Club Trieste, che si inaugura domani alle
18 alle presentza di Stefano Fantoni, e aperta fino ial 13 settembre a Palazzo
Gopcevich di via Rossini 4, una iniziativa racchiusa nel cartellone di "Science
in the City Festival", uno dei percorsi collaterali di Esof 2020. Concepito
prima dell' isolamento pandemico, il progetto punta al racconto dello stato
emozionale possibile tra soggetti affetti da autismo, forma di disabilità che
in Italia indica una certa incidenza, valutata su 1 su 65/70 nascite. Il metodo
qui individuato si affida alla creatività e ad una certa partecipazione,
portando ad un confronto dettato in libere "pose" davanti ad un obiettivo:
«Rabbia, felicità, ma anche tristezza e paure - ha sottolineato Antonella
Zadini, neuropsichiatra infantile, presidente di Progetto Riabilitazione Onlus Spesso il problema è rappresentato dalla difficoltà nell' esprimere le proprie
emozioni e su questa base, fondamento della comunicazione sociale, abbiamo costruito un progetto che parla della
emotività nei disturbi autistici». Non solo primi piani all' interno di "Inside Aut". Si, perché l' esposizione è arricchita da
un ciclo di conferenze ospitate in Sala "Bazlen", sempre alle 17. La prima è datata martedì 8 settembre dal titolo
"Autismo oggi: dalla diagnosi alla terapia", dove verranno trattati i disordini caratterizzati dai deficit comportamentali
e neurologici, incontro moderato da Antonella Zadini e dalla psicologa Francesca Dicorato, con la partecipazione
degli specialisti Cesare Zago, Raffaella Devescovi e Chiara Terpini. Mercoledì 9 si parla di musicoterapia, con il
docente Valerio Iebba e la psicologa Ioanna Papaioannou. Ancora, il 10 settembre in cattedra "Autismo e
Microbioma: alla ricerca della relazione", focus sulla Microbiota orale (microorganismi viventi nella bocca) con gli
interventi di Valerio Iebbia, Manola Comar e la partecipazione di Massimo Bovenzi, Laura Redolfi e Antonella Zadini.
La mostra è visitabile dalle 10 alle 17. (www. progettoriabilitazione. net). --
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Chiude il cantiere iniziato il 13 marzo 2019: 12 mesi di lavori interrotti dalla pandemia. L' opera da 13
milioni

Esof -2, pronto il Centro congressi Porto vecchio svela il suo "cuore"
IL REPORTAGE Giovanni Tomasin Ora Trieste ha la struttura per il turismo
congressuale che i politici di tutti i colori invocano ormai da anni. Il cantiere
del Trieste Convention Center di Porto vecchio sta chiudendo in queste ore:
stamane il grande complesso verrà inaugurato dal sindaco Roberto
Dipiazza, in vista del via a Esof2020 di mercoledì. Avviati il 13 marzo del
2019, i lavori si concludono oggi a causa della pausa imposta dalla
pestilenza fra il 13 marzo e il 4 maggio di quest' anno: un' opera costata
circa 13 milioni di euro, sul cui utilizzo futuro pesa il destino del comparto
turistico nel nuovo mondo plasmato dal virus. Al momento, però, il Tcc è
pronto ad ospitare il suo primo grande evento, l' Esof a sua volta in ritardo
causa-Covid, che aprirà i battenti dopodomani. Andrea Monticolo,
amministratore delegato dell' azienda Monticolo&Foti che ha provveduto
alla parte portante dei lavori, si aggira nelle grandi aule del Tcc, mentre tutt'
attorno ferve l' attività del personale del cantiere e dei tecnici di Esof, intenti
a mettere a punto gli ultimi particolari per l' inaugurazione. Nel grande spazio
espositivo del Magazzino 28 sono pronti gli spazi per gli stand degli enti che
partecipano a Esof. «Di fatto questa parte, come quella nel 27, diventerà la nuova fiera di Trieste», dice Monticolo.
Ma la parte più succosa deve ancora venire: «Il lavoro sui magazzini 27 e 28 è un intervento su strutture esistenti spiega - ma il cuore del Tcc è il 28-bis». L' imprenditore accede alla sala da 1.900 posti collocata in fondo al
complesso, costruita ex novo per dare a Trieste uno spazio conferenze delle dimensioni richieste dai congressi
odierni: «La peculiarità è l' assenza di colonne, insolito per uno spazio così grande». Realizzarlo non è stato facile: il
tetto si regge su alari da 38 metri ciascuno, portati in Porto vecchio nel cuore della notte, su trasporti eccezionali
lunghi 45 metri. Le pareti e il soffitto sono stati coperti di pannelli fonoassorbenti, precauzione resa necessaria dal
riverbero del suono, che avrebbe reso impossibili gli interventi dei relatori: «Prima che mettessimo i pannelli il
rimbombo durava cinque secondi», ricorda Monticolo. La sala richiede dotazioni tecnologiche all' altezza. come
spiega Luca Moreno di Intech Srl: «Abbiamo montato dei proiettori 4K laser, quanto di meglio offra il settore oggi.
Pochi li hanno anche tra i cinema». Un singolo proiettore appeso al soffitto pesa 180 chili: le schermate arrivano a 12
metri. In questo modo anche chi siede in fondo alla sala ha occasione di vedere il relatore. Al piano superiore dell'
edificio troviamo la sala da cui il personale sicurezza monitora le telecamere
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di sorveglianza: anche in questi caso si è scelto un sistema di sorveglianza a fibre ottiche di alta qualità. «È
tedesco - dice Monticolo -. Per una questione di sicurezza interna a Tcc abbiamo preferito evitare tecnologie cinesi,
ormai è acclarato che alcuni loro grandi privati sono strumenti anche per il governo. Qui abbiamo usato quasi solo
tecnologie europee». A proposito di sicurezza, tutto l' edificio è attrezzato con sistemi antincendio. La struttura è
interamente antisismica e anche la parte degli impianti è stata realizzata in modo da poter resistere a una scossa di
terremoto. Passiamo la passerella, ormai celebre, che unisce in volo il magazzino 28 al 27, e arriviamo al bar Illy
ormai operativo all' interno di quest' ultimo. Oltre la porta si vedono gruppi di giovani, i primi visitatori di Esof, mentre
curiosano nelle mostre allestite nella parte frontale dell' edificio. Anche i due magazzini storici avranno spazi per
conferenze: nel 27 ci sono due sale da 50 posti, una da 150 e una da 400; nel 28 ce n' è un' altra da 420 posti. Inutile
dire che il coronavirus non consentirà di sfruttare appieno la capienza del Tcc, almeno per ora: ogni "carega" del
centro congressi triestino è ben distanziata dall' altra, almeno per il momento. Bisognerà aspettare che la buriana
passi per poterlo vedere a pieno regime. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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prenderà servizio Domani

L' Università di Trieste conquista i raggi X del professor Thibault
L' affermato fisico canadese ha scelto l' ateneo giuliano per sviluppare il suo progetto Erc. «Un grande orgoglio»
«In anni nei quali continua il dibattito sulla "fuga dei cervelli all' estero",
processo che purtroppo vede coinvolti ancora molti giovani ricercatori
italiani, la notizia dell' arrivo all' Università di Trieste di uno scienziato
canadese, vincitore di uno dei prestigiosi premi dell' European Research
Council, è motivo di grande orgoglio per l' Ateneo». Alla vigilia di Esof 2020 l'
Università di Trieste festeggia l' arrivo di Pierre Thibault, fisico ed esperto a
livello internazionale nell' applicazione delle tecniche di analisi delle
immagini e di tomografia a raggi X per lo studio delle proprietà della materia.
Nonostante la giovane età (42 anni), il "Québécois" Thibault vanta un
enorme bagaglio di esperienze internazional: dopo il PhD, ottenuto in Usa
alla Cornell University, ha lavorato dapprima al Paul Scherrer Institut in
Svizzera e poi alla Technische Universität di Monaco di Baviera, per
approdare successivamente nel Regno Unito, alla University College London
e infine, come professore associato, all' Università di Southampton. Thibault
ha ora scelto l' Università di Trieste come "Istituzione ospitante" del suo
progetto Erc per il carattere internazionale dell' ateneo e per le opportunità
che Trieste, come "città della scienza", gli potrà offrire per raggiungere gli obiettivi della sua ricerca. Il professor
Pierre Thibault prenderà servizio domani, come professore ordinario di Fisica applicata a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina. «Il forte legame tra la nostra Università e le istituzioni di ricerca del territorio - dice il professor
Giovanni Comelli, direttore del Dipartimento di Fisica - è stata la chiave per la scelta del professor Thibault. In
particolare, la possibilità di sfruttare le eccezionali proprietà della radiazione elettromagnetica prodotta da Elettra,
che è "Istituzione Partner" del progetto Erc di Thibault, ha contribuito in modo essenziale alla scelta di trasferirsi a
Trieste». Pierre Thibault, autore di diverse pubblicazioni scientifiche anche su riviste ad alto impatto come Science e
Nature, ha raggiunto l' importante traguardo del Consolidator Grant dell' Erc grazie alla sua idea di applicare le
tecniche basate sulla diffrazione con luce coerente per studiare sistemi diversi, con una risoluzione spaziale che
non è ottenibile con la microscopia convenzionale. «L' arrivo ad UniTs di uno scienziato di chiara fama come il
professor Thibault è una conferma dell' alto grado di attrattività del nostro ateneo, obiettivo al quale abbiamo
sempre puntato», aggiunge il professor Alessandro Baraldi, collaboratore del rettore per la Ricerca scientifica ed i
Dottorati di ricerca. --Fa.Do.© RIPRODUZIONE RISERVATA.

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

Pagina 81

[ § 2 7 1 8 3 0 2 8 § ]

lunedì 31 agosto 2020
Pagina 17

Il Piccolo
Esof 27 - 31 Agosto 2020

La cerimonia in programma questa mattina

Oggi il taglio del nastro con Dipiazza e Fedriga E Crepaldi benedirà il sito
L' INAUGURAZIONESi terranno stamane la consegna alla città e al gestore
Trieste Convention Center del nuovo Centro congressi da parte del Comune,
nonché l' apertura della nuova viabilità e delle relative infrastrutture. La
cerimonia sarà accompagnata alle 11 da una conferenza stampa. Spiega il
Comune nella nota di presentazione: «In quest' occasione inaugurale si terrà
anche il contestuale ringraziamento da parte dell' amministrazione
comunale di Trieste alle realtà che hanno lavorato per la realizzazione della
moderna e funzionale struttura, il cui valore supera i 13 milioni di euro e che,
come noto, si sviluppa su una superficie complessiva di novemila metri
quadrati e, in periodi non soggetti alle norme anti-Coronavirus, conta nell'
auditorium principale circa 1900 posti». Alla conferenza stampa con il taglio
del nastro interverranno il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza con gli
assessori comunali ai Lavori pubblici Elisa Lodi e alle Attività economiche
Serena Tonel, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e
l' arcivescovo di Trieste, monsignor Giampaolo Crepaldi, che benedirà
appunto il nuovo Centro congressi. Nei giorni scorsi il sindaco Dipiazza ha
già rivendicato il risultato come un successo per tutta Trieste: «L' idea di portare Esof a Trieste nasce due anni fa - ha
dichiarato durante l' inaugurazione delle mostre al Magazzino 27, sabato sera - quando a Tolosa vedemmo quanto
era stato realizzato. Lì capimmo che si poteva fare molto di più e così è stato fatto. Questo Auditorium è uno dei più
importanti del Triveneto, si tratta di una sala dalla quale la città trarrà beneficio negli anni a venire. Ciò che più mi
rende orgoglioso è aver visto che la città si è unita per la realizzazione di questo progetto, cosa non accaduta per
altre candidature del passato». In questo modo il primo cittadino conta di archiviare alcune delusioni del passato, a
partire proprio dal mancato Expo di 15 anni fa. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Con cinque serate si conclude la rassegna estiva degli spettacoli a San Giacomo
Annalisa Perini Tre eventi per i più piccoli e poi una fantasia di forme
artistiche sulla figura di Don Chisciotte e un omaggio all' opera di Stelio
Mattioni a 99 anni dalla nascita. Si conclude all' Ex Lavatoio di San Giacomo
nella prima metà di settembre, in cinque serate, la rassegna estiva in
programma da giugno nel sito storico, a opera dell' Amis con molteplici
realtà del territorio. Da domani al 3 settembre, sempre alle 17, si parte con
tre pomeriggi dedicati al teatro e a laboratori per i bambini con la "Corte
Magica" del "Teatro degli Sterpi". I primi due appuntamenti, in occasione di
Science in the City Festival, sono firmati Tact4foryoung, con lo spettacolo
teatrale "Il Meraviglioso Viaggio di Gocciolina" consigliato dai 4 agli 8 anni, in
cui il ciclo dell' acqua diventa un' avventura giocosa e colorata, attraverso
musiche, dialoghi e danze. A seguire due laboratori per avvicinare i più
piccoli al mondo dei vasi comunicanti e delle forme dell' acqua. La terza
giornata invece vede in programma "Il Pescatore di Sogni" (dai 3 agli 8 anni),
sull' importanza dei diritti dei bambini, affrontata tramite canzoni e dialoghi
con pupazzi, e un laboratorio con rime, versi liberi, metafore, ritmo e suono
per far amare il linguaggio poetico ai piccoli. (Prenotazione obbligatoria a info@teatrodeglisterpi.org o al 388 39 80
768). Il 9 settembre alle 18.30 "Battello Stampatore" presenta poi "Pietre d' inciampo - Qui Don Chisciotte lottò per
amore", dal libro con i testi di Matteo Moder e i disegni di Ugo Pierri, una lettura scenica a cura di Adriana Giacchetti,
Gianluca Paciucci e Leonardo Stevanin, con otto canzoni su testi di Moder composte e cantate da Matteo Bognolo
e la proiezione delle immagini di Pierri. Il 10 settembre, alle 18.30, L' Armonia, con gli "Amici di San Giovanni", porta a
leggìo "Muja, done e marinai" con Anny Noventa, Giuliano Zannier, Stefano Inchiostri, voce narrante e regia di
Giuliana Artico, effetti di Roberto Bragato e Davide Monaco. Introduzione all' evento di Fabio Favretto. Una donna
sola, una casa in località Pisciolon, un ospite indesiderato e un marinaio in cerca di una camera in affitto, comincia
così "Vita col mare", romanzo di Mattioni dedicato a Muggia e che L' Armonia propone in una riduzione in dialetto.
Per gli eventi del 9 e 10 settembre la prenotazione è obbligatoria al numero 3475625738, lunedì e martedì dalle 18
alle 20 e nei giorni degli eventi dalle 13 alle 15. --
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Esof 2020, Fedriga (Fvg): opportunità per innovazione e formazione
Trieste, 31 ago. (askanews) - Esof2020 è per la città di Trieste "un'
opportunità internazionale". Spero però che il Porto vecchio di Trieste "possa
poi diventare un centro di attività economiche lavorative e quindi anche di
conseguenza di servizi. Perchè non possiamo pensare che il Porto vecchio
diventi semplicemente la costruzione di nuovi edifici. Deve essere invece
opportunità per innovazione, ricerca e formazione". Lo ha dichiarato il
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a
margine dell' inaugurazione a Trieste del centro congressi realizzato nel
Magazzino 28 del Porto vecchio in vista di Esof 2020, manifestazione che si
aprirà mercoledì 2 settembre.
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L'Alfa Romeo Jankovits' a Festil 2020'
Nell'ambito della V edizione di Festil', il 31 agosto, alle ore 21:00, 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 gli attori del Dramma Italiano di
Fiume 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, Umjetnika 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 alla Comunità degli Italiani di Fiume il 3 settembre e
alla XXI ed. Festival Internazionale del Teatro da Camera Leone d'oro di Umago il 4 settembre. Giunto alla sua V
edizione, Festival estivo del Litorale è l'unico Festival di prosa in Friuli Venezia Giulia
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con il contributo di MiBACT, oltre che della Regione FVG, e vanta il sostegno di Comune di Udine | UdinEstate 20.
Anche per questa edizione, il Festival estivo del Litorale sezione italiana in collaborazione al Primorski Poletni
Festival/Festival estivo del Litorale (SLO), consolida il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e continua a
promuovere le sue attività in tutta la Slovenia. Per quest'edizione, si vedrà la partnership del Drustvo Primorskij
Poletni Festival (SLO), Hrvatsko Narodno Kazaliste Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume (HR), Gledalisce
Koper (SLO), CSS teatro stabile d'innovazione del FVG, Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale
dell'Università degli studi di Udine, Fedra Art project (HR), Teatro Club Udine, Udruga Slobodna Drzava Rijeka/ Ass.
Stato libero di Fiume (HR), Golden Show Trieste, Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo, Associazione
Speakeasy e Athena Città della psicologia. Si ringrazia lo sponsor S.I.O.T. Media partner: Il Piccolo e Radio Onde
Furlane. Per info Per la replica a Trieste di L'Alfa Romeo Jankovits' sarà possibile acquistare il biglietto anche presso
Ticketpoint di Trieste, corso Italia n. 6/C, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. Prenotazioni alla mail
biglietteria@festivalestivodelitorale.com indicare nome, cognome e recapito telefonico per ogni spettatore e titolo e
data dello spettacolo. Tutti gli spettacoli sono a pagamento: biglietto intero 10,00; biglietto ridotto over 65, giovani
under 26, ridotto Soci COOP Alleanza 3.0 8,00; biglietto ridotto giovani under 14 e Studenti Universitari 5,00.
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Esof e la rotta per il futuro di una città
TRIESTE Doveva essere l' appuntamento storico per l' affermazione
internazionale della Trieste scientifica: è divenuto, causa tutto quanto
sappiamo e viviamo da mesi, qualcosa di diverso. Non meno importante,
certo più difficile (da organizzare e da far conoscere nei modi giusti) ma
altrettanto stimolante e potenzialmente decisivo per il territorio. Esof2020
riesce infine a spiegare le sue vele, in presenza e digitali: segna la ripartenza
della città, in un mare ancora molto mosso, con al timone la sua composita
eccellenza chiamata scienza. Trieste vuole dimostrarsi degna del titolo di
capitale europea pro tempore del settore: lo farà radunando studiosi di
valore indiscusso, elaborando documenti con gli orizzonti e i confini dell'
impegno comune per lo sviluppo e il bene delle collettività. Traccerà una
rotta e lungo questa dovrà sforzarsi di immaginare il proprio approdo, che
non può e non deve esaurirsi in una convention pur senza
precedenti.Stefano Fantoni, campione e anima di Esof2020, parla di rinascita
di Trieste dal punto di vista dell' innovazione, di una Trieste Valley (per altro
vagheggiata da tempo e magari utopistica) verso cui dirigersi a tutti i costi.
Che è ben oltre il riempire il calendario di un centro congressi e l' affermare un primato in termini di ricerca e
sperimentazione che ha il suo riverbero più lontano da qui che vicino a noi.Si tratta per Trieste di mettere la scienza
al centro di un futuro prossimo e non di una settimana sotto i riflettori. Togliersela dall' occhiello come un fiore
destinato ad appassire e, invece, coltivarla giorno per giorno. Non in condizione di subalternità, senza complessi di
inferiorità, ma pretendendo dalla stessa comunità scientifica un rispetto reciproco e una progettualità illuminata,
compatibile con i tempi. Ascolto e conoscenza, con obiettivi condivisi. Un' impresa, certo: a Trieste forse più che
altrove. Ma proprio come è stata un' impresa il varo di Esof2020 in queste acque.
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Esof 2020: si accende ciminiera del Porto Vecchio e partono le mostre al Magazzino 27
È stata accesa ieri a seguito dell' inaugurazione della sezione espositiva del Science in the City Festival
In occasione dell' inaugurazione della sezione espositiva del Science in the
city Festival avvenuta ieri, sabato 29 agosto nel Magazzino 27 di Porto
Vecchio, la ciminiera della centrale idrodinamica è stata illuminata da un
video mapping realizzato appositamente dal Gruppo Hera in onore di
ESOF2020. Alle ore 20.30 di sabato 29 agosto il Presidente Fantoni, insieme
allo staff di ESOF e alle Autorità locali, hanno inaugurato il video mapping
esclusivo che decorerà la ciminiera fino al 6 settembre. Hera Luce, società
del Gruppo Hera e partner di ESOF, ha progettato appositamente una scritta
decorativa che illuminain maniera fissa la ciminiera, alta circa 40 metri, e che
è visibile sia per chi proviene dal centro città ma anche da Viale Miramare.
Science and the City Festival Ieri sera, inoltre, alla presenza del Sindaco di
Trieste si è aperto il nuovo TCC nella parte delle mostre tra arte e scienza del
magazzino 27, in Porto vecchio. L' iniziativa presenta 4 percorsi tra arte e
scienza con la partecipazione di prestigiose istituzioni scientifiche e di artisti
internazionali. Boramuseum 2020, il museo pop up della Bora Da sabato 29
agosto 2020 a domenica 06 settembre 2020 Orario 10:00-22:00 Magazzino
27 - P. Franco Vecchio, Trieste Descrizione La Bora è probabilmente il simbolo più ovvio e conosciuto della città di
Trieste. "Ma è davvero così terribile?" è una domanda che tutti i triestini si sono sentiti rivolgere da chi triestino non è.
Questa mostra propone parte delle collezioni che costituiranno il futuro Museo della Bora, oltre a interpretazioni
artistiche di questo vento fenomenale e apparati interattivi. Società - un mondo in transizione Da sabato 29 agosto
2020 a domenica 06 settembre 2020 Orario 10:00-22:00 Magazzino 27 - P. Franco Vecchio, Trieste Descrizione
Questa mostra multimediale e interattiva, intitolata "Società - un mondo in transizione.", presenta ricerche e
riflessioni provenienti da diversi Max Planck-Institutes di Scienze Sociali e Lettere, in particolare dai due Max-PlanckInstitutes italiani: la Bibliotheca Hertziana di Roma e Kunsthistorisches Institut in Florenz. Partner della cooperazione
sarà Villa Vigoni, Centro di Eccellenza italo-tedesco di Menaggio (CO). La mostra sarà presentata in lingua italiana e
inglese. ROBOTICS, Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie Da sabato 29 agosto 2020 a domenica 06
settembre 2020 Orario 10:00-22:00 Magazzino 27 - P. Franco Vecchio, Trieste Descrizione Il Festival Robotics, alla
sua seconda edizione, vuole mettere in mostra come la sperimentazione artistica che utilizza le tecnologie abilitanti
della IV Rivoluzione industriale può divenire un motore primario per l' innovazione tecnologica. Al Magazzino 27 del
Trieste Convention Centre sono esposte installazioni interattive, produzioni di VR, robot. All' esposizione si
affiancano webinar e conferenze, e una serie di laboratori dedicati alle tecnologie abilitanti. Both Ways - Un dialogo
tra Arte e Scienza Da sabato 29 agosto 2020 a domenica
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06 settembre 2020 Orario 10:00-22:00 Magazzino 27 - P. Franco Vecchio, Trieste Descrizione Cinque coppie di
curatori d' arte e comunicatori della scienza, in altrettanti Paesi dell' Europa centro-orientale, riflettono su come l'
arte e la scienza contribuiscono, con modalità differenti, alla produzione di conoscenza. Il nome "Both Ways" è stato
pensato per evidenziare l' apporto che forme di pensiero solo in apparenza distanti conferiscono, con modalità
differenti, alla produzione di conoscenza. Nascono così cinque progetti di arte&scienza che culmineranno in una
rassegna multicentrica di arte contemporanea europea co-curata dai due gruppi di esperti di arte e scienza. I progetti
saranno connessi in modo materiale e immateriale all' interno del Science in the City Festival. Come? Sarà una
sorpresa! Tra i partecipanti: il Center for the Promotion of Science di Belgrado, il Ludwig Museum di Budapest, l' ONG
Scientifica e il Cluj Cultural Center di Cluj-Napoca, l' Università di Rijeka, l' Academy of Applied Arts e il Science
Festival di Rijeka. Promotori dell' iniziativa: l' InCE (Iniziativa Centro Europea), la FIT (Fondazione Internazionale
Trieste) e Trieste Contemporanea 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 . . . Gallery.
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Esof 2020, si accende la scritta luminosa sulla vecchia ciminiera del Porto vecchio
Esof 2020, si accende la scritta luminosa sulla vecchia ciminiera del Porto
vecchio - Il piccolo.
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Esof, la festa della scienza parte con le mostre al Magazzino 27 di Trieste
Esof, la festa della scienza parte con le mostre al Magazzino 27 di Trieste - Il
Piccolo Trieste.
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Le mostre al Magazzino 27 lanciano Esof 2020 e svelano un pezzo del Centro congressi
TRIESTE L' accensione della grande scritta verticale a caratteri bianchi
"Trieste Esof 2020", lungo la vecchia ciminiera della Centrale idrodinamico,
ha fatto da battesimo ieri sera verso le 20.30 all' inaugurazione della sala
delle esposizioni al Magazzino 27, il contenitore che, assieme al nuovo
Auditorium, proprio da ieri sera ospita le mostre dedicate ad arte e scienza di
Esof. Un' illuminazione a 250 watt: la scritta luminescente, realizzata da
HeraLuce e alta circa 40 metri, sarà visibile da due prospettive, arrivando sia
dal centro città che da viale Miramare. Poco prima, attorno alle 19, l'
inaugurazione all' interno dello stesso Magazzino 27 delle mostre realizzate
da artisti di fama sia locale che internazionale. «L' idea di portare Esof a
Trieste nasce due anni fa - le parole pronunciate da un elettrizzato sindaco
Roberto Dipiazza - quando a Tolosa vedemmo quanto era stato realizzato. Lì
capimmo che si poteva fare molto di più e così è stato fatto. Questo
Auditorium è uno dei più importanti del Triveneto, si tratta di una sala dalla
capienza di 1.900 posti della quale ne trarrà beneficio la città negli anni a
venire. Ciò che più mi rende orgoglioso è aver visto che la città si è unita per
la realizzazione di questo progetto, cosa non accaduta per altre candidature del passato». A testimonianza di
quanto sia stato importante il frutto di un lavoro comune per la realizzazione di questo obiettivo, è lo stesso Dipiazza
a invitare al microfono Francesco Russo, suo sfidante "in pectore" alle prossime comunali. «È un risultato molto
importante per la città - queste le sue parole - ma deve trattarsi del primo tassello di un mosaico rappresentato da
tutto il Porto vecchio». Visibilmente emozionato il "champion" di Esof Stefano Fantoni, che ha sottolineato pure lui
come il risultato ottenuto sia ottimale, nonostante il poco tempo a disposizione. «È un momento magico», così
Fantoni: «Siamo partiti in sordina ma ce l' abbiamo fatta nonostante il Covid. Ci tengo a sottolineare che siamo
arrivati a questo punto senza alcuna legge speciale o aiuto particolare. Siamo bensì consapevoli che questo evento
avrà un' eco di carattere scientifico in tutta Europa e non solo». E poi, appunto, ci sono le mostre, che svelano da
oggi un pezzo del nuovo Centro congressi. Mostre prestigiose e dal sapore più vicino a quello di una biennale
veneziana che a un' esposizione prettamente scientifica. Si tratta di quattro percorsi tra arte e scienza con la
partecipazione di artisti internazionali. A cominciare dal museo casereccio tutto dedicato alla Bora. La seconda
esposizione, intitolata "Società - un mondo in transizione", presenta ricerche e riflessioni provenienti da diversi Max
Planck - Institutes di Scienze Sociali e Lettere. Il Festival Robotics, invece, spiega come la sperimentazione artistica
che utilizza le tecnologie abilitanti della IV Rivoluzione industriale può divenire un motore primario per l' innovazione
tecnologica. La mostra "Cinque progetti di arte&scienza", infine, vuole far riflettere su come l' arte e la scienza
contribuiscono, con modalità differenti, alla produzione
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della conoscenza. Le esposizioni rimarranno aperte fino a domenica 6 settembre, dalle 10 alle 22.-
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Alessio Figalli: «Con la matematica impariamo a pensare in modo libero senza
preconcetti»
l' intervista È il secondo italiano di sempre ad essersi aggiudicato la medaglia
Fields, una sorta di Nobel della matematica istituito nel 1936 e che viene
assegnato ogni quattro anni a due, tre o quattro matematici d' età inferiore ai
40 anni. D' altra parte Alessio Figalli, che sarà tra i protagonisti più illustri di
Esof2020, fin da subito ha bruciato le tappe: laurea triennale alla Normale in
due anni, specialistica, dottorato di ricerca in un solo anno, con il secondo
semestre di perfezionamento all' École Normale Supérieure di Lione, e
cattedra come ordinario a 27 anni, nel 2011, a Austin, Texas. Dal 2016 Figalli
è docente al Politecnico di Zurigo e nel 2018 ha ricevuto la medaglia Fields
"per i suoi contributi al trasporto ottimale, alla teoria delle equazioni alle
derivate parziali e alla probabilità". Parteciperà a Esof2020 con una lezione,
in programma il 6 settembre alle 10.15, in videoconferenza al centro
congressi di Porto Vecchio proprio sul trasporto ottimale e sui suoi ambiti d'
applicazione, che spaziano dalla meteorologia al machine learning. La sua è
la seconda medaglia Fields italiana di sempre. Coma sta la matematica in
Italia? «La matematica italiana ha una tradizione importante e di lunga data,
ma nel tempo purtroppo non siamo riusciti a ottenere a livello internazionale i riconoscimenti che la nostra scuola
avrebbe meritato. Nel caso della medaglia Fields, assegnata a matematici d' età inferiore a 40 anni, pesa molto
anche il fattore tempo: è necessario formare rapidamente matematici d' alto livello e il sistema scolastico italiano,
che prevede un lungo percorso formativo, ne esce penalizzato. Ma conto che la mia medaglia sia un segnale
positivo per molti giovani: mi sono formato in Italia, anche se le esperienze internazionali sono state fondamentali
per ricevere i giusti stimoli scientifici». Pensa che la visibilità che la matematica teorica ha in Italia sia diversa
rispetto a quella di altre discipline, come la fisica teorica e la biologia? «Sicuramente la matematica teorica non gode
di grande visibilità: una carenza informativa che fortunatamente oggi è parzialmente colmata dal web. C' è ancora l'
idea, profondamente sbagliata, che la matematica astratta non serva. In realtà matematica pura e applicata sono
due lati della stessa medaglia, interdipendenti nel loro sviluppo. La matematica applicata offre gli spunti per porsi
delle domande, la matematica pura, grazie a strumenti creati a volte anche lasciando correre la fantasia, porta ai
risultati. La tecnologia che utilizziamo quotidianamente non esisterebbe senza la matematica: di questo in Italia non
c' è abbastanza consapevolezza». Ha vinto la Fields sul trasporto ottimo e ne discuterà anche a Esof2020. Chi le ha
presentato questo problema e quando ha iniziato a lavorarci? «A presentarmelo per la prima volta è stato Nicola
Gigli, che oggi insegna matematica alla Sissa. Ero uno studente alla Normale e lui un dottorando: uscendo dalla sala
mensa iniziammo a chiacchierare e gli chiesi di cosa si occupasse. "Di un problema bellissimo - mi disse mentre
fumava
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una sigaretta -: il trasporto ottimale". Mi fece vedere delle note e ne rimasi affascinato. Quindi a Lione, nel 2005,
iniziai a concentrare i miei studi su questo problema». Di cosa si tratta? «All' inizio era un problema meramente
economico: ci si chiedeva come trasportare nel modo più efficiente possibile degli oggetti da un luogo all' altro. Ma
poi ha avuto sviluppi in moltissimi ambiti, dall' urbanistica allo studio del moto delle nuvole, dall' intelligenza artificiale
al machine learning, in cui si usa per il processo d' ottimizzazione, ad esempio per aiutare il computer a riconoscere
sempre più efficacemente le immagini, che si tratti di numeri o di radiografie. Il potere d' astrazione della matematica
è qualcosa di straordinario, perché non pensando più a oggetti fisici consente di eliminare determinati preconcetti e
di scoprire connessioni inedite». Qual è, oltre alla conoscenza con Gigli, il suo rapporto con il sistema di ricerca
scientifica triestino? «Trieste è un posto speciale, una città di medie dimensioni in cui si concentra un numero
importante di enti di formazione, scientifici e di ricerca. Conosco molti docenti della Sissa, che ho visitato più volte, e
con i suoi studenti ci incontravamo alle conferenze già quindici anni fa. Lo stesso vale per l' Ictp, dove sono
coinvolto in vari comitati interni e ho partecipato a scuole ed eventi. Credo che in città di piccole e medie dimensioni
come Trieste, Pisa, Pavia, L' Aquila, per citarne alcune, sia più facile creare un senso di comunità, elemento
estremamente importante per favorire la fecondità della scienza». Lei vive e lavora all' estero. Tornerebbe in Italia se
potesse? «L' Italia in questi anni ha lavorato per far rientrare cervelli dall' estero, ne conosco molti che hanno colto la
palla al balzo. Ma permane il problema della mancanza di continuità: non ci sono regole chiare e a lungo termine e
ciò scoraggia le persone in gamba che vogliono rientrare. Non è possibile che ogni governo crei nuove regole.
Scuola, università e ricerca dovrebbero essere super partes e amministrate secondo linee guida pluriennali. Bisogna
pensare a lungo termine se si vogliono ottenere risultati importanti in questi ambiti». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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L' Alfa Romeo Jankovits in scena al Teatro Basaglia
L' Alfa Romeo Jankovits in scena al Teatro Basaglia
Al Teatro Basaglia di Trieste il 31 agosto in scena lo spettacolo "L' Alfa
Romeo Jankovits" di Laura Marchig nell' ambito di Esof 2020 Il 31 agosto alle
ore 21 presso il Teatro Basaglia di Trieste per Esof 2020, andrà in scena "L'
Alfa Romeo Ja n kovits" 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,
Umjetnika 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.
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Doveva essere l' appuntamento storico per l' affermazione internazionale della Trieste ...
Doveva essere l' appuntamento storico per l' affermazione internazionale
della Trieste scientifica: è divenuto, causa tutto quanto sappiamo e viviamo
da mesi, qualcosa di diverso. Non meno importante, certo più difficile (da
organizzare e da far conoscere nei modi giusti) ma altrettanto stimolante e
potenzialmente decisivo per il territorio. Esof2020 riesce infine a spiegare le
sue vele, in presenza e digitali: segna la ripartenza della città, in un mare
ancora molto mosso, con al timone la sua composita eccellenza chiamata
scienza. Trieste vuole dimostrarsi degna del titolo di capitale europea pro
tempore del settore: lo farà radunando studiosi di valore indiscusso,
elaborando documenti con gli orizzonti e i confini dell' impegno comune per
lo sviluppo e il bene delle collettività. Traccerà una rotta e lungo questa
dovrà sforzarsi di immaginare il proprio approdo, che non può e non deve
esaurirsi in una convention pur senza precedenti. Sergio Fantoni, campione
e anima di Esof2020, parla di rinascita di Trieste dal punto di vista dell'
innovazione, di una Trieste Valley (per altro vagheggiata da tempo e magari
utopistica) verso cui dirigersi a tutti i costi. Che è ben oltre il riempire il
calendario di un centro congressi e l' affermare un primato in termini di ricerca e sperimentazione che ha il suo
riverbero più lontano da qui che vicino a noi. Si tratta per Trieste di mettere la scienza al centro di un futuro prossimo
e non di una settimana sotto i riflettori. Togliersela dall' occhiello come un fiore destinato ad appassire e, invece,
coltivarla giorno per giorno. Non in condizione di subalternità, senza complessi di inferiorità, ma pretendendo dalla
stessa comunità scientifica un rispetto reciproco e una progettualità illuminata, compatibile con i tempi. Ascolto e
conoscenza, con obiettivi condivisi. Un' impresa, certo: a Trieste forse più che altrove. Ma proprio come è stata un'
impresa il varo di Esof2020 in queste acque.
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Il giovane studioso che sarà ospite di Esof a Trieste è il secondo italiano ad essere insignito della
medaglia Fields

Alessio Figalli: «Con la matematica impariamo a pensare in modo libero senza
preconcetti»
l' intervista Giulia BassoÈ il secondo italiano di sempre ad essersi
aggiudicato la medaglia Fields, una sorta di Nobel della matematica istituito
nel 1936 e che viene assegnato ogni quattro anni a due, tre o quattro
matematici d' età inferiore ai 40 anni. D' altra parte Alessio Figalli, che sarà
tra i protagonisti più illustri di Esof2020, fin da subito ha bruciato le tappe:
laurea triennale alla Normale in due anni, specialistica, dottorato di ricerca in
un solo anno, con il secondo semestre di perfezionamento all' École
Normale Supérieure di Lione, e cattedra come ordinario a 27 anni, nel 2011, a
Austin, Texas. Dal 2016 Figalli è docente al Politecnico di Zurigo e nel 2018
ha ricevuto la medaglia Fields "per i suoi contributi al trasporto ottimale, alla
teoria delle equazioni alle derivate parziali e alla probabilità". Parteciperà a
Esof2020 con una lezione, in programma il 6 settembre alle 10.15, in
videoconferenza al centro congressi di Porto Vecchio proprio sul trasporto
ottimale e sui suoi ambiti d' applicazione, che spaziano dalla meteorologia al
machine learning. La sua è la seconda medaglia Fields italiana di
sempre. Coma sta la matematica in Italia? «La matematica italiana ha
una tradizione importante e di lunga data, ma nel tempo purtroppo non siamo riusciti a ottenere a livello
internazionale i riconoscimenti che la nostra scuola avrebbe meritato. Nel caso della medaglia Fields, assegnata a
matematici d' età inferiore a 40 anni, pesa molto anche il fattore tempo: è necessario formare rapidamente
matematici d' alto livello e il sistema scolastico italiano, che prevede un lungo percorso formativo, ne esce
penalizzato. Ma conto che la mia medaglia sia un segnale positivo per molti giovani: mi sono formato in Italia, anche
se le esperienze internazionali sono state fondamentali per ricevere i giusti stimoli scientifici». Pensa che la
visibilità che la matematica teorica ha in Italia sia diversa rispetto a quella di altre discipline, come la
fisica teorica e la biologia? «Sicuramente la matematica teorica non gode di grande visibilità: una carenza
informativa che fortunatamente oggi è parzialmente colmata dal web. C' è ancora l' idea, profondamente sbagliata,
che la matematica astratta non serva. In realtà matematica pura e applicata sono due lati della stessa medaglia,
interdipendenti nel loro sviluppo. La matematica applicata offre gli spunti per porsi delle domande, la matematica
pura,
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grazie a strumenti creati a volte anche lasciando correre la fantasia, porta ai risultati. La tecnologia che utilizziamo
quotidianamente non esisterebbe senza la matematica: di questo in Italia non c' è abbastanza consapevolezza». H a
vinto la Fields sul trasporto ottimo e ne discuterà anche a Esof2020. Chi le ha presentato questo
problema e quando ha iniziato a lavorarci? «A presentarmelo per la prima volta è stato Nicola Gigli, che oggi
insegna matematica alla Sissa. Ero uno studente alla Normale e lui un dottorando: uscendo dalla sala mensa
iniziammo a chiacchierare e gli chiesi di cosa si occupasse. "Di un problema bellissimo - mi disse mentre fumava
una sigaretta -: il trasporto ottimale". Mi fece vedere delle note e ne rimasi affascinato. Quindi a Lione, nel 2005,
iniziai a concentrare i miei studi su questo problema». Di cosa si tratta? «All' inizio era un problema meramente
economico: ci si chiedeva come trasportare nel modo più efficiente possibile degli oggetti da un luogo all' altro. Ma
poi ha avuto sviluppi in moltissimi ambiti, dall' urbanistica allo studio del moto delle nuvole, dall' intelligenza artificiale
al machine learning, in cui si usa per il processo d' ottimizzazione, ad esempio per aiutare il computer a riconoscere
sempre più efficacemente le immagini, che si tratti di numeri o di radiografie. Il potere d' astrazione della matematica
è qualcosa di straordinario, perché non pensando più a oggetti fisici consente di eliminare determinati preconcetti e
di scoprire connessioni inedite». Qual è, oltre alla conoscenza con Gigli, il suo rapporto con il sistema di
ricerca scientifica triestino? «Trieste è un posto speciale, una città di medie dimensioni in cui si concentra un
numero importante di enti di formazione, scientifici e di ricerca. Conosco molti docenti della Sissa, che ho visitato
più volte, e con i suoi studenti ci incontravamo alle conferenze già quindici anni fa. Lo stesso vale per l' Ictp, dove
sono coinvolto in vari comitati interni e ho partecipato a scuole ed eventi. Credo che in città di piccole e medie
dimensioni come Trieste, Pisa, Pavia, L' Aquila, per citarne alcune, sia più facile creare un senso di comunità,
elemento estremamente importante per favorire la fecondità della scienza». Lei vive e lavora all' estero.
Tornerebbe in Italia se potesse? «L' Italia in questi anni ha lavorato per far rientrare cervelli dall' estero, ne
conosco molti che hanno colto la palla al balzo. Ma permane il problema della mancanza di continuità: non ci sono
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regole chiare e a lungo termine e ciò scoraggia le persone in gamba che vogliono rientrare. Non è possibile che
ogni governo crei nuove regole. Scuola, università e ricerca dovrebbero essere super partes e amministrate secondo
linee guida pluriennali. Bisogna pensare a lungo termine se si vogliono ottenere risultati importanti in questi ambiti». - © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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

Pagina 100

[ § 2 7 1 7 4 6 5 3 § ]

domenica 30 agosto 2020
Pagina 11

Il Piccolo
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Dai restauri archeologici ai dati sulle emissioni

Il cuore antico di Creta espone in Porto Vecchio il presente tecnologico
la vetrina Micol Brusaferro / TRIESTEUna storia affascinante alle spalle e
una proiezione verso il futuro all' insegna dello sviluppo e del turismo
sostenibile. Creta non è solo spiagge molto amate dai turisti e acque
cristalline: è anche un esempio di alta innovazione, nella ricerca in ambito
ambientale e nel progresso sostenibile. Se ne parlerà a Esof. Lo stand
situato nel Magazzino 28 sarà visitabile da mercoledì 2 a sabato 5, dalle 8.30
alle 20, e domenica 6 fino alle 17.30. Richiesta la prenotazione su Event
Brite alla visita Mostre Magazzino 27-28 sul sito scienceinthecity2020.eu. Lo
stand virtuale sarà accessibile anche attraverso la app di Esof 2020. Diversi i
progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta, che includono, ad esempio,
il sistema di smart parking per i conducenti disabili o l' uso innovativo della
robotica, per la raccolta differenziata dei rifiuti, attraverso un braccio
meccanico dotato di sensori, che identificano i materiali e li smistano
subito. E ancora, anello di congiunzione fra il grande passato greco e il i
tempi moderni, 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. Anche la qualità dell' aria a Creta viene monitorata con particolare
attenzione, e l' isola punta all' ambizioso traguardo "emissioni zero" entro il 2030. Lo stand è stato voluto con forza
dalla direttrice della Fondazione Ellenica per la cultura (che ha sede anche a Trieste), Aliki Kefalojanni. «Era
importante - spiega Erich Jost, triestino con radici cretesi, a lungo in prima linea all' Itcp di Miramare, ora
coordinatore di questo progetto - 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 di Creta, che vanta ottimi
ranking a livello internazionale sul fronte dell' innovazione sostenibile e delle strategie per l' efficienza e l' abitabilità
urbana». --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Inaugurate ieri sera le esposizioni tematiche su arte e scienza. Poi la suggestiva illuminazione della
vecchia ciminiera

Le mostre al Magazzino 27 lanciano Esof e svelano un pezzo del Centro congressi
il countdown Lorenzo Degrassi / TRIESTEL' accensione della grande scritta
verticale a caratteri bianchi "Trieste Esof 2020", lungo la vecchia ciminiera
della Centrale idroelettrica, ha fatto da battesimo ieri sera verso le 20.30 all'
inaugurazione della sala delle esposizioni al Magazzino 27, il contenitore
che, assieme al nuovo Auditorium, proprio da ieri sera ospita le mostre
dedicate ad arte e scienza di Esof. Un' illuminazione a 250 watt: la scritta
luminescente, realizzata da HeraLuce e alta circa 40 metri, sarà visibile da
due prospettive, arrivando sia dal centro città che da viale Miramare. Poco
prima, attorno alle 19, l' inaugurazione all' interno dello stesso Magazzino 27
delle mostre realizzate da artisti di fama sia locale che internazionale. «L'
idea di portare Esof a Trieste nasce due anni fa - le parole pronunciate da un
elettrizzato sindaco Roberto Dipiazza - quando a Tolosa vedemmo quanto
era stato realizzato. Lì capimmo che si poteva fare molto di più e così è
stato fatto. Questo Auditorium è uno dei più importanti del Triveneto, si
tratta di una sala dalla capienza di 1.900 posti della quale ne trarrà beneficio
la città negli anni a venire. Ciò che più mi rende orgoglioso è aver visto che
la città si è unita per la realizzazione di questo progetto, cosa non accaduta per altre candidature del passato». A
testimonianza di quanto sia stato importante il frutto di un lavoro comune per la realizzazione di questo obiettivo, è
lo stesso Dipiazza a invitare al microfono Francesco Russo, suo sfidante "in pectore" alle prossime comunali. «È un
risultato molto importante per la città - queste le sue parole - ma deve trattarsi del primo tassello di un mosaico
rappresentato da tutto il Porto vecchio». Visibilmente emozionato il "champion" di Esof Stefano Fantoni, che ha
sottolineato pure lui come il risultato ottenuto sia ottimale, nonostante il poco tempo a disposizione. «È un
momento magico», così Fantoni: «Siamo partiti in sordina ma ce l' abbiamo fatta nonostante il Covid. Ci tengo a
sottolineare che siamo arrivati a questo punto senza alcuna legge speciale o aiuto particolare. Siamo bensì
consapevoli che questo evento avrà un' eco di carattere scientifico in tutta Europa e non solo». E poi, appunto, ci
sono le mostre, che svelano da oggi un pezzo del nuovo Centro congressi. Mostre prestigiose e dal sapore più vicino
a quello di una biennale veneziana che a un' esposizione prettamente scientifica. Si tratta di quattro percorsi tra arte
e scienza con la partecipazione di artisti internazionali. A cominciare dal museo casereccio tutto dedicato alla Bora.
La seconda esposizione, intitolata "Società
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- un mondo in transizione", presenta ricerche e riflessioni provenienti da diversi Max Planck - Institutes di Scienze
Sociali e Lettere. Il Festival Robotics, invece, spiega come la sperimentazione artistica che utilizza le tecnologie
abilitanti della IV Rivoluzione industriale può divenire un motore primario per l' innovazione tecnologica. La mostra
"Cinque progetti di arte&scienza", infine, vuole far riflettere su come l' arte e la scienza contribuiscono, con modalità
differenti, alla produzione della conoscenza. Le esposizioni rimarranno aperte fino a domenica 6 settembre, dalle 10
alle 22. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Al Rossetti sbarca il talent scientifico Sfide di tre minuti tra giovani geni
Domani in programma la finale di "FameLab" In 21 gareggiano sul palco, due i triestini
Francesco Cardella Un palco, una ventina di giovani aspiranti scienziati e tre
minuti a disposizione per convincere una giuria su un argomento a carattere
scientifico. È il "format" di FameLab Italia, il primo talent incentrato sulla
scienza, progetto che approda a Trieste per la sua fase finale, in programma
al Politeama Rossetti domani, manifestazione legata al programma di
"Science in the City - Esof 2020". Ideato dal Cheltenham Science Festival,
FameLab coinvolge oltre 20 Paesi in tutto il mondo e dal 2012 è giunta
anche in Italia grazie al lavoro svolto da Psiquadro e British Council Italia,
una sinergia che ha toccato oltre venti città, coinvolto una settantina di
partner culturali (Università, enti pubblici, musei, sedi di ricerca) ma
soprattutto 900 ragazzi, tra studenti, dottorandi e ricercatori. La finale di
domani - organizzata dal Comune di Trieste, Città della Conoscenza e
Immaginario Scientifico, British Council, Psiquadro, Banca Zkb e Teatro
Stabile Rossetti - porta alla ribalta i 21 finalisti usciti dalle fasi andate in
scena nell' ambito delle selezioni locali. Immutato il regolamento. I finalisti
sono chiamati a esporre un tema scientifico e a dipanarlo sul palco nel
migliore dei modi al cospetto di una giuria di specialisti. Insomma, non solo cultura ma chiarezza, tempismo e
magari un tocco di creatività. Dei 21 finalisti, due parlano triestino, sono Pierre Fromholz e Valeria Di Biagio. La giuria
è invece formata da Stefano Sandrelli - astrofisico, docente alla Bicocca di Milano ed esperto di comunicazione
scientifica - Serena Zacchigna (dottorato in Genetica molecolare, docente di Biologia molecolare all' Università di
Trieste e all' Icgeb), Federico Taddia, giornalista, divulgatore, scrittore e conduttore a Rai Scuola, e Simone Savogin,
laurea in Scienze e tecnologie della Comunicazione musicale, più artista che scienziato, per altro classificatosi al
quarto posto dell' edizione 2019 di "Italian' s Got Talent" in veste di "Slammer" (declamatore di versi). Il programma
dell' ultimo atto di "FameLab Italia" prevede alle 10 le semifinali mentre alle 20 la finalissima. Alle 21.30 sfilano anche
alcuni vincitori delle passate edizioni, dando vita a una sorta di "FameLab All Star". La cerimonia di premiazione è
programmata attorno alle 22.30. Ingresso gratuito, previa prenotazione ai seguenti link:
https://www.eventbrite.it/e/116250573595 (semifinali al mattino) e https://www.eventbrite.it/e/116250950723
(finali di sera). Info: www.famelab-italy.it). --
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E la Sala Veruda si riempie di mostre fino ad aprile 2021
L' assessorato alla Cultura, dopo il fermo dell' 8 marzo, ha varata un nuovo calendario per i prossimi otto mesi con le
proposte dell' anno scorso
L' assessorato alla Cultura scommette sul dopo Covid e approva un
calendario di mostre per la Sala Veruda di Palazzo Costanzi che va da
settembre fino ad aprile 2021. Si parte con la mostra "Gli Sguardi capovolti"
dei Medici con l' Africa Cuamm (dal 10 al 20 settembre) per terminare con
"Abbracciare il mare attraverso la natura" di Art Project Association (dal 18
marzo al 6 aprile 2021). A settembre (dal 21 al 28) ci sarà una mostra nell'
ambito della rassegna "Next" e a ottobre (dal 19 al 9 novembre) la
coorganizzazione della mostra fotografica "Tributo ad Alex Webb", nell'
ambito del Festival "Trieste Photo Days 2020". Dal 12 gennaio al 2 febbraio
ci sarà una mostra che ha ottenuto il miglior punteggio tra quelle presentate
al Comune entro il 31 ottobre dello scorso anno e poi congelate per l'
emergenza coronavirus: "Le forme fermée. L' annientamento artistico di
Camille Claudel" dell' associazione culturale ArTs. Tra quelle escluse c' è la
curiosa rassegna "Un tamarindo a Babilonia" dell' associazione Eclettici. Il
calendario delle mostre, approvato su proposta dell' assessore alla Cultura
Giorgio Rossi, riprende il filo interrotto bruscamente lo scorso 8 marzo
quando l' amministrazione, su indicazione del governo, ha dovuto chiudere musei, biblioteche e sale espositive. La
Sala Veruda è stata riaperta al pubblico con la "XV Biennale Giuliana d' Arte", dal 26 giugno al 14 luglio 2020, che non
aveva potuto avere luogo nel periodo precedentemente programmato, dal 5 al 31 marzo 2020. Ora, invece, è in corso
la mostra "Naturografie di Roberto Ghezzi. Dialogo tra arte, natura e uomo", a cura dell' Associazione Culturale C01
(fino al 9 settembre) nell' ambito di "Science in the City Festival" collegato a Esof 2020. --Fa.Do.© RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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nuovi progetti

A Ceroglie va in scena "Meraviglie nel parco" tra arte, teatro e natura
Installazioni di Land Art, una passeggiata creativa, una performance teatrale.
Questo il programma di "Meraviglie nel parco - fine del confine",
manifestazione ideata da Manolo Cocho, Fabiola Faidiga e Guillermo
Giampietro, in programma oggi al Trieste Adventure Park di Ceroglie e all'
Agriristoro Antonic - Fattoria Didattica Asino Berto e inserita nell' ambito di
"Energia dei luoghi - Festival del vento e della pietra", promossa dall'
associazione Casa Cave di Visogliano. Il ritrovo è fissato alle 16.45, all'
ingresso dell' Adventure park di Ceroglie, per iniziare una visita alle opere di
Land Art degli artisti Manolo Cocho (Messico), Majda Gregoric (Slovenia),
Laura Malacart (Inghilterra), Simone Paolin (Italia), Maja Pogacnik
(Slovenia), create specificatamente per il progetto. Seguirà una passeggiata
creativa, a cura della guida naturalistica Alice Sattolo, sino a raggiungere l'
agriristoro Antonic, dove si visiterà il gregge di 200 pecore di cui una buona
parte autoctona. Una grande sfida vinta nel recuperare la razza carsolina in
via d' estinzione. La visita sarà seguita da alcuni assaggi di formaggio
pecorino. Il ritorno alla base sarà assicurato in tempo per poter assistere alla
performance teatrale "La ricerca della Simmetria", in programma fra gli alberi dell''Adventure park, realizzata da La
Contrada - Teatro Stabile di Trieste, inserita nella rassegna Science in the City Festival. Info:
casacave.art@gmail.com, 333.4344188. -- U.SA.
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AOSTA Al Museo archeologico regionale fino al 4 ottobre, Impressionisti tedeschi; in
mostra 70 ...
AOSTA Al Museo archeologico regionale fino al 4 ottobre, Impressionisti
tedeschi; in mostra 70 opere tra dipinti, sculture e disegni degli
impressionisti tedeschi Max Liebermann (1847-1935), Max Slevogt (18681932) e Lovis Corinth (1858-1925), provenienti dalle raccolte del
Landesmuseum di Hannover.

Piazza Pierre-Leonard Roncas 12;

www.lovevda.it TRIESTE Al Magazzino 27 del Porto Vecchio da oggi al 6
settembre, apre Both Ways, collettiva di arte contemporanea sul dialogo
arte e scienza, proposta all' interno del Festival Science in the City e dell'
EuroScience Open Forum (ESOF 2020) di Trieste. La mostra, fisicamente
policentrica e dislocata in cinque sedi europee tra Italia, Croazia, Romania,
Serbia e Ungheria, è visitabile anche virtualmente con avatar. Porto Franco
Vecchio; www.triesteportovecchio.it VENEZIA Dal 5 al 13 settembre The
Venice Glass Week, quarta edizione del Festival internazionale dedicato all'
arte del vetro. Il tema è #TheHeartOfGlass, per porre l' accento sul "fare" il
vetro e rilanciare la produzione muranese. Accanto a eventi, dimostrazioni,
mostre e visite guidate in città, il Festival propone appuntamenti digitali per
tenere vivo il legame con il pubblico internazionale. www.theveniceglassweek.com/it.
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Meraviglie nel parco, installazioni di Land Art
Domenica 30 agosto, dalle 17 a tarda sera, all' Adventure Park di Duino Aurisina, passeggiata creativa e performance
teatrale
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, domenica 30 agosto è in
programma l' evento "Meraviglie nel parco. Installazioni di Land Art,
passeggiata creativa e performance teatrale". Appuntamento alle ore 16.45
presso il Trieste Adventure Park (Frazione Ceroglie 1, Duino Aurisina) e visita
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. Prenotazione obbligatoria 3334344188 |
casacave.art@gmail.com. Fra gli alberi dell' Adventure Park, alle ore 20.30,
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. Prenotazione
obbligatoria 040 948471 | contrada@contrada.it.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.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 sono state messe a disposizione da Gravità Zero, la società sportiva che gestisce il Parco e che
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.In caso di
brutto tempo il programma sarà ridotto all' inaugurazione delle installazioni di Land Art (con ritrovo presso il Trieste
Adventure Park alle ore 16.45).
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Alluvioni sulle Alpi. E metà del mondo è sempre più a secco
Luca Mercalli
In Italia il lungo elenco di nubifragi di questa estate si è ampliato con gli eventi
di sabato 22 agosto a Merano (raffica di vento record a 122 km/h) e in
Valtellina (strada interrotta da una colata detritica a Sernio), ma soprattutto
con quelli di domenica pomeriggio in Veneto. Colpita Verona, strade ed edifici
sommersi da un metro di acqua e grandine, alberi schiantati sulle auto e i
vigneti della Valpolicella rasi al suolo da folate forse vicine a 150 km/h
(tuttavia non si è trattato di tornado). Da primato le intensità di precipitazione,
18 mm - cioè 18 litri al metro quadro - in soli 5 minuti a Verona e 58 mm in
mezzora a Malo, Vicenza. Allagamenti anche a Cortina d' Ampezzo lunedì
sera, al Sud invece proseguiva la calma estiva e in Sicilia si sfioravano i 40 °C.
Tuttavia martedì una tromba d' aria ha creato scompiglio sulla spiaggia di
Pescoluse (Lecce). Per il resto la settimana è passata tranquilla fino a venerdì
e ieri, quando una vigorosa perturbazione atlantica ha innescato la classica
"rottura" dell' estate con piogge torrenziali su Alpi e Appennino Ligure, anche
con alluvioni, danni e strade interrotte tra Lago Maggiore, alta Lombardia e
Grigioni (fino a ieri pomeriggio erano già piovuti anche 250 mm sull' alto
Lario). Da oggi a giovedì Trieste ospita il festival " ESOF /Science in the City" con incontri dal vivo e virtuali, dall'
innovazione tecnologica alla sostenibilità del cibo ai cambiamenti climatici, e - al Porto Vecchio - la mostra "La
memoria dei ghiacciai" del Friuli Venezia Giulia. Nel mondo - Giovedì 27 agosto l' impatto di Laura in Louisiana è
stato distruttivo, d' altronde per velocità del vento al "landfall" (approdo dal mare in terraferma) si è trattato del più
violento uragano tropicale nello Stato (categoria 4, raffiche a 240 km/h) insieme a quello del 1856 a Last Island, e il
quinto in tutti gli Stati Uniti dopo la Labor Day storm (1935), Camille (1969), Andrew (1992) e Charley (2004): 800.000
edifici senza elettricità, il radar meteo di Lake Charles distrutto, e pianure costiere inondate da una marea di
tempesta da 2,7 m, che avrebbe potuto dare effetti catastrofici in zone più abitate se - come era atteso - si fosse
realizzata una traiettoria un po' più occidentale. Nel suo viaggio dai Caraibi al continente Laura ha causato 41
vittime, di cui 16 negli Stati Uniti, e 21 ad Haiti già domenica 23, proprio mentre la tempesta Marco, meno violenta,
giungeva presso New Orleans. Disastro in Afghanistan, dove le alluvioni hanno causato almeno 150 morti e distrutto
centinaia di abitazioni, ma inondazioni anche in Pakistan, più volte colpito in questa stagione monsonica con 90
vittime da giugno. In Africa lo straripamento del Niger (livello record di 6,7 m) ha alluvionato Niamey; sott' acqua
pure N' Djamena (Ciad). Al contrario siccità eccezionale nel Nord dell' Argentina, dove non cade
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una goccia da più di tre mesi. Polvere sahariana e inconsueta ondata di calore alle Canarie, 43,2 °C giovedì con la
prima allerta rossa mai emessa dal servizio meteo spagnolo per l' arcipelago, inoltre domenica scorsa massima di
41,2 °C a West Roebuck, costa Nord-Ovest dell' Australia, nuovo record di caldo per agosto nel continente (dove ora
è inverno). Continua a bruciare il Nord della California, e uno studio su Nature Geoscience a cui ha contribuito anche
l' italiano Daniele Peano del Cmcc (Observed changes in dry-season water availability) dice che nell' ultimo secolo
circa il 60% della superficie terrestre, tra cui Ovest americano ed Europa, ha visto peggiorare l' aridità nel mese già
più asciutto dell' anno, non tanto per minori precipitazioni, quanto per l' aumentata evaporazione dovuta al
riscaldamento atmosferico di origine umana. A parità di pioggia, saremo sempre più a secco.
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ESOF2020 si accende al Magazzino 27 tra arte e scienza
L'accensione della scritta bianca Trieste Esof 2020 ha fatto da battesimo all'inaugurazione della sala delle
esposizioni tutta dedicata agli eventi del festival della scienza che avrà il suo via a partire da domani.

Giorgio Perozzi
30.08.2020 08.45 L'accensione della scritta bianca Trieste Esof 2020 ha
fatto da battesimo all' inaugurazione della sala delle esposizioni tutta
dedicata agli eventi del festival della scienza che avrà il suo via a partire da
domani. Un'illuminazione a 250 watt lungo la ciminiera presente accanto alla
Centrale Idrodinamica e al Magazzino 27 , il contenitore che, assieme al
nuovo auditorium, da ieri sera ospita le mostre dedicate ad arte e scienza di
Esof. La scritta luminescente, realizzata da HeraLuce e alta circa 40 metri,
sarà visibile da due prospettive, sia da chi arriva dal centro città che da viale
Miramare. Poco prima, attorno alle 19, l'inaugurazione all'interno del
Magazzino 27 delle mostre realizzate da artisti di fama sia locale che
internazionale. «L'idea di portare Esof a Trieste nasce due anni fa queste le
parole pronunciate da un elettrizzato sindaco Roberto Dipiazza quando a
Tolosa vedemmo quanto era stato realizzato. Lì capimmo che si poteva fare
molto di più e così è stato fatto. Questo auditorium è uno dei più importanti
del Triveneto, si tratta di una sala dalla capienza di 1900 posti della quale ne
trarrà beneficio la città negli anni a venire. Ciò che più mi rende orgoglioso è
aver visto che la città si è unita per la realizzazione di questo progetto, cosa non accaduta per altre candidature del
passato». A testimonianza di quanto sia stato importante il frutto di un lavoro comune fra maggioranza e
opposizione per la realizzazione di questo obiettivo, è lo stesso Dipiazza a invitare al microfono Francesco Russo ,
suo sfidante in pectore alle prossime comunali. «È un risultato molto importante per la città queste le sue parole ma
deve trattarsi del primo tassello di un mosaico rappresentato da tutto il porto vecchio ». Emozionato il presidente di
Esof Stefano Fantoni , che ha sottolineato anch'egli come il risultato ottenuto sia ottimale, nonostante il poco tempo
a disposizione. «È un momento magico queste le sue parole siamo partiti in sordina ma ce l'abbiamo fatta
nonostante il Covid. Ci tengo a sottolineare che siamo arrivati a questo punto senza alcuna legge speciale o aiuto
particolare. Siamo bensì consapevoli che questo evento avrà un'eco di carattere scientifico in tutta Europa e non
solo». E poi ci sono le mostre. Prestigiose e dal sapore più vicino a quello di una biennale veneziana che a
un'esposizione prettamente scientifica. Si tratta di quattro percorsi tra arte e scienza con la partecipazione di artisti
internazionali . A cominciare dal museo casereccio tutto dedicato alla Bora. La seconda esposizione, intitolata
Società un mondo in transizione , presenta ricerche e riflessioni provenienti da diversi Max Planck-Institutes di
Scienze Sociali e Lettere. Il Festival Robotics , invece, spiega come la sperimentazione artistica che utilizza le
tecnologie abilitanti della IV Rivoluzione industriale può divenire un motore
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primario per l'innovazione tecnologica. La mostra Cinque progetti di arte&scienza , infine, vuole far riflettere su
come l'arte e la scienza contribuiscono, con modalità differenti, alla produzione di conoscenza. Le esposizioni
rimarranno aperte fino a domenica 6 settembre, dalle 10 alle 22 . g.p
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Esof2020: tra robot e dialogo arte-scienza, mostre al via
(ANSA) - TRIESTE, 29 AGO - Una ricostruzione della macchina robotica
Exoskeleton, creata per il copro umano, che ribadisce l' obiettivo dell' artista,
il body artist cipriota Stelarc, ovvero l' aumento delle potenzialità umane. E
ancora Both Way, un dialogo tra arte e scienza con i Paesi dei vicini Balcani tra gli sponsor della vittoria triestina di Esof contro la candidata olandese insieme ai Paesi dell' Europa centro - orientale come protagonisti. Sono i
percorsi proposti da due delle quattro mostre che questa sera hanno dato il
via a Esof2020 all' interno del rinnovato Magazzino 27 del Porto Vecchio di
Trieste. Presenti all' inaugurazione il sindaco della città, Roberto Dipiazza, e il
Champion di Esof2020, Stefano Fantoni. Lungo l' itinerario tra gli allestimenti
si incontra poi la mostra organizzata dai due Max Planck Institute italiani,
quello di Roma e quello di Firenze intitolata "Società, un mondo in
transizione" che presenta ricerche e riflessioni maturate nel corso degli anni
dalle varie sedi degli istituti. Infine una mostra tutta triestina, quella relativa a
Boramuseum 2020, sul simbolo, la Bora, più conosciuto della città. (ANSA).
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Esof2020: tra robot e dialogo arte-scienza, mostre al via
(ANSA) - TRIESTE, 29 AGO - Una ricostruzione della macchina robotica
Exoskeleton, creata per il copro umano, che ribadisce l' obiettivo dell' artista,
il body artist cipriota Stelarc, ovvero l' aumento delle potenzialità umane. E
ancora Both Way, un dialogo tra arte e scienza con i Paesi dei vicini Balcani tra gli sponsor della vittoria triestina di Esof contro la candidata olandese insieme ai Paesi dell' Europa centro - orientale come protagonisti. Sono i
percorsi proposti da due delle quattro mostre che questa sera hanno dato il
via a Esof2020 all' interno del rinnovato Magazzino 27 del Porto Vecchio di
Trieste. Presenti all' inaugurazione il sindaco della città, Roberto Dipiazza, e il
Champion di Esof2020, Stefano Fantoni. Lungo l' itinerario tra gli allestimenti
si incontra poi la mostra organizzata dai due Max Planck Institute italiani,
quello di Roma e quello di Firenze intitolata "Società, un mondo in
transizione" che presenta ricerche e riflessioni maturate nel corso degli anni
dalle varie sedi degli istituti. Infine una mostra tutta triestina, quella relativa a
Boramuseum 2020, sul simbolo, la Bora, più conosciuto della città. (ANSA).
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Esof 2020, comunicare la scienza: il modello Trieste | Guarda la sesta puntata de "La Città
della Scienza"
La rubrica settimanale di Tgcom24 è andata in onda sabato 29 agosto alle 16.45
Comunicare la scienza. Come fare? Su questo verte la sesta puntata de "La
Città della Scienza" , la nuova rubrica settimanale di Tgcom24 propedeutica
al grande evento EuroScience Open Forum (Esof) 2020 (che si terrà tra poco,
dal 2 al 6 settembre a Trieste ). Per rendere la scienza comprensibile e
fruibile anche ai non specialisti, è necessario un lavoro di traduzione e
semplificazione. E farlo è fondamentale, considerando che la scienza
solleva problemi che necessariamente coinvolgono la società civile. In
questo, Trieste, rappresenta ancora una volta un modello: qui
comunicazione e scienza si incontrano e uniscono. Ospiti del sesto
appuntamento - andato in onda sabato 22 agosto alle 16.45 e incentrato
appunto sulla comunicazione scientifica - Silvia Bencivelli , giornalista
scientifica, e Nico Pitrelli , responsabile della comunicazione Esof 2020 e
direttore del Master in Comunicazione della Scienza della Sissa. Il modello
Trieste - Formazione, ricerca e comunicazione. Sono questi i tre aspetti
fondamentali di ogni realtà scientifica. Il fisico Paolo Budinich , padre del
sistema triestino, negli anni Sessanta aveva capito l' importanza di dar vita a
un dialogo tra comunità scientifica e il resto del mondo. E donerà così a Trieste un' anima tutta sua, quella di città
della scienza, sfruttando il linguaggio universale di quest' ultima come strumento di pace tra i popoli oltre che come
motore di un nuovo sistema produttivo. Il capoluogo giuliano vanta un centro di divulgazione che ospita un museo
interattivo e sperimentale, il Science Centre Immaginario Scientifico, e un Master in Comunicazione della Scienza,
realizzato all' interno della Sissa, la Scuola Interazione Superiore di Studi Avanzati. La lungimiranza di Trieste - "I padri
fondatori del sistema Trieste si sono dimostrati estremamente innovativi e moderni perché hanno fondato un
sistema a 3 'gambe': ricerca, formazione e comunicazione. Fin dal principio - spiega Pitrelli -, avevano compreso
perfettamente che un ecosistema, per godere di buona salute, ha bisogno di continui canali di scambio, di
comunicazione con il territorio, con la società. Budinich - in primis - e gli altri che hanno dato vita al sistema Trieste
avevano compreso che in questo modo il capoluogo giuliano poteva ambire a diventare un luogo di riferimento non
solo per la scienza ma anche per la comunicazione. Un luogo inclusivo, non in competizione con altri, un
ecosistema scientifico, un modello in cui la comunicazione avesse un ruolo non ancillare ma da protagonista". E'
difficile comunicare la scienza? - "Dipende da come viene comunicata - continua Pitrelli - Sottolineo che i cosiddetti
non esperti o cittadini hanno assunto un ruolo sempre più centrale e anche legittimo nel comprendere quelle
dinamiche che diventano sempre più cruciali per le vite individuali e per la vita sociale. Ci sono sempre più scelte
individuali e collettive per cui si è capito che la scienza ha un ruolo cruciale. Proprio per questo, la comunicazione
scientifica non deve essere orientata solo alla semplice divulgazione o al
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semplice trasferimento della conoscenza degli esperti, ma piuttosto allo scambio, all' utilizzo dei diversi saperi per
trovare la migliore soluzione per i problemi attuali. La pandemia lo ha ampiamente dimostrato". "Comunicare è molto
difficile ma anche molto necessario - dichiara Bencivelli - Per farlo, prendiamo in considerazione tre parametri
essenziali: chi è il pubblico, come recepisce i messaggi e come li utilizza. Utilizziamo metodi d' indagine comuni alla
statistica, alla sociologia, ecc, vale a dire quelli che distinguono il vero comunicatore dal comunicatore per hobby.
Parlare di scienza significa sì tradurre in un linguaggio semplice le cose difficili. Ma non solo. Richiede anche una
conoscenza un po' più approfondita dei pubblici e quindi anche dei linguaggi e degli strumenti. E' molto difficile,
dunque, parlare di scienza e apre a moltissimi rischi, come ad esempio quello della diffusione delle fake news".
Ospite della puntata anche Riccardo Impavido , 22 anni, laureando in Fisica all' Università di Padova, che ha spiegato
i "trucchi" per avvicinare i giovani alla scienza: "Molte volte, chi partecipa a dei laboratori di divulgazione scientifica
ha paura di esprimere le proprie opinioni, i propri dubbi. Questo, in realtà, è un grosso problema perché è proprio di
dubbi che si nutre la scienza. L' ideale è, dunque, cercare di raccontarla in maniera più orizzontale, più informale".
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ESOF2020: il MiBACT del Friuli Venezia Giulia al Science in the City Festival
Anche gli Istituti FVG del MiBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo partecipanoalla grande
festa della scienza rispondendocon entusiasmo all' invito degli organizzatori di ESOF 2020 - Science in theCity
Festival in programma a Trieste.
29.08.2020 - 08.40 - Anche gli Istituti FVG del MiBACT - Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo partecipano alla grande festa della scienza
rispondendo con entusiasmo all' invito degli organizzatori di ESOF 2020 Science in the City Festival in programma a Trieste . Nello specifico, ad
aderire sono stati la Biblioteca statale Stelio Crise, il Museo Storico e il Parco
del Castello di Miramare, la Direzione regionale musei, il Segretariato
regionale e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli
Venezia Giulia, che contribuiranno all' evento tramite mostre, conferenze,
incontri, visite guidate, concerti, aperture straordinarie dei luoghi della cultura
. La Biblioteca statale Stelio Crise ospita il progetto " Fisica&Arte contro la
CO2 " che coinvolge il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'
Università di Udine e altri partner: una riflessione sull' importanza del contatto
fra scienza, società e arte e sul tema delle energie rinnovabili, in particolare
quella solare termica e l' uso della biomassa di scarto. Il programma, avviato
già a luglio, prevede altri tre appuntamenti scientifico-divulgativi e quattro
mostre d' arte che, tra multimedialità e fotografia, trattano il tema della luce e
del potere del Sole, della sua interazione con la materia e della sostenibilità. Il fulcro del progetto è sicuramente lo
Specchio Lineare , un concentratore solare innovativo che è esposto nel giardino della Biblioteca sotto forma di
installazione artistica. Per visitare le mostre e partecipare alle conferenze è obbligatoria la prenotazione tramite il
sito . Le mostre sono visitabili da lunedì a sabato, fino all' 11 settembre , negli spazi espositivi del 2° piano della
Biblioteca . Tutti gli incontri sono trasmessi anche in streaming sul canale YouTube di ESOF . (Per visitare le mostre
e partecipare alle conferenze è obbligatoria la prenotazione tramite il sito ). Il Museo storico e il Parco del Castello di
Miramare ha inserito nel programma le due mostre attualmente in corso nel comprensorio museale: " Marcello
Dudovich (1878-1962). Fotografia fra arte e passione" e "La scienza della visione . Fotografia e strumenti ottici all'
epoca di Massimiliano d' Asburgo" . La prima mostra, che si trova alle scuderie del Castello di Miramare, è dedicata
al famoso cartellonista, pittore e artista triestino Marcello Dudovich. Le sue opere, più di trecento tra manifesti,
cartelloni pubblicitari, foto e bozzetti, sono esposte seguendo un criterio inedito, che indaga il rapporto fra fotografia
e arte nella produzione del celebre artista. Il Focus on che è allestito all' interno del Castello di Miramare, invece,
contribuisce a celebrare il 2020, anno in cui Trieste è capitale europea della Scienza mettendo in mostra il
megaletoscopio di Massimiliano d' Asburgo , un grande apparecchio ligneo, recentemente restaurato, che
rappresenta
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una delle più eloquenti testimonianze delle curiosità in voga al suo tempo e dei primordi del collezionismo
fotografico. Il megaletoscopio è, infatti, un monumentale visore progettato per osservare stampe fotografiche con
diversi effetti di luce. Fu messo a punto dall' ottico Carlo Ponti come versione avanzata dell' aletoscopio, da lui
stesso inventato nel 1860. Nelle giornate di ESOF, precisamente mercoledì 2 settembre , si terrà il concerto "al
Chiaro di Luna" sulla terrazza del Castello di Miramare, a cura di Società dei Concerti Trieste . Alle ore 21, proprio in
coincidenza con il sorgere della luna piena, si terrà il concerto d' arpa di Nicoletta Sanzin . ( QUI maggiori
informazioni sui concerti, sugli artisti in esibizione e sulle modalità di partecipazione). Il Segretariato regionale, la
Direzione regionale musei e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio condividono l' apertura
straordinaria serale di Palazzo Economo , sede degli uffici, fissata per giovedì 3 settembre. Dalle ore 18.15 alle 21.00,
sarà possibile seguire le visite guidate " Alla scoperta di una dimora ottocentesca . Palazzo Economo" condotte dai
funzionari ministeriali. L' edificio, costruito fra il 1885 e il 1887 in stile eclettico neogreco, è stato per anni residenza
della famiglia Economo, mercanti e imprenditori di origine greca che si trasferirono a Trieste nella seconda metà
dell' Ottocento. Presenta i caratteri tipici dell' architettura mercantile coeva, con i magazzini al piano terra, gli uffici
all' ammezzato e gli appartamenti familiari al primo piano. I visitatori potranno ammirare gli spazi monumentali dell'
atrio e dello scalone d' onore, il Salone Piemontese con la ricca boiserie settecentesca e gli specchi antichi, e il ciclo
del Progresso, otto tele dipinte dai più importanti pittori triestini per un caffè cittadino di fine Ottocento. L' ingresso è
gratuito , con posti limitati e prenotazione obbligatoria tramite mail a [email protected] (attendere la conferma). ( QUI
maggiori informazioni sull' evento ) La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio propone due eventi.
Venerdì 4 settembre , dalle ore 18.00 alle 21.00, apre eccezionalmente al pubblico gli spazi interni del Teatro romano
. Il monumento del I secolo d. C., edificato lungo la strada litoranea, ospitava rappresentazioni teatrali e, in epoca
tarda, giochi gladiatori. A partire dal Medioevo la sua presenza venne cancellata dalla sovrapposizione di edifici che
ne riutilizzavano in parte le strutture, permettendone tuttavia la conservazione: individuato nel 1814 da Pietro Nobile,
fu rimesso in luce nel 1938, recuperando la notevole decorazione scultorea. Sabato 5 settembre , alle ore 16.30 e
alle ore 18.00, due visite guidate dal titolo " Finestre sul passato: itinerario nella Tergeste nascosta " offriranno al
pubblico la possibilità di osservare alcuni siti archeologici meno noti della colonia romana di Tergeste: dal propileo
sul colle di San Giusto (visibile all' interno del campanile e dagli ambienti sotterranei sotto il sagrato), all' Antiquarium
di via del Seminario (con le più antiche mura urbiche), fino alla parte bassa della città e all' antica linea di costa, con i
resti della banchina, della strada litoranea e degli edifici che vi si affacciavano. ( Per ulteriori informazioni sulle visite
e sulle modalità di ingresso scrivere a: [email protected] ).
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'L' Alfa Romeo Jankovits' al Teatro Basaglia
Lunedì 31 agosto, a Trieste, per Esof 2020, la lettura scenica che racconta l' incredibile storia dei fratelli fiumani
Oscar ed Eugenio Jankovits
Lunedì 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, Umjetnika 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.
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'L' Alfa Romeo Jankovits' al Teatro Basaglia
Lunedì 31 agosto, a Trieste, per Esof 2020, la lettura scenica che racconta l' incredibile storia dei fratelli fiumani
Oscar ed Eugenio Jankovits
Lunedì 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, Umjetnika 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.
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Sviluppato durante la quarantena | è made in Santa Sofia il fumetto poliziesco vintage che
va a ruba online
Sviluppato durante la quarantena: è made in Santa Sofia il fumetto poliziesco
vintage che va a ruba online (Di sabato 29 agosto 2020) Vi piacciono i
fumetti in stile vintage ? Vi piacciono i neri in formato tascabile che
andavano molto negli anni 60, 70 e 80? Vi piace il genere poliziesco ? Se la
risposta è affermativa, 'Schwarz ... Leggi su forlitoday infoitscienza :
Turrican, nuovo capitolo annunciato durante l' Opening Night Live, sviluppato
da Factor 5 - whysosiriuos : Io ho sviluppato fin da piccola la sindrome dell'
abbandono tant' è che ho dormito nel letto dei miei genitori fino a upsdownbitch : Raga io negli anni ho sviluppato una calma durante i litigi che
a tratti è preoccupante, prima urlavo, mi innervosi - antreem : Ridisegnare
l'#esperienzaUtente in #filiale per renderla unica e personalizzata attraverso
un #umanoide: è questo l - GamingToday4 : Turrican, nuovo capitolo
annunciato durante l' Opening Night Live, sviluppato da Factor 5 - Ultime
Notizie dalla rete : Sviluppato durante Sviluppato durante la quarantena: è
made in Santa Sofia il fumetto poliziesco vintage che va a ruba online
ForlìToday Il chip di Elon Musk che promette di collegare cervello e computer
per ora non ha mostrato grandi novità In diretta streaming, venerdì notte, sono state mostrate le attuali capacità dell'
interfaccia cervello-macchina che promette di digitalizzare la nostra attività cerebrale. Per ora il dispositivo di Ne ...
Esof 2020: al via 150 eventi in edizione "covid free" dal 2 al 6 settembre (VIDEO E PROGRAMMA) Si scaldano i motori
per Esof 2020, 150 eventi "a prova di Covid" dal 2 al 6 settembre in un' edizione riadattata alle esigenze della
pandemia in corso con la volontà condivisa di non fermarsi di fornt ... In diretta streaming, venerdì notte, sono state
mostrate le attuali capacità dell' interfaccia cervello-macchina che promette di digitalizzare la nostra attività
cerebrale. Per ora il dispositivo di Ne ...Si scaldano i motori per Esof 2020, 150 eventi "a prova di Covid" dal 2 al 6
settembre in un' edizione riadattata alle esigenze della pandemia in corso con la volontà condivisa di non fermarsi di
fornt ...
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Una super mostra su vita e imprese nelle zone estreme per Esof 2020
TRIESTE Prove tecniche di Esof. Oggi al Magazzino delle Idee di Trieste apre
i battenti la mostra " Xtreme: vivere in ambienti estremi " (visitabile da
martedì a domenica in orario10- 19). Imperniata attorno ai tre macrotemi
della speleologia, dell' astrobiologia e dell' Antartide, l' esposizione curata da
Francesca Pitacco è stata presentata ieri in anteprima alla stampa. «Molto
lavoro è stato fatto, ma molto altro dovrà essere fatto per avvicinare le
istituzioni scientifiche ai cittadini della regione, perché spesso sono più
conosciute all' estero che sul nostro territorio», ha affermato l' assessore
regionale all' Ambiente Fabio Scoccimarro, presente alla preview
giornalistica assieme al champion di Esof 2020, Stefano Fantoni, tra gli altri.
C' era pure l' assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, che ha
sottolineato il ruolo dell' amministrazione del Friuli Venezia Giulia nel
sostenere fin dall' inizio la candidatura di Trieste a città europea della
scienza, nella convinzione che proprio la scienza sia una parte fondamentale
del sistema cultura. Entrando nel vivo dei contenuti dell' esposizione, il
percorso segue l' intreccio che nasce dalla sovrapposizione di elementi tratti
da tre diversi ambienti: l' Antartide, lo spazio e la biosfera ipogea. Ad accomunare il continente polare, le distanze
siderali e il sottosuolo sono le condizioni ostili alla vita umana. E non solo. I legami tra questi luoghi sono numerosi,
compresi quelli aneddotici: si pensi ad esempio al fatto che l' addestramento degli astronauti italiani avviene nelle
grotte della Sardegna e della Slovenia. Alle tecnologie di sopravvivenza che rimbalzano dalla ricerca antartica a
quella spaziale. O ancora alle ipotesi di creare delle colonie spaziali all' interno di cavità naturali situate sulla Luna e
su Marte; alla ricerca in corso su organismi che vivono in ambienti molto particolari della Terra: il loro studio ci aiuta
a immaginare possibili forme di vita su altri pianeti. Il tutto è articolato in otto sessioni tematiche, con tanto di
gigantografie, installazioni e animazioni ad arricchire i pannelli espositivi. Le prime due sezioni si concentrano sulla
storia dell' esplorazione di questi ambienti e delle discipline che li studiano, dal 1800 al presente. La terza presenta
mappe, sia storiche che attuali, riguardanti ambienti di grotta, antartici, lunari e marziali. Ci sono anche dei tappeti
interattivi a riprodurre alcuni di questi ambienti. E così via, attraverso video e pannelli vari. Ci sono pure delle sezioni
dedicate rispettivamente alla ricerca scientifica sul campo, alla salvaguardi a ambientale e infine agli sport estremi in
ambienti estremi. L' allestimento rientra appunto nella più ampia agenda del "science in the city festival", che a sua
volta fa parte del maxi-evento EuroScience Open Forum 2020 in partenza il 2 settembre. A gestire la mostra è Erpac;
a curarla il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell' Università di Trieste, assieme a Museo Nazionale dell'
Antartide, Inaf-Osservatorio astronomico di Trieste e Federazione speleologica
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regionale.-
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Dai medici antivirus ai premi Nobel: Esof attende 700 luminari mondiali a Trieste
TRIESTE Sono 150 gli eventi fisici e virtuali che costituiscono il programma
di Esof2020, che vedrà Trieste capitale europea della scienza dal 2 al 6
settembre. Gli argomenti trattati spaziano dal cambiamento climatico alle
migrazioni, dal mare all' elefante nella stanza: il Covid-19. L' elenco degli
appuntamenti di Esof è stato presentato ieri dagli organizzatori ai media
nazionali e internazionali: i relatori saranno di portata globale, come i premi
Nobel Ada Yonath e Barry Clark Barish o il matematico Medaglia Fields,
Alessio Figalli. Ci saranno anche nomi noti per evidenti ragioni ti attualità,
come la virologa Ilaria Capua. Nel complesso è attesa la partecipazione di
700 scienziati da tutto il mondo. È così che l' Esof versione 2. 0, quella post
Covid, scalda ormai i motori in vista della partenza: nell' auspicio del suo
Champion Stefano Fantoni, l' evento rappresenterà «una rinascita di Trieste
dal punto di vista dell' innovazione. Alle volte chiamo questo sogno "Trieste
Valley". Forse è irrealizzabile, ma è li che dobbiamo andare». La conferenza
stampa di ieri è stata l' occasione di tirare le somme sul programma dell'
evento: degli oltre 150 eventi in calendario per il forum a partire dal 2
settembre, una settantina saranno virtuali, una settantina in formato ibrido e soltanto una decina esclusivamente in
presenza. Conferenze plenarie, presentazioni dei relatori principali, workshop ed eventi speciali saranno sempre
disponibili via streaming. La piattaforma online di Esof accoglierà la quasi totalità delle sessioni, con un potenziale di
oltre 5 partecipanti collegati online. La grande apertura si terrà il 2 settembre con una cerimonia a cui interverranno,
tra gli altri, il segretario di Stato Vaticano, cardinale Piero Parolin, il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano
Manfredi, la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, e la virologa Ilaria Capua. Per l' evento di chiusura arriveranno,
secondo programma, anche il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. I
relatori del forum, oltre a quelli già citati, includono figure come Elena Cattaneo dell' Università di Milano, Marica
Branchesi del Gran Sasso Science Instritute, Marc Mezard direttore dell' Ecole Normale Superieure, Jeffrey, Telmo
Pievani dell' Università di Padova, Mariachiara Tallacchini, professoressa di Scienza, diritto e democrazia, Massimo
Inguscio, presidente del Cnr. Spazio anche ai temi economici con il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola
e l' ad di Fincantieri, Giuseppe Bono. Buona parte degli eventi si terrà al Trieste Convention Center, che vivrà il suo
battesimo del fuoco: «Tra le eredità di Esof2020 - ha ricordato Fantoni - c' è proprio il Tcc, che ora bisogna riempire di
contenuti. Questa è una partenza per una Trieste Valley, ma devono venire aziende come Google, Amazon e altre
grandi realtà». Diversi gli eventi satellite, come mostre e festival scientifici, promossi in città e nell' area in cui si
svolgeranno gli incontri, i Magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio. Anche per questo da oggi al 6 settembre Trieste
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Trasporti ha organizzato una navetta (che porterà il logo di Esof) che collegherà piazza della Borsa con il Porto
vecchio. Il Tcc stesso ospiterà quattro mostre, aperte da domani al 6 settembre, dedicate rispettivamente alla Bora,
ai cambiamenti della società, alla robotica e al dialogo fra arte e scienza: tutti eventi organizzati con enti scientifici di
primo piano. L' evento dell' anno avrà un esordio spettacolare: questa sera alle 20.30, in occasione dell'
inaugurazione della sezione espositiva del Science in the city Festival nel Magazzino 27, la ciminiera della centrale
idrodinamica verrà illuminata da un video mapping realizzato appositamente dal Gruppo Hera in onore di Esof. -
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Quarant' anni fa l' addio a Basaglia: «Ma la psichiatria comincia adesso»
TRIESTE «Penso che la domanda su cosa resta oggi dell' eredità basagliana
sia completamente fuori luogo. Non è che resta qualcosa: è che sta per
cominciare tutto». Spiazza la risposta dello psichiatra Peppe Dell' Acqua
interrogato su una giornata particolare come quella di oggi: il 29 agosto 1980
moriva prematuramente, a 56 anni, Franco Basaglia, padre della psichiatria
moderna e motore di quella rivoluzione "gentile" che ha aperto i manicomi e
avviato la legge 180: era la fine della logica sociale, imperante fino a quel
momento, basata sull' annientamento del malato e l' inizio di un nuovo
cammino che gli avrebbe restituito individualità e dignità, concentrandosi
sull' uomo prima che sul paziente. A ricordare, 40 anni dopo, la dirompente
azione dello psichiatra veneziano attuata tra Gorizia, Colorno e Trieste e
unica al mondo, si moltiplicano le iniziative in occasione della ricorrenza. Da
oggi, con "Il Piccolo" nelle edicole c' è il libro "(Tra parentesi) La vera storia di
un' impensabile liberazione" , di Massimo Cirri, Peppe Dell' Acqua, Erika Rossi
(Ed. Alpha & Beta, pagg. 144, a 9 euro più il prezzo del quotidiano) il libro che
racconta quell' avventura, mentre Esof gli dedicherà due giorni di tavole
rotonde e laboratori: lunedì alle 10 al Teatrino "Franco e Franca Basaglia" l' International Mental Health Collaborating
Network organizza una conferenza su "La ripresa della comunità" nel postCovid, e a seguire tavola rotonda sul tema:
"Per una nuova integrazione della salute mentale nello sviluppo umano e sociale"; martedì invece dalle 10 alle 23
conferenze ma anche laboratori pratici di tessitura e lavorazione della ceramica, uno spettacolo teatrale, un museo
interattivo, luci e musica al locale Il Posto delle Fragole.Prosegue intanto l' iter della candidatura di Basaglia formalizzata nel 2019 dall' International Community Panel omonimo - al Premio Nobel per la Pace, mentre la Rai
regionale trasmetterà domani, alle 10.30, "I giardini di Abele", girato nel 1968 da Sergio Zavoli. «Non c' è un' eredità di
Basaglia, non c' è neanche che cosa resta - esordisce Dell' Acqua, che lo ha affiancato sin dagli inizi -. Ciò che
bisogna comprendere è il contributo che ha dato, la svolta storica che ha portato il suo modo di operare, con quel
suo sguardo critico e visionario: ha prodotto una frattura incolmabile perché ha riportato nel contesto delle relazioni
umane i matti, e con loro tutti i fragili, i senza volto, gli invisibili. Non sembri poco: perché questi, allora, non
esistevano neanche, erano relegati fuori dalle mura delle città. Basaglia ha fatto sì che fosse loro riconosciuto
qualcosa che ha a che vedere con la cittadinanza e li ha fatti diventare da cittadini di serie C a Persone. Con una
storia, bisogni, singolarità: questo ha significato portare a una dimensione del terapeutico una disciplina, quella
psichiatrica, che fino a quel momento di terapeutico aveva poco, tesa com' era al controllo sociale. Oggi grazie a lui
è impossibile dire "questa persona è incapace di intendere, non può capire" : ha lavorato perché chiunque potesse
essere considerato in
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una condizione di possibilità di stare nelle relazioni, anche se schizofrenico». «Non smetteva mai di fare né di
pensare, di interrogarsi, allo stremo, bruciato dall' urgenza di non sopportare quella situazione», ricorda ancora. Tutto
questo accadeva proprio qui, a Trieste, «dove si è tenuta la più grande rivoluzione scientifica dei tempi moderni» ma
iniziava a Gorizia.Oggi Paola Zanus, specializzanda con Dell' Acqua nell' 89, vent' anni a Trieste, è da tre anni a capo
dei due Centri di Salute Mentale di Gorizia e Monfalcone. E non si può non notare come nell' organigramma del
Dipartimento di Salute Mentale dell' Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, a partire dal timone retto da
Elisabetta Pascolo, la presenza delle donne sia massiccia. Zanus continua sul campo la lezione basagliana di
ascolto e confronto: declina la nostra prima telefonata perché, solo nell' arco di mezza mattinata, ha 12 persone da
ricevere, tra pazienti e tecnici. Ma poi racconta. «L' attualità della pratica di Basaglia è cogente: la questione dei muri
si vede ancora oggi attraverso soluzioni che incamerano e ingabbiano e la contenzione fisica, ad esempio, è ancora
un problema. Accade nei pronto soccorso, nelle medicine fino alle case di riposo, ed è usata allo scopo di controllo
e sicurezza. Il nostro compito è di dimostrare che c' è altro, che si possono fare mediazioni coinvolgendo familiari o
altre figure per evitare la contenzione, che è a tutt' oggi una pratica reale».Resistono anche i farmaci, veicolati da un
tamtam mediatico costante. «Lavoriamo spesso in un' ottica di de-prescribing, togliendo invece che dando. Il
farmaco rassicura, è anestesia della sofferenza e porta al silenziamento del sintomo. Ma quel sintomo va tradotto,
non silenziato: e il lavoro in salute mentale apre i problemi, li moltiplica per farli diventare da individuali a collettivi.
Soprattutto non vale la "restitutio ad integrum", al portiamo tutto com' era prima: invece nella salute mentale come la
costruiamo oggi noi eredi di quella tradizione, è un lavoro di emancipazione, evolutivo, che trasforma le cose ma non
le riporta mai più indietro». -
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Arriva lunedì a Trieste "Zeus l' Aquila e Prometeo"
udine Arriva lunedì a Trieste, alle 21, all' Anfiteatro della Sissa via Bonomea
365, "Zeus l' Aquila e Prometeo" il progetto sul rapporto tra arte e scienza
proposto dalla Nico Pepe nell' ambito di "Science in the City Festival Esof
2020". Il debutto è oggi a Udine, in largo Ospedale Vecchio, sempre alle 21,
mentre la seconda tappa è domani a Terzo di Aquileia (alle 21 in corte di
Palazzo Vianelli o in caso di pioggia Palestra comunale in via G.Galilei) e la
quarta il primo settembre a Monfalcone (alle 21 in piazza Unità d' Italia). Lo
spettacolo si avvale di una drammaturgia originale che è frutto delle
suggestioni di diversi testi, da Eschilo a Goethe, ma anche delle storie di
uomini e scienziati che come Galileo Galilei hanno trasformato i destini degli
uomini. L' amore di Prometeo verso gli uomini e l' anelito della conoscenza
sono temi sempre attuali ma in questi momenti si rivelano pregnanti e
decisivi.Centrale anche la riflessione sul rapporto tra scienza e potere, tanto
più attuale in questi tempi così complicati. Il progetto artistico porta la firma
di Claudio de Maglio che ha ideato un intreccio tra diverse discipline
espressive: il testo si mescola al gesto e a tale proposito è stato prezioso l'
incontro di Julie Anne Stanzak danzatrice storica del Thanztheater di Pina Bausch. Il lavoro da lei svolto ha
permesso agli allievi di costruire un proprio personale vocabolario coreografico per veicolare le proprie emozioni e il
vissuto. Ampia la composizione del cast che per la Nico Pepe prevede la presenza degli allievi del terzo anno di
corso Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin,
Andreas Garivalis, Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria Jashn
Tirgan, Sara Setti, Giacomo Tamburini. Per informazioni: tel. 0432.504340, mail: accademiateatrale@nicopepe.it;
www.nicopepe.it, facebook/ accademianicopepe. -
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La scienza pop di Rossellini Uno studio sull' inedito "Science"
il progetto Domani alle 18 all' auditorium del Museo Revoltella il cartellone
del Science in the City Festival di Esof 2020 presenta "L' ultima utopia di
Roberto Rossellini" , un documentario originale realizzato da Margherita
Moro incentrato su "Science", titolo che avrebbe dovuto avere uno degli
ultimi lavori inediti del grande regista italiano, pioniere della divulgazione
della scienza attraverso la televisione. La proiezione sarà accompagnata da
una conferenza a cura dell' autrice. La partecipazione all' evento è gratuita
ma è obbligatoria la prenotazione poiché la capienza dell' auditorium è
limitata. È possibile prenotare il proprio biglietto attraverso il sito web
lacappellaunderground.org/ultima-utopia-di-roberto-rossellini/. "Science" è il
titolo che avrebbe dovuto avere uno degli ultimi lavori inediti del regista
Roberto Rossellini. Pensato come un documentario per la televisione, l'
obiettivo era avvicinare gli spettatori alle discipline scientifiche che troppo
spesso sono destinate ad un pubblico di pochi eletti. Tuttavia, venne
completato solo il primo capitolo intitolato "Rice University" con una serie di
colloqui tra Rossellini e gli scienziati del celebre campus di Houston (Texas,
Usa), cuore pulsante delle scoperte scientifiche tra gli anni '60 e '70. Nel 2015 Margherita Moro, grazie a un periodo
di ricerca negli archivi della Menil Collection a Houston, ha analizzato questo lavoro, intervistando alcune figure che
presero parte al progetto, tra cui Renzo Rossellini, Silvia d' Amico, Beppe Cino e Claudio Bondì, collaboratori di
Rossellini negli ultimi anni della sua carriera. Da tale ricerca è nato un documentario diretto dalla stessa Margherita
Moro, della durata di circa 45 minuti e dal titolo "L' Ultima Utopia di Roberto Rossellini". Per ultriori informazioni, La
Cappella Undergroun (telefono 040/3220551, e-mail info@lacappellaunderground.org, sito
www.lacappellaunderground.org). - © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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aspettando mittelfest

Il mistero dei neuroni con lo scienziato Giacomo Rizzolatti
Avviato con successo e banco di prova - brillantemente superata - per
testare la macchina organizzativa Covid free, "Aspettando Mittelfest" è il
fitto calendario che anima Cividale e il suo territorio fino all' avvio del
festival. Fra gli appuntamenti ancora in programma, oggi dalle 17, in largo
Boiani, Mada market - arte e artigianato al femminile; oggi e domani alle
17.30, in via Candotti, "La rinascita di uno Scriptorium, l' arte nel silenzio", a
cura di Massimo Saccon, sulla nascita del codice miniato. Sempre oggi, alle
18, "CamminiAamo", percorso in centro sulle tracce di Luigi e Lucina
(#GiuliettaRomeoFVG) e martedì 1 settembre, alle 20.30, nel teatro Ristori,
"Empatia tra arte e scienza", appuntamento con lo scienziato Giacomo
Rizzolatti e il direttore artistico Pasovic, in collaborazione con il Css Teatro
Stabile d' Innovazione del Fvg per Esof 2020. Il pre-festival è realizzato in
collaborazione con Città di Cividale del Friuli, Confartigianato Udine,
Confcommercio Udine, Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali Ramandolo,
Laboratorio orafo La Torre, Asd Walking Run Centro storico, Soroptimist
International, Noi dell' Arte, Vallimpiadi, Fondazione De Claricini Dornpacher,
Studio Vellum, Agrifood Fvg e Promoturismo Fvg. --
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Lignano
La saga familiaredi Maurizio MattiuzzaUna saga familiare tra le due guerre
che parte dal Friuli ma racconta l' Italia intera: è il volume di Maurizio
Mattiuzza "La Malaluna", che sarà presentato a Lignano domani, domenica
30, alle 11, nel giardino della Vecchia finanza. Dialogherà con l' autore il
vicedirettore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. RagognaFine
settimanadedicato al saxFine settimana dedicato al sax: oggi, sabato 29, alle
20.30 sul sagrato della chiesa a Muris di Ragogna, sarà di scena il Satèn
Quartet, domani, domenica 30, alle 20 salirà invece sul palcoscenico il
maestro Marco Gerboni. Cavazzo CarnicoDoppio appuntamentocon
CarniarmonieUltimo fine settimana con Carniarmonie. Oggi, sabato 29, alle
20. 45 nella pieve di Santo Stefano a Cesclans di Cavazzo Carnico, concerto
pianistico a quattro mani con Luciano e Daniele Boidi. Domani, domenica
30, è in programma un concerto matinée, alle 8.30, sui prato alle pendici del
Monte Amariana, con "Slide & Friends", diretti da Andrea Gasperini.
UdineNico Pepe di scenaper Esof 2020Doppia tappa dello spettacolo "Zeus
l' Aquila e Prometeo" il progetto della Nico Pepe per Esof 2020: debutto a
Udine oggi, sabato 29 (alle 21 largo Ospedale vecchio) e domani, domenica 30, seconda tappa a Terzo di Aquileia
(alle 21 corte di Palazzo Vianelli o in caso di pioggia Palestra comunale in via Galilei). AquileiaAl Paleocristianoc' è
Musica CorteseA causa delle incerte previsioni meteo, è stato spostato il concerto conclusivo di Musica Cortese,
oggi alle 20.30 ad Aquileia dal Museo archeologico a quello Paleocristiano del Monastero. Invariato il programma di
"Through the Psalms". UdineDel Degan presentail film ParadiseIn anteprima a Cinemazero di Pordenone (oggi
sabato 29 alle 21) e al cinema Centrale di Udine (domani, domenica 30 alle 21.30) Paradise, surreale black comedy
diretta dal regista triestino Davide Del Degan. Ospite di entrambe le serate sarà lo stesso regista.
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14.00 Tv transfrontaliera Tgr Fvg14.20 La macroregione adriatico-ionica14.30 Una
ciacolada con...
14.00 Tv transfrontaliera Tgr Fvg14.20 La macroregione adriaticoionica14.30 Una ciacolada con... 15.00 Le parole piu' belle15.30
Shaker16.15 La macroregionedanubiana16.25 Isolamusicfestival, I luf, II p.
17.25 Quarta di copertina18.00 O zivalih in ljudeh18.35 Vreme18.40
Primorska kronika19.00 Tuttoggi - I edizione19.25 Tg sport19.30 Domani è
domenica - a cura di mons. R. Rosa19.45 Videomotori20.00 Magazzino 26,
Esof 202020.30 City folk21.00 Tuttoggi, II edizione21.15 Rapotez: un caso
italiano22.15 L' appuntamento collezione S. Salerno22.55 El dia que me
quieras23.55 Tuttoggi II edizione /r/
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teatro

Arriva lunedì a Trieste "Zeus l' Aquila e Prometeo"
Nell' anfiteatro della Sissa la tappa del tour regionale dello spettacolo della Nico Pepe di Udine sul rapporto tra arte e
scienza
udine Arriva lunedì a Trieste, alle 21, all' Anfiteatro della Sissa via Bonomea
365, "Zeus l' Aquila e Prometeo" il progetto sul rapporto tra arte e scienza
proposto dalla Nico Pepe nell' ambito di "Science in the City Festival Esof
2020". Il debutto è oggi a Udine, in largo Ospedale Vecchio, sempre alle 21,
mentre la seconda tappa è domani a Terzo di Aquileia (alle 21 in corte di
Palazzo Vianelli o in caso di pioggia Palestra comunale in via G.Galilei) e la
quarta il primo settembre a Monfalcone (alle 21 in piazza Unità d' Italia). Lo
spettacolo si avvale di una drammaturgia originale che è frutto delle
suggestioni di diversi testi, da Eschilo a Goethe, ma anche delle storie di
uomini e scienziati che come Galileo Galilei hanno trasformato i destini degli
uomini. L' amore di Prometeo verso gli uomini e l' anelito della conoscenza
sono temi sempre attuali ma in questi momenti si rivelano pregnanti e
decisivi.Centrale anche la riflessione sul rapporto tra scienza e potere, tanto
più attuale in questi tempi così complicati. Il progetto artistico porta la firma
di Claudio de Maglio che ha ideato un intreccio tra diverse discipline
espressive: il testo si mescola al gesto e a tale proposito è stato prezioso l'
incontro di Julie Anne Stanzak danzatrice storica del Thanztheater di Pina Bausch. Il lavoro da lei svolto ha
permesso agli allievi di costruire un proprio personale vocabolario coreografico per veicolare le proprie emozioni e il
vissuto. Ampia la composizione del cast che per la Nico Pepe prevede la presenza degli allievi del terzo anno di
corso Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin,
Andreas Garivalis, Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria Jashn
Tirgan, Sara Setti, Giacomo Tamburini. Per informazioni: tel. 0432.504340, mail: accademiateatrale@nicopepe.it;
www.nicopepe.it, facebook/ accademianicopepe. --

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

Pagina 133

[ § 2 7 1 6 4 1 6 0 § ]

sabato 29 agosto 2020
Pagina 10

Il Piccolo
Esof 27 - 31 Agosto 2020

la presentazione ai media internazionali

Dai medici antivirus ai premi Nobel Esof attende 700 luminari mondiali
Presentato il programma di eventi. Il champion Fantoni: «Sia la base per una futura Trieste Valley»
Giovanni Tomasin / TRIESTESono 150 gli eventi fisici e virtuali che
costituiscono il programma di Esof2020, che vedrà Trieste capitale europea
della scienza dal 2 al 6 settembre. Gli argomenti trattati spaziano dal
cambiamento climatico alle migrazioni, dal mare all' elefante nella stanza: il
Covid-19. L' elenco degli appuntamenti di Esof è stato presentato ieri dagli
organizzatori ai media nazionali e internazionali: i relatori saranno di portata
globale, come i premi Nobel Ada Yonath e Barry Clark Barish o il matematico
Medaglia Fields, Alessio Figalli. Ci saranno anche nomi noti per evidenti
ragioni ti attualità, come la virologa Ilaria Capua. Nel complesso è attesa la
partecipazione di 700 scienziati da tutto il mondo. È così che l' Esof versione
2. 0, quella post Covid, scalda ormai i motori in vista della partenza: nell'
auspicio del suo Champion Stefano Fantoni, l' evento rappresenterà «una
rinascita di Trieste dal punto di vista dell' innovazione. Alle volte chiamo
questo sogno "Trieste Valley". Forse è irrealizzabile, ma è li che dobbiamo
andare». La conferenza stampa di ieri è stata l' occasione di tirare le somme
sul programma dell' evento: degli oltre 150 eventi in calendario per il forum a
partire dal 2 settembre, una settantina saranno virtuali, una settantina in formato ibrido e soltanto una decina
esclusivamente in presenza. Conferenze plenarie, presentazioni dei relatori principali, workshop ed eventi speciali
saranno sempre disponibili via streaming. La piattaforma online di Esof accoglierà la quasi totalità delle sessioni,
con un potenziale di oltre 5 partecipanti collegati online. La grande apertura si terrà il 2 settembre con una cerimonia
a cui interverranno, tra gli altri, il segretario di Stato Vaticano, cardinale Piero Parolin, il ministro dell' Università e della
Ricerca, Gaetano Manfredi, la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, e la virologa Ilaria Capua. Per l' evento di chiusura
arriveranno, secondo programma, anche il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli. I relatori del forum, oltre a quelli già citati, includono figure come Elena Cattaneo dell' Università di Milano,
Marica Branchesi del Gran Sasso Science Instritute, Marc Mezard direttore dell' Ecole Normale Superieure, Jeffrey,
Telmo Pievani dell' Università di Padova, Mariachiara Tallacchini, professoressa di Scienza, diritto e democrazia,
Massimo Inguscio, presidente del Cnr. Spazio anche ai temi economici con il presidente di Generali, Gabriele Galateri
di Genola e l' ad di Fincantieri, Giuseppe Bono. Buona parte degli eventi si terrà al Trieste Convention Center, che
vivrà il suo battesimo del fuoco:
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«Tra le eredità di Esof2020 - ha ricordato Fantoni - c' è proprio il Tcc, che ora bisogna riempire di contenuti. Questa
è una partenza per una Trieste Valley, ma devono venire aziende come Google, Amazon e altre grandi realtà». Diversi
gli eventi satellite, come mostre e festival scientifici, promossi in città e nell' area in cui si svolgeranno gli incontri, i
Magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio. Anche per questo da oggi al 6 settembre Trieste Trasporti ha organizzato una
navetta (che porterà il logo di Esof) che collegherà piazza della Borsa con il Porto vecchio. Il Tcc stesso ospiterà
quattro mostre, aperte da domani al 6 settembre, dedicate rispettivamente alla Bora, ai cambiamenti della società,
alla robotica e al dialogo fra arte e scienza: tutti eventi organizzati con enti scientifici di primo piano. L' evento dell'
anno avrà un esordio spettacolare: questa sera alle 20.30, in occasione dell' inaugurazione della sezione espositiva
del Science in the city Festival nel Magazzino 27, la ciminiera della centrale idrodinamica verrà illuminata da un video
mapping realizzato appositamente dal Gruppo Hera in onore di Esof. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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al Museo revoltella

Dodici storie di donne protagoniste nella scienza
Giulia Basso / Trieste Sono 12 protagoniste del mondo della scienza e della
tecnologia, ciascuna con la propria storia e le proprie esperienze che
condivideranno con il pubblico, per offrire un quadro di come il binomio
donne e scienza sia un racconto in continuo sviluppo, che ogni giorno s'
arricchisce di un nuovo tassello. Saranno le loro vicende, i loro traguardi
professionali e le difficoltà incontrate lungo il percorso al centro della
riflessione proposta nell' incontro "Scienza e tecnologia: la parola a donne
protagoniste", in programma lunedì 31 agosto dalle 15 al Museo Revoltella e
parte del Science in the City Festival di Esof2020. L' appuntamento è parte di
un progetto più ampio, ideato da Casa Internazionale delle Donne di Trieste,
insieme ad Associazione Women&Technologies®, Didael Kts, Gruppo
Pragma e Insiel, per promuovere la crescita della presenza femminile in
ambito scientifico e tecnologico e contribuire a ridurre il gender gap. Nell'
Auditorium del Museo Revoltella, moderate dalla giornalista scientifica
Simona Regina, questa dozzina di donne di successo si sveleranno al
pubblico, per raccontare la propria esperienza maturata nei laboratori di
ricerca, nelle istituzioni scientifiche, nelle aziende high-tech e nelle start-up. Ci saranno Raffaella Geometrante,
ingegnere meccanico e direttrice generale di Kyma, spin-off di Elettra Sincrotrone Trieste; Lucia Gardossi,
professoressa associata di chimica organica all' Università di Trieste; Francesca Cosmi, docente di progettazione
meccanica e costruzione di macchine dell' ateneo giuliano e la figlia Alessandra Nicolosi: insieme hanno fatto
decollare la start up M2Test. E ancora Sabina Passamonti, biochimica e responsabile del gruppo di ricerca in
Nutrizione Molecolare dell' Università di Trieste, la matematica Barbara Fantechi, docente alla Sissa, Anna Gregorio,
docente dell' Università di Trieste e Ceo dello spin-off PicoSaTs, Chiara Volpato (Università di Milano Bicocca), Paola
Rodari (Sissa), programme manager del Science in the City Festival; Roberta Nunin, consigliera di Parità Fvg e
Serena Tonel, assessora del comune di Trieste. In occasione del talk event verranno anche presentati i risultati di un
sondaggio appena realizzato sulla percezione dell' equilibrio di genere. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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il prologo

E una super mostra su vita e imprese nelle zone estreme lancia il "festival"
Apre i battenti oggi al Magazzino delle Idee l' esposizione dedicata a tre macrotemi: speleologia, astrobiologia e
Antartide
Lilli Goriup / trieste Prove tecniche di Esof. Oggi al Magazzino delle Idee di
Trieste apre i battenti la mostra "Xtreme: vivere in ambienti estremi"
(visitabile da martedì a domenica in orario10- 19). Imperniata attorno ai tre
macrotemi della speleologia, dell' astrobiologia e dell' Antartide, l'
esposizione curata da Francesca Pitacco è stata presentata ieri in
anteprima alla stampa. «Molto lavoro è stato fatto, ma molto altro dovrà
essere fatto per avvicinare le istituzioni scientifiche ai cittadini della regione,
perché spesso sono più conosciute all' estero che sul nostro territorio», ha
affermato l' assessore regionale all' Ambiente Fabio Scoccimarro, presente
alla preview giornalistica assieme al champion di Esof 2020, Stefano
Fantoni, tra gli altri. C' era pure l' assessore regionale alla Cultura, Tiziana
Gibelli, che ha sottolineato il ruolo dell' amministrazione del Friuli Venezia
Giulia nel sostenere fin dall' inizio la candidatura di Trieste a città europea
della scienza, nella convinzione che proprio la scienza sia una parte
fondamentale del sistema cultura. Entrando nel vivo dei contenuti dell'
esposizione, il percorso segue l' intreccio che nasce dalla sovrapposizione
di elementi tratti da tre diversi ambienti: l' Antartide, lo spazio e la biosfera ipogea. Ad accomunare il continente
polare, le distanze siderali e il sottosuolo sono le condizioni ostili alla vita umana. E non solo. I legami tra questi
luoghi sono numerosi, compresi quelli aneddotici: si pensi ad esempio al fatto che l' addestramento degli astronauti
italiani avviene nelle grotte della Sardegna e della Slovenia. Alle tecnologie di sopravvivenza che rimbalzano dalla
ricerca antartica a quella spaziale. O ancora alle ipotesi di creare delle colonie spaziali all' interno di cavità naturali
situate sulla Luna e su Marte; alla ricerca in corso su organismi che vivono in ambienti molto particolari della Terra: il
loro studio ci aiuta a immaginare possibili forme di vita su altri pianeti. Il tutto è articolato in otto sessioni tematiche,
con tanto di gigantografie, installazioni e animazioni ad arricchire i pannelli espositivi. Le prime due sezioni si
concentrano sulla storia dell' esplorazione di questi ambienti e delle discipline che li studiano, dal 1800 al presente.
La terza presenta mappe, sia storiche che attuali, riguardanti ambienti di grotta, antartici, lunari e marziali. Ci sono
anche dei tappeti interattivi a riprodurre alcuni di questi ambienti. E così via, attraverso video e pannelli vari. Ci sono
pure delle sezioni dedicate rispettivamente alla
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ricerca scientifica sul campo, alla salvaguardi a ambientale e infine agli sport estremi in ambienti estremi. L'
allestimento rientra appunto nella più ampia agenda del "science in the city festival", che a sua volta fa parte del
maxi-evento EuroScience Open Forum 2020 in partenza il 2 settembre. A gestire la mostra è Erpac; a curarla il
Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell' Università di Trieste, assieme a Museo Nazionale dell' Antartide, InafOsservatorio astronomico di Trieste e Federazione speleologica regionale. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Domani al Revoltella la proiezione del documentario di Margherita Moro sulla storia del film per la tv
del grande regista rimasto incompiuto

La scienza pop di Rossellini Uno studio sull' inedito "Science"
il progetto Domani alle 18 all' auditorium del Museo Revoltella il cartellone
del Science in the City Festival di Esof 2020 presenta "L' ultima utopia di
Roberto Rossellini", un documentario originale realizzato da Margherita
Moro incentrato su "Science", titolo che avrebbe dovuto avere uno degli
ultimi lavori inediti del grande regista italiano, pioniere della divulgazione
della scienza attraverso la televisione. La proiezione sarà accompagnata da
una conferenza a cura dell' autrice. La partecipazione all' evento è gratuita
ma è obbligatoria la prenotazione poiché la capienza dell' auditorium è
limitata. È possibile prenotare il proprio biglietto attraverso il sito web
lacappellaunderground.org/ultima-utopia-di-roberto-rossellini/. "Science" è il
titolo che avrebbe dovuto avere uno degli ultimi lavori inediti del regista
Roberto Rossellini. Pensato come un documentario per la televisione, l'
obiettivo era avvicinare gli spettatori alle discipline scientifiche che troppo
spesso sono destinate ad un pubblico di pochi eletti. Tuttavia, venne
completato solo il primo capitolo intitolato "Rice University" con una serie di
colloqui tra Rossellini e gli scienziati del celebre campus di Houston (Texas,
Usa), cuore pulsante delle scoperte scientifiche tra gli anni '60 e '70. Nel 2015 Margherita Moro, grazie a un periodo
di ricerca negli archivi della Menil Collection a Houston, ha analizzato questo lavoro, intervistando alcune figure che
presero parte al progetto, tra cui Renzo Rossellini, Silvia d' Amico, Beppe Cino e Claudio Bondì, collaboratori di
Rossellini negli ultimi anni della sua carriera. Da tale ricerca è nato un documentario diretto dalla stessa Margherita
Moro, della durata di circa 45 minuti e dal titolo "L' Ultima Utopia di Roberto Rossellini". Per ultriori informazioni, La
Cappella Undergroun (telefono 040/3220551, e-mail info@lacappellaunderground.org, sito
www.lacappellaunderground.org). --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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la ricorrenza

Quarant' anni fa l' addio a Basaglia «Ma la psichiatria comincia adesso»
Oggi con "Il Piccolo" il libro di dell' Acqua, Cirri e Rossi "(Tra parentesi) La vera storia di un' impensabile liberazione"
Federica Gregori«Penso che la domanda su cosa resta oggi dell' eredità
basagliana sia completamente fuori luogo. Non è che resta qualcosa: è che
sta per cominciare tutto». Spiazza la risposta dello psichiatra Peppe Dell'
Acqua interrogato su una giornata particolare come quella di oggi: il 29
agosto 1980 moriva prematuramente, a 56 anni, Franco Basaglia, padre della
psichiatria moderna e motore di quella rivoluzione "gentile" che ha aperto i
manicomi e avviato la legge 180: era la fine della logica sociale, imperante
fino a quel momento, basata sull' annientamento del malato e l' inizio di un
nuovo cammino che gli avrebbe restituito individualità e dignità,
concentrandosi sull' uomo prima che sul paziente. A ricordare, 40 anni dopo,
la dirompente azione dello psichiatra veneziano attuata tra Gorizia, Colorno
e Trieste e unica al mondo, si moltiplicano le iniziative in occasione della
ricorrenza. Da oggi, con "Il Piccolo" nelle edicole c' è il libro "(Tra parentesi)
La vera storia di un' impensabile liberazione", di Massimo Cirri, Peppe Dell'
Acqua, Erika Rossi (Ed. Alpha & Beta, pagg. 144, a 9 euro più il prezzo del
quotidiano) il libro che racconta quell' avventura, mentre Esof gli dedicherà
due giorni di tavole rotonde e laboratori: lunedì alle 10 al Teatrino "Franco e Franca Basaglia" l' International Mental
Health Collaborating Network organizza una conferenza su "La ripresa della comunità" nel postCovid, e a seguire
tavola rotonda sul tema: "Per una nuova integrazione della salute mentale nello sviluppo umano e sociale"; martedì
invece dalle 10 alle 23 conferenze ma anche laboratori pratici di tessitura e lavorazione della ceramica, uno
spettacolo teatrale, un museo interattivo, luci e musica al locale Il Posto delle Fragole. Prosegue intanto l' iter della
candidatura di Basaglia - formalizzata nel 2019 dall' International Community Panel omonimo - al Premio Nobel per
la Pace, mentre la Rai regionale trasmetterà domani, alle 10.30, "I giardini di Abele", girato nel 1968 da Sergio Zavoli.
«Non c' è un' eredità di Basaglia, non c' è neanche che cosa resta - esordisce Dell' Acqua, che lo ha affiancato sin
dagli inizi -. Ciò che bisogna comprendere è il contributo che ha dato, la svolta storica che ha portato il suo modo di
operare, con quel suo sguardo critico e visionario: ha prodotto una frattura incolmabile perché ha riportato nel
contesto delle relazioni umane i matti, e con loro tutti i fragili, i senza volto, gli invisibili. Non sembri poco: perché
questi, allora, non esistevano neanche, erano relegati fuori dalle mura delle città. Basaglia ha fatto sì che fosse loro
riconosciuto qualcosa che ha a che vedere con la cittadinanza e li ha fatti diventare da cittadini di serie C a Persone.
Con una storia, bisogni, singolarità: questo ha significato portare a una dimensione del terapeutico una disciplina,
quella psichiatrica, che fino a quel momento di terapeutico aveva poco, tesa com' era
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al controllo sociale. Oggi grazie a lui è impossibile dire "questa persona è incapace di intendere, non può capire" :
ha lavorato perché chiunque potesse essere considerato in una condizione di possibilità di stare nelle relazioni,
anche se schizofrenico». «Non smetteva mai di fare né di pensare, di interrogarsi, allo stremo, bruciato dall' urgenza
di non sopportare quella situazione», ricorda ancora. Tutto questo accadeva proprio qui, a Trieste, «dove si è tenuta
la più grande rivoluzione scientifica dei tempi moderni» ma iniziava a Gorizia. Oggi Paola Zanus, specializzanda con
Dell' Acqua nell' 89, vent' anni a Trieste, è da tre anni a capo dei due Centri di Salute Mentale di Gorizia e Monfalcone.
E non si può non notare come nell' organigramma del Dipartimento di Salute Mentale dell' Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina, a partire dal timone retto da Elisabetta Pascolo, la presenza delle donne sia
massiccia. Zanus continua sul campo la lezione basagliana di ascolto e confronto: declina la nostra prima
telefonata perché, solo nell' arco di mezza mattinata, ha 12 persone da ricevere, tra pazienti e tecnici. Ma poi
racconta. «L' attualità della pratica di Basaglia è cogente: la questione dei muri si vede ancora oggi attraverso
soluzioni che incamerano e ingabbiano e la contenzione fisica, ad esempio, è ancora un problema. Accade nei
pronto soccorso, nelle medicine fino alle case di riposo, ed è usata allo scopo di controllo e sicurezza. Il nostro
compito è di dimostrare che c' è altro, che si possono fare mediazioni coinvolgendo familiari o altre figure per
evitare la contenzione, che è a tutt' oggi una pratica reale». Resistono anche i farmaci, veicolati da un tamtam
mediatico costante. «Lavoriamo spesso in un' ottica di de-prescribing, togliendo invece che dando. Il farmaco
rassicura, è anestesia della sofferenza e porta al silenziamento del sintomo. Ma quel sintomo va tradotto, non
silenziato: e il lavoro in salute mentale apre i problemi, li moltiplica per farli diventare da individuali a collettivi.
Soprattutto non vale la "restitutio ad integrum", al portiamo tutto com' era prima: invece nella salute mentale come la
costruiamo oggi noi eredi di quella tradizione, è un lavoro di emancipazione, evolutivo, che trasforma le cose ma non
le riporta mai più indietro». --
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Come la pandemia da covid-19 ha influenzato le relazioni e la mobilità degli studiosi? Se
ne ...
Come la pandemia da covid-19 ha influenzato le relazioni e la mobilità degli
studiosi? Se ne parlerà oggi alle 10.30 nella tavola rotonda "La sicurezza ai
tempi del Coronavirus. Come cambia la ricerca", in videoconferenza su
Microsoft Teams. Inserita nel programma del Science in the City Festival di
Esof2020, la videoconferenza è organizzata dall' Università di Trieste. Ci
saranno Alessandro Baraldi, docente di Fisica della materia dell' Università di
Trieste, Stefano Parolai, direttore del Centro di ricerche sismologiche dell'
Ogs, Martina Cvajner, docente di Sociologia generale all' Università di Trento
e Michele Saccomanno, dottorando in Scienze dell' antichità. Modera
Giorgio Sclip, esperto di sicurezza. La conferenza potrà essere seguita in
streaming sul canale YouTube dell' Università di Trieste). 11Conferenzasull'
AlzheimerProseguono a Casa Viola, la struttura dell' Associazione De
Banfield dedicata ai familiari dei malati di Alzheimer, le attività legate a Esof
2020. Oggi alle 11, nella sede di via Filzi 21/1, si terrà la tavola rotonda
"Itinerari della non-memoria", realizzato in presenza e online. Introdotti da
Maria Teresa Squarcina (vicepresidente De Banfield) e Antonella Deponte
(coordinatrice CasaViola), il giornalista Michele Farina, il presidente dell' Associazione italiana di Psicogeriatria
Marco Trabucchi, massimo esperto italiano del settore, e Mario Possenti, segretario nazionale di Federazione
Alzheimer Italia, si confronteranno sul diritto a cure adeguate per i malati di Alzheimer. La partecipazione è a
ingresso libero con prenotazione obbligatoria: info e prenotazioni: 040/362766 o casaviola@debanfield.it. 16Visita
guidatain Porto VecchioOggi alle 16.30 passeggiata con storico in Porto Vecchio quale parte essenziale di un
sistema economico fondamenta di Trieste; come luogo di storia ed economia, di arte e prodigio tecnico. Per
informazioni e prenotazioni si può chiamare Mittelnet di telefono ai numeri 3934552120 e 3387062067.
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aspettando mittelfest

Il mistero dei neuroni con lo scienziato Giacomo Rizzolatti
Avviato con successo e banco di prova - brillantemente superata - per
testare la macchina organizzativa Covid free, "Aspettando Mittelfest" è il
fitto calendario che anima Cividale e il suo territorio fino all' avvio del
festival. Fra gli appuntamenti ancora in programma, oggi dalle 17, in largo
Boiani, Mada market - arte e artigianato al femminile; oggi e domani alle
17.30, in via Candotti, "La rinascita di uno Scriptorium, l' arte nel silenzio", a
cura di Massimo Saccon, sulla nascita del codice miniato. Sempre oggi, alle
18, "CamminiAamo", percorso in centro sulle tracce di Luigi e Lucina
(#GiuliettaRomeoFVG) e martedì 1 settembre, alle 20.30, nel teatro Ristori,
"Empatia tra arte e scienza", appuntamento con lo scienziato Giacomo
Rizzolatti e il direttore artistico Pasovic, in collaborazione con il Css Teatro
Stabile d' Innovazione del Fvg per Esof 2020. Il pre-festival è realizzato in
collaborazione con Città di Cividale del Friuli, Confartigianato Udine,
Confcommercio Udine, Consorzio tutela vini Friuli Colli Orientali Ramandolo,
Laboratorio orafo La Torre, Asd Walking Run Centro storico, Soroptimist
International, Noi dell' Arte, Vallimpiadi, Fondazione De Claricini Dornpacher,
Studio Vellum, Agrifood Fvg e Promoturismo Fvg. --
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Primo convegno con annullo
Gian Piero Ventura Dopo tanta astinenza per i molti appassionati, si
rivede finalmente all' orizzonte una manifestazione filatelica di livello
nazionale, ovvero il Convegno Filatelico e Numismatico che si svolgerà a
Riccione dal 3 al 5 settembre, tutti i giorni dalla mattina alle 18 di sera, e
si terrà presso il Palazzo del Turismo di Riccione in piazzale Ceccarini. L'
Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino parteciperà all' evento per
il quale ha predisposto un annullo speciale, dedicato al trabaccolo,
storica imbarcazione detta "barchet", usata principalmente per la pesca,
che sarà disponibile da giovedì 3. Per mercoledì 2 settembre invece,
giorno di inizio dell' importante evento, è prevista l' emissione di un
francobollo celebrativo dell' Euro Science Open Forum (ESOF), rinviato
da luglio al 2-6 settembre a causa dell' emergenza Covid. ESOF è la più
rilevante manifestazione paneuropea, a cadenza biennale, focalizzata
sul dialogo tra scienza, tecnologia, società e politica, e per questa
edizione ha visto designata come città ospitante Trieste.
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Gian Piero Ventura Dopo tanta astinenza per i molti appassionati, si rivede finalmente ...
Gian Piero Ventura Dopo tanta astinenza per i molti appassionati, si
rivede finalmente all' orizzonte una manifestazione filatelica di livello
nazionale, ovvero il Convegno Filatelico e Numismatico che si svolgerà a
Riccione dal 3 al 5 settembre, tutti i giorni dalla mattina alle 18 di sera, e
si terrà presso il Palazzo del Turismo di Riccione in piazzale Ceccarini. L'
Ufficio Filatelico e Numismatico di San Marino parteciperà all' evento per
il quale ha predisposto un annullo speciale, dedicato al trabaccolo,
storica imbarcazione detta "barchet", usata principalmente per la pesca,
che sarà disponibile da giovedì 3. Per mercoledì 2 settembre invece,
giorno di inizio dell' importante evento, è prevista l' emissione di un
francobollo celebrativo dell' Euro Science Open Forum (ESOF), rinviato
da luglio al 2-6 settembre a causa dell' emergenza Covid. ESOF è la più
rilevante manifestazione paneuropea, a cadenza biennale, focalizzata
sul dialogo tra scienza, tecnologia, società e politica, e per questa
edizione ha visto designata come città ospitante Trieste.
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"L' Alfa Romeo Jankovits" al Teatro Basaglia
Nell' ambito della 5° edizione di Festil, il31 agosto, alle ore 21, presso ilTeatro Basaglia di TriesteperEsof 2020,andrà
in scena
Nell' ambito della 5° edizione di Festil, il 31 agosto, alle 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 gli attori del Dramma Italiano di
Fiume 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, Umjetnika 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. Sommario dell' articolo Studio e lavoro 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. Fiume capitale della cultura 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 alla Comunità degli Italiani di Fiume il 3 settembre e alla 21° ed. Festival
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Internazionale del Teatro da Camera Leone d' oro di Umago il 4 settembre. Giunto alla sua 5a edizione, Festival
estivo del Litorale è l' unico Festival di prosa in Friuli Venezia Giulia con il contributo di MiBACT, oltre che della
Regione FVG, e vanta il sostegno di Comune di Udine | UdinEstate 20. Anche per questa edizione, il Festival estivo del
Litorale - sezione italiana - in collaborazione al Primorski Poletni Festival/Festival estivo del Litorale (SLO), consolida
il proprio legame transfrontaliero ed internazionale e continua a promuovere le sue attività in tutta la Slovenia. Per
quest' edizione, si vedrà la partnership del Drustvo Primorskij Poletni Festival (SLO), Hrvatsko Narodno Kazaliste
Ivan pl Zajc/Teatro nazionale Zajc di Fiume (HR), Gledalisce Koper (SLO), CSS teatro stabile d' innovazione del FVG,
Dipartimento degli studi umanistici e del patrimonio culturale dell' Università degli studi di Udine, Fedra Art project
(HR), Teatro Club Udine, Udruga Slobodna Drzava Rijeka/ Ass. Stato libero di Fiume (HR), Golden Show Trieste,
Associazione Need Teatro, Casa del Contemporaneo, Associazione Speakeasy e Athena Città della psicologia. Si
ringrazia lo sponsor S.I.O.T. Media partner: Il Piccolo e Radio Onde Furlane. Per una stampa libera sostieni il nostro
lavoro con una donazione Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100% Pubblicato da Alfredo Di Costanzo Motus
vivendi è il suo motto. Ama tutte le declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell' universo dei motori. Da quindici
anni ha la fortuna di essere giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed
il confronto tra chi, pur avendo la stessa passione, ha idee diverse. Motus vivendi è il suo motto. Ama tutte le
declinazioni delle due ruote ed adora vivere nell' universo dei motori. Da quindici anni ha la fortuna di essere
giornalista sportivo, occupandosi di tutto ciò che circonda un motore. E' per il dialogo ed il confronto tra chi, pur
avendo la stessa passione, ha idee diverse. Sotto il riflettore.
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Alza il sipario "Zeus l' Aquila e Prometeo" il progetto sul rapporto tra arte e scienza
proposto dalla Nico Pepe
Parte da Udine sabato 29 agosto (ore 21) "Zeus l' Aquila e Prometeo" il
progetto sul rapporto tra arte e scienza proposto dalla Nico Pepe nell' ambito
di "Science in the City Festival ESOF 2020". Prima tappa dello spettacolo
"Zeus l' Aquila e Prometeo" il progetto della Nico Pepe che è risultato tra i
vincitori del bando "Science in the City festival ESOF 2020" promosso dalla
Regione Friuli Venezia Giulia a sostegno del ricco calendario di iniziative
artistiche e culturali che arricchiscono il prestigioso calendario di ESOF 2020
Trieste. Debutto a Udine sabato 29 agosto (ore 21 largo Ospedale vecchio) e
domenica 30 agosto seconda tappa a Terzo di Aquileia ( ore 21 corte di
Palazzo Vianelli o in caso di pioggia Palestra comunale in via G.Galilei) Lo
spettacolo si avvale di una drammaturgia originale che è frutto delle
suggestioni di diversi testi, da Eschilo a Goethe, ma anche delle storie di
uomini e scienziati che come Galileo Galilei hanno trasformato i destini degli
uomini. L' amore di Prometeo verso gli uomini e l' anelito della conoscenza
sono temi sempre attuali ma in questi momenti si rivelano pregnanti e
decisivi.Centrale anche la riflessione sul rapporto tra scienza e potere, tanto
più attuale in questi tempi così complicati. Il progetto artistico porta la firma di Claudio de Maglio che ha ideato un
intreccio tra diverse discipline espressive: il testo si mescola al gesto e a tale proposito è stato prezioso l' incontro di
Julie Anne Stanzak danzatrice storica del Thanztheater di Pina Bausch. Il lavoro da lei svolto ha permesso agli allievi
di costruire un proprio personale vocabolario coreografico per veicolare le proprie emozioni e il vissuto. Molto
ampia la composizione del cast che per la Nico Pepe prevede la presenza degli allievi del terzo anno di corso Pietro
Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis,
Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria Jashn Tirgan, Sara Setti,
Giacomo Tamburini. Oltre ai partners del progetto - i comuni di Udine, Trieste, Monfalcone, Gorizia, Aquileia, San Vito
al Tagliamento - SISSA Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Trieste, l' Università degli Studi di Udine, la
Fondazione Aquileia, Direzione regionale Musei del Friuli Venezia Giulia MIBACT, l' evento ha ricevuto il patrocinio
del comune di Terzo di Aquileia. Prezioso il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli.
Calendario tappe e modalità prenotazione 29 AGOSTO 2020 - ore 21 UDINE Largo Ospedale Vecchio
(accademiateatrale@nicopepe.it) 30 AGOSTO 2020 - ore 21 TERZO DI AQUILEIA Corte Palazzo Vianelli
(segreteria@comune.terzodiaquileia.ud.it) 31 AGOSTO 2020 - ore 21 TRIESTE Anfiteatro SISSA via Bonomea 365
(accademiateatrale@nicopepe.it) 1 SETTEMBRE 2020 - ore 21 MONFALCONE piazza Unità d' Italia (Facebook
Monfalconeventi) 2 SETTEMBRE 2020 - ore 20,30 GORIZIA Teatro comunale "G.Verdi"
(www1.comune.gorizia.it/teatro dal 27/8 all' 1/9)
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Dal centro al Porto Vecchio in navetta per Esof 2020
Il vecchio disciplinare, infatti, conteneva e prevedeva procedure così
farraginose e costose che, ... non aveva visto andare in porto nessun
affidamento. "Ora sarà tutto molto più semplice " ha detto ... BAT Magazine -
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La ciminiera della Centrale Idrodinamica si "accenderà" per ESOF2020
La ciminiera della Centrale Idrodinamica tornerà domani "ad accendersi"; ma non sarà fumo prodotto dalle 9 caldaie
fabbricate a Vienna nel 1890, quanto piuttosto un fascio colorato di luci
28.08.2020 - 18.55 - La ciminiera della Centrale Idrodinamica tornerà domani
"ad accendersi" ; ma non sarà fumo prodotto dalle 9 caldaie fabbricate a
Vienna nel 1890, quanto piuttosto un fascio colorato di luci , segnale di
rinnovamento legato all' inaugurazione del nuovo Centro Congressi. Si tratta
di un video mapping realizzato appositamente dal Gruppo Hera in onore di
ESOF2020. Alle ore 20.30 di sabato 29 agosto il Presidente Fantoni, insieme
allo staff di ESOF e alle Autorità locali, inaugureranno il video mapping
esclusivo che decorerà la ciminiera fino al 6 settembre . Hera Luce, società
del Gruppo Hera e partner di ESOF, ha progettato appositamente una scritta
decorativa che illuminerà in maniera fissa la ciminiera, alta circa 40 metri, e
che sarà visibile sia per chi proviene dal centro città ma anche da Viale
Miramare. Viene definito come una novità; ma in realtà un esperimento
simile era già stato tentato un anno fa dalla mostra " In viaggio con Marco
Polo " che aveva proiettato sulla facciata della centrale una nave con le vele
spiegate al vento e sulla ciminiera il nome della mostra. Per chi ha viaggiato
tra Slovenia e Croazia simili esperimenti nei luoghi di archeologia industriale
sono piuttosto frequenti, complici i giganteschi spazi inutilizzati dalle superfici "piane".
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FameLab Italia 2020 al Rossetti di Trieste
I 21 finalisti - studenti, dottorandi e ricercatori - avranno a disposizione 3 minuti per raccontare un argomento
scientifico che li appassiona e conquistare il pubblico
Trieste si prepara ad accogliere la finale di FameLab Italia , il primo talent
della scienza, la competizione internazionale di comunicazione scientifica
per giovani ricercatori e studenti universitari, coordinata in Italia da Psiquadro
in collaborazione con British Council Italia. A sfidarsi sul palco di Trieste, il 31
agosto al Politeama Rossetti , saranno in 21: tutti studenti, dottorandi e
ricercatori che avranno solo 3 minuti per conquistare giudici e pubblico
parlando di un tema scientifico che li appassiona. La fase finale di FameLab
in programma a Trieste chiude un percorso iniziato tra febbraio e marzo
quando centinaia di giovani ricercatori si sono sfidati, in 15 città, nelle
selezioni locali. Ideato nel 2005 dal Cheltenham Science Festival, FameLab
coinvolge oggi oltre 20 paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge in Italia
grazie alla collaborazione tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British
Council Italia, l' ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a
livello globale. Dal 2012 a oggi FameLab Italia ha toccato 20 città e coinvolto
oltre 900 giovani ricercatori grazie ad una collaborazione con più di 70
partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca ed enti pubblici, società di
comunicazione della scienza, musei e media partner. Il programma, articolato nell' intera giornata, prevede le
semifinali al mattino e la finale la sera. Durante la finale è previsto anche lo show "FameLab All Star" con l' esibizione
di alcuni protagonisti delle passate edizioni. SEMIFINALE Ore 10.00 - Tutti i 21 concorrenti finalisti effettuano le
presentazioni da 3 minuti. Al termine della mattinata la giuria annuncerà i selezionati per la finale della sera. FINALE
NAZIONALE & FameLab ALL STAR Ore 20.00 - FameLab: il talent show della scienza. i concorrenti selezionati
effettuano le presentazioni da 3 minuti. Ore 21.30 - FameLab All Star. Alcuni FameLabber delle edizioni passate sono
i protagonisti di appassionanti, interessanti e divertenti interventi di intrattenimento scientifico. Ore 22.30 - Cerimonia
di premiazione. Vengono annunciati il vincitore del premio del pubblico e il vincitore di FameLab Italia 2020. I finalisti
Giulia Lucia (Ancona) Riccardo Schiavi (Ancona) Giuseppe Ferrara (Catania) Valentina Rapicavoli (Catania)
Francesca Randone (Firenze) Alessio Dessì (Firenze) Ottavia Bettucci (Genova) Fabrizio Fiorentini (Genova) Giorgio
Dho (L' Aquila) Marco Drago (L' Aquila) Matteo Capone (L' Aquila) Anass El Fares (Milano) Afshin Abolhasani
(Milano) Elena Floris (Pavia) Alberto Zambianchi (Pavia) Filippo Carboni (Perugia) Mara Romito (Perugia) Alessia De
Luca (Puglia) Giovanni Rivieccio (Sardegna) Pierre Fromholz (Trieste) Valeria Di Biagio (Trieste) La Giuria . Serena
Zacchigna . Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli Studi di Trieste e Dottorato in Genetica
Molecolare presso la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati, è Professore di Biologia Molecolare presso l'
Università di Trieste e Group Leader - Cardiovascular Biology Lab all'
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ICGEB. Da anni si occupa di terapia genica e cellule staminali per la terapia delle malattie cardiovascolari. I risultati
dei suoi lavori sperimentali, pubblicati su prestigiose riviste internazionali, hanno contribuito a definire i meccanismi
molecolari che controllano la rigenerazione dei vasi sanguigni e delle cellule cardiache. Da anni si occupa delle
implicazioni etiche delle biotecnologie e partecipa attivamente ad attività di divulgazione per una comunicazione
informata ed efficace in ambito scientifico. Stefano Sandrelli. Astrofisico di formazione, è Primo tecnologo presso l'
Istituto Nazionale di Astrofisica e docente presso l' Università di Milano - Bicocca. Ha conseguito il dottorato in
astronomia presso l' Università di Bologna, la laurea in fisica presso l' Università di Pisa e il master in comunicazione
della scienza presso la SISSA. È il coordinatore italiano delle attività di education (NAEC) e di outreach (NOC) dell'
International Astronomical Union. Scrive per Focus Jr e Sapere. È autore per Feltrinelli, Einaudi, Zanichelli, Springer,
Carthusia. Già responsabile nazionale della Didattica e della Divulgazione INAF, dal 2000 al 2015 è stato consulente
e giornalista scientifico dell' ESA. Ha curato la comunicazione delle missioni spaziali di Paolo Nespoli, Roberto
Vittori e Samantha Cristoforetti. Piombinese di nascita e di spirito, ama tutti coloro che inciampano, perdono l'
autobus e tossiscono. E che quando navigano, la rete cade ma non se ne accorgono e continuano a navigare lo
stesso. Federico Taddia. Giornalista, autore e divulgatore scientifico. Ha ideato e condotto 'Nautilus' su Rai Scuola e,
insieme a Telmo Pievani, 'Terra in vista - La scienza e la tecnologia spiegate a mio figlio' su Radio24. Ha scritto
'Nove vite come i gatti' e 'Perché le stelle non ci cadono in testa?' con Margherita Hack. Ora è in libreria con 'Perché
la terra ha la febbre?', realizzato con la climatologa Elisa Palazzi. Con 'Teste Toste' ha vinto il Premio "Andersen" per
la miglior collana di divulgazione scientifica per ragazzi. Simone Savogin. Nato a Como nel 1980, laureato in Scienze
e tecnologie della comunicazione musicale, Simone Savogin è uno slammer dal 2005 e nel 2013 ha fondato insieme
a un collettivo di poeti e organizzatori la LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, del cui campionato nazionale è diventato
campione dal 2015 al 2017. Ha partecipato a festival internazionali in Spagna, Francia, Belgio, Estonia, Slovenia,
Israele e alla Coppa del Mondo di Slam a Parigi. Cura 'Questo non è un podcast', il primo podcast italiano sul mondo
del Poetry Slam, e con 'Poetwitch' cerca di portare la poesia su Twitch, la piattaforma di streaming. Nel 2019 ha
aperto con 'Via!' - il suo debutto teatrale da regista, scrittore e interprete, in prima nazionale - il Festival di Todi. Ha
partecipato all' edizione 2019 di 'Italia' s got talent' classificandosi al 4° posto. FameLab All Star. 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 ad un pubblico più vasto possibile. Saranno presenti Matteo Cerri
(Università di Bologna), Riccardo Cucini (IOM-CNR, Trieste), Silvia De Francia (Università di Torino), Giuliana Galati
(Università Federico II di Napoli), Veronica Grieco (Università di Genova, vincitrice FameLab Italia 2019), Riccardo
Impavido (Università di Padova, vincitore FameLab Italia 2018), Uriel Luviano (SISSA, Trieste) e Lorenzo
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Pizzuti (Osservatorio Astronomico della Valle d' Aosta, vincitore FameLab Italia 2016). La Finale Nazionale di
FameLab Italia è organizzata da Psiquadro, British Council, Comune di Trieste - Città della Conoscenza e
Immaginario Scientifico, con il supporto del Teatro Politeama Rossetti e Banca ZKB. FameLab All Star è organizzato
da Immaginario Scientifico insieme a Psiquadro, Comune di Trieste - Città della Conoscenza, Università degli Studi di
Trieste, Università degli Studi di Udine e SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e finanziato dalla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La manifestazione rientra nel programma di Science in the City di ESOF
Trieste 2020. Media partner è Rai Cultura.
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L' ultima utopia di Roberto Rossellini
Domenica 30 agosto, all' auditorium del Museo Revoltella, il cartellone del Science in the City Festival di ESOF 2020
presenta il documentario originale realizzato da Margherita Moro
Domenica 30 agosto alle ore 18.00 all' auditorium del Museo Revoltella il
cartellone del Science in the City Festival di ESOF 2020 presenta "L' ultima
utopia di Roberto Rossellini", un documentario originale realizzato da
Margherita Moro incentrato su "Science", titolo che avrebbe dovuto avere
uno degli ultimi lavori inediti del grande regista italiano, pioniere della
divulgazione della scienza attraverso al televisione. La proiezione sarà
accompagnata da una conferenza a cura dell' autrice. La partecipazione all'
evento è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione poiché la capienza dell'
auditorium è limitata. È possibile prenotare il proprio biglietto attraverso il
sito web lacappellaunderground.org/ultima-utopia-di-roberto-rossellini/.
"Science" è il titolo che avrebbe dovuto avere uno degli ultimi lavori inediti del
regista Roberto Rossellini. Pensato come un documentario per la televisione,
l' obiettivo era avvicinare gli spettatori alle discipline scientifiche che troppo
spesso sono destinate ad un pubblico di pochi eletti. Tuttavia, venne
completato solo il primo capitolo intitolato "Rice University" con una serie di
colloqui tra Rossellini e gli scienziati del celebre campus di Houston (Texas,
USA), cuore pulsante delle scoperte scientifiche tra gli anni '60 e '70. Nel 2015 Margherita Moro, grazie a un periodo
di ricerca trascorso presso gli archivi della The Menil Collection a Houston, ha analizzato questo lavoro,
intervistando alcune figure che presero parte al progetto, tra cui Renzo Rossellini, Silvia d' Amico, Beppe Cino e
Claudio Bondì, collaboratori di Rossellini negli ultimi anni della sua carriera. Da tale ricerca è nato un documentario
diretto dalla stessa Margherita Moro, della durata di circa 45' e dal titolo "L' Ultima Utopia di Roberto Rossellini".
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Esof2020: a Trieste la scienza si interroga su Coronavirus con 700 esperti e Nobel
Appuntamento dal 2 al 6 settembre. Fantoni: «importante investire sull' eredità dell' appuntamento europeo».
Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Coronavirus e pandemie,
migrazioni, economia 'blu' e pari opportunità nella scienza come nella
società: sono alcuni temi al centro dell' EuroScience Open Forum 2020 (
Esof2020 ), il Forum biennale europeo su scienza , società ed economia che
si terrà a Trieste dal 2 al 6 settembre con oltre 700 esperti , tra cui anche
premi Nobel , provenienti da tutto il mondo per partecipare, in presenza o in
collegamento digitale, a più di 150 eventi . Esof2020 è una serie di
conferenze plenarie , presentazioni , seminari che saranno inaugurati il 2
settembre con una cerimonia a cui interverranno, tra gli altri, il segretario di
Stato Vaticano, card. Piero Parolin , il ministro dell' Università e della Ricerca,
Gaetano Manfredi , la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti , e la virologa Ilaria
Capua . Per l' evento di chiusura arriveranno, secondo programma, anche il
premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano
Patuanelli . La prossima settimana Trieste , città cerniera verso l' Europa dell'
Est, diventerà una ' Città della scienza ' con i premi Nobel Ada Yonath e Barry
Clark Barish ; il matematico Medaglia Fields , Alessio Figalli ; Elena Cattaneo
dell' Università di Milano, Marica Branchesi del Gran Sasso Science Instritute, Marc Mezard direttore dell' Ecole
Normale Superieure, Jeffrey, Telmo Pievani dell' Università di Padova, Mariachiara Tallacchini , professoressa di
Scienza, diritto e democrazia, Massimo Inguscio , presidente del Cnr. Spazio anche ai temi economici con il
presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola e l' amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono . Diversi
gli eventi satellite, come mostre e festival scientifici, promossi in città e nell' area in cui si svolgeranno gli incontri, i
Magazzini 27 e 28 del Porto Vecchio. «Siamo pronti a partire» ha detto il Champion di Esof2020 , Stefano Fantoni ,
riflettendo sui mesi di lavoro che hanno preceduto l' evento europeo. Ma al di là della manifestazione, «l' obiettivo è
ragionare anche sul ' dopo Esof2020 ', ovvero su una Trieste che può diventare centro di attivià e centro focale per la
sostenibilità. Il sogno - ha precisato Fantoni - è di avere qui un 'Summer Institute' sulla sostenibilità come Santa Fe e
Santa Barbara». Telegram https://t.me/ilnordest Twitter https://twitter.com/nestquotidiano Linkedin
https://www.linkedin.com/company/ilnordestquotidiano/ Facebook
https://www.facebook.com/ilnordestquotidian/
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(Ansa.it) Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Covid-19 e pandemie. Ma anche
migrazioni, economia blu e pari opportunità nella scienza come nella società. Sono alcuni
temi al centro dell' EuroScience Open Forum 2020 (Esof2020), il Forum ...
(Ansa.it) Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Covid-19 e
pandemie. Ma anche migrazioni, economia blu e pari opportunità nella
scienza come nella società. Sono alcuni temi al centro dell' EuroScience
Open Forum 2020 (Esof2020), il Forum biennale europeo su scienza, società
ed economia che si terrà a Trieste dal 2 al 6 settembre con oltre 700 esperti,
tra cui anche premi Nobel, provenienti da tutto il mondo per partecipare, in
presenza o in collegamento streaming, a più di 150 eventi. Si tratta - è stato
ricordato oggi durante un incontro - di conferenze plenarie, presentazioni,
workshop, che saranno inaugurati il 2 settembre con una cerimonia a cui
interverranno, tra gli altri, il segretario di Stato Vaticano, card. Piero Parolin, il
ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, la direttrice del
Cern, Fabiola Gianotti, e la virologa Ilaria Capua. (...)
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Esof: sopravvivere in ambienti estremi, al via mostra Xtreme
(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - La capacità della vita di sopravvivere in
condizioni estreme nei luoghi più inospitali per gli esseri umani: l' Antartide, lo
Spazio e il mondo delle grotte. È il filo conduttore della mostra "Xtreme:
Vivere in Ambienti Estremi", inaugurata oggi al Magazzino delle Idee a
Trieste, che in un percorso tra gigantografie, installazioni, reperti storici e un
video con riprese in 3D su grotte e minerali, racconta l' intreccio di tre
ambienti "estremi" e la capacità della specie umana ad adattarsi per
esplorarli. L' allestimento, collegato a Esof2020, aprirà domani al pubblico;
gestita da Erpac, la mostra è curata dal Dipartimento di Matematica e
Geoscienze dell' Università di Trieste, dal Museo Nazionale dell' Antartide,
dall' Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste e dalla Federazione
Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. "Molto lavoro è stato fatto,
ma molto altro dovrà essere fatto per avvicinare le istituzioni scientifiche ai
cittadini della regione, perché spesso sono più conosciute all' estero che sul
nostro territorio", ha affermato l' assessore regionale alla Difesa dell'
Ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha partecipato alla vernice della mostra
assieme, tra gli altri, al Champion di Esof, Stefano Fantoni. L' assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha
ricordato che la Regione ha sostenuto fin dall' inizio Esof2020 nella convinzione che la scienza sia a tutti gli effetti
parte integrante della cultura. (ANSA).
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Esof: sopravvivere in ambienti estremi, al via mostra Xtreme
(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - La capacità della vita di sopravvivere in
condizioni estreme nei luoghi più inospitali per gli esseri umani: l' Antartide, lo
Spazio e il mondo delle grotte. È il filo conduttore della mostra "Xtreme:
Vivere in Ambienti Estremi", inaugurata oggi al Magazzino delle Idee a
Trieste, che in un percorso tra gigantografie, installazioni, reperti storici e un
video con riprese in 3D su grotte e minerali, racconta l' intreccio di tre
ambienti "estremi" e la capacità della specie umana ad adattarsi per
esplorarli. L' allestimento, collegato a Esof2020, aprirà domani al pubblico;
gestita da Erpac, la mostra è curata dal Dipartimento di Matematica e
Geoscienze dell' Università di Trieste, dal Museo Nazionale dell' Antartide,
dall' Inaf-Osservatorio Astronomico di Trieste e dalla Federazione
Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. "Molto lavoro è stato fatto,
ma molto altro dovrà essere fatto per avvicinare le istituzioni scientifiche ai
cittadini della regione, perché spesso sono più conosciute all' estero che sul
nostro territorio", ha affermato l' assessore regionale alla Difesa dell'
Ambiente, Fabio Scoccimarro, che ha partecipato alla vernice della mostra
assieme, tra gli altri, al Champion di Esof, Stefano Fantoni. L' assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, ha
ricordato che la Regione ha sostenuto fin dall' inizio Esof2020 nella convinzione che la scienza sia a tutti gli effetti
parte integrante della cultura. (ANSA).
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Dal centro al Porto Vecchio in navetta per Esof 2020
L' autobus, che riporta sulla fiancata l' immagine simbolo dell' EuroScience Open Forum di quest' anno, partirà da
piazza della Borsa (di fronte alla farmacia)
Sarà operativa da sabato 29 agosto la speciale navetta di Trieste Trasporti
che, in occasione di Esof2020, collegherà il centro città con l' ingresso di
Porto Vecchio in viale Miramare. L' autobus, che riporta sulla fiancata l'
immagine simbolo dell' EuroScience Open Forum di quest' anno, partirà da
piazza della Borsa (di fronte alla farmacia) e percorrerà via San Spiridione,
via Milano, via Carducci, piazza Oberdan, invertirà la marcia in
corrispondenza della rotonda di viale Miramare e farà ritorno in piazza della
Borsa (senza entrare in Porto Vecchio). La navetta sarà operativa fino a
domenica 6 settembre e fermerà in piazza Oberdan, di fronte alla stazione
ferroviaria in corrispondenza del supermercato Pam e al civico 77 di viale
Miramare.
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Esof, scienza si interroga su Covid con 700 esperti e Nobel
(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile,
Covid-19 e pandemie. Ma anche migrazioni, economia blu e pari opportunità
nella scienza come nella società. Sono alcuni temi al centro dell'
EuroScience Open Forum 2020 (Esof2020), il Forum biennale europeo su
scienza, società ed economia che si terrà a Trieste dal 2 al 6 settembre con
oltre 700 esperti, tra cui anche premi Nobel, provenienti da tutto il mondo per
partecipare, in presenza o in collegamento streaming, a più di 150 eventi.Si
tratta - è stato ricordato oggi durante un incontro - di conferenze plenarie,
presentazioni, workshop, che saranno inaugurati il 2 settembre con una
cerimonia a cui interverranno, tra gli altri, il segretario di Stato Vaticano, card.
Piero Parolin, il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, la
direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, e la virologa Ilaria Capua. Per l' evento di
chiusura arriveranno, secondo programma, anche il premier Giuseppe Conte
e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.La prossima
settimana Trieste, città cerniera verso l' Europa dell' Est, diventerà 'città della
scienza' con i premi Nobel Ada Yonath e Barry Clark Barish; il matematico
Medaglia Fields, Alessio Figalli; Elena Cattaneo dell' Università di Milano, Marica Branchesi del Gran Sasso Science
Instritute, Marc Mezard direttore dell' Ecole Normale Superieure, Jeffrey, Telmo Pievani dell' Università di Padova,
Mariachiara Tallacchini, professoressa di Scienza, diritto e democrazia, Massimo Inguscio, presidente del Cnr.
Spazio anche ai temi economici con il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola e l' ad di Fincantieri,
Giuseppe Bono.Al di là della manifestazione, ha spiegato il Champion di Esof2020, Stefano Fantoni, "l' obiettivo è
ragionare anche sul 'dopo', ovvero su una Trieste che può diventare centro di attività e centro focale per la
sostenibilità". Esof2020 può rappresentare "una rinascita di Trieste dal punto di vista dell' innovazione. Alle volte
chiamo questo sogno 'Trieste Valley'. Forse è irrealizzabile, ma è lì che dobbiamo andare". (ANSA).
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Esof 2020: al via 150 eventi in edizione
Saranno presenti Giuseppe Conte, Stefano Patuanelli e la virologa Ilaria Capua il Forum avrà una doppia anima e si
svolgerà in modalità fisica e virtuale. Gli eventi in presenza avranno luogo nel Centro Congressi
Si scaldano i motori per Esof 2020, 150 eventi "a prova di Covid" dal 2 al 6
settembre in un' edizione riadattata alle esigenze della pandemia in corso
con la volontà condivisa di non fermarsi di fornte alla situaziione attuale e
promuovere la fiducia nella scienza. E' stato presentato oggi il programma
definitivo di un' edizione ricca di temi di grande attualità e speaker di rilievo
internazionale. In risposta all' emergenza Covid-19 il Forum avrà infatti una
doppia anima e si svolgerà in modalità fisica e virtuale. Gli eventi in presenza
avranno luogo nel Porto Vecchio di Trieste, in particolare nei Magazzini 27 e
28, cuore del nuovo Trieste Convention Center - TCC, il centro congressi
polifunzionale che avrà, proprio in occasione di ESOF2020, il suo battesimo
ufficiale. Degli oltre 150 eventi in calendario per il forum a partire dal 2
settembre, una settantina saranno quelli virtuali, una settantina in formato
ibrido e circa una decina esclusivamente in presenza. Tutti gli eventi saranno
disponibili via streaming e resi disponibili su richiesta tramite la piattaforma
online, su cui è necessario registrarsi al seguente link . L' apertura La
Sessione di apertura che aprirà ufficialmente il Forum avrà inizio mercoledì 2
settembre alle ore 15 con i saluti di Stefano Fantoni, Champion ESOF2020, Michael Matlosz, Presidente Euroscience,
Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste, Massimiliano Fedriga, Presidente Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
entrerà nel vivo con l' intervento di apertura di Sua Eminenza Cardinale Piero Parolin, Segretario di Stato del
Vaticano. A seguire i contributi Scientifici di Gaetano Manfredi, Ministro dell' Università e della Ricerca, Fabiola
Gianotti, Direttrice CERN, e della virologa Ilaria Capua. Interverranno anche Fabrizio Nicoletti, del Ministero italiano
per gli Affari Esteri, Sanja Damjanovic, Ministra della Scienza del Montenegro, Emmanuel Nzimande, Ministro della
Scienza e Tecnologia del Sudafrica, e Giuseppe Bono, Amministratore Delegato di Fincantieri. La cerimonia sarà
condotta Anna Lombardi, giornalista del Times, e si 2 concluderà con la presentazione da parte di Poste Italiane del
francobollo celebrativo di ESOF2020 voluto da FIT e Comune di Trieste, stampato dall' Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A, basato su un progetto grafico di Sintesi Hub. La chiusura: sarà presente il presidente Conte La
Sessione di chiusura del 6 settembre, vedrà la presenza del Presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, del
Ministro italiano dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e, tra gli altri, di Mariachiara Tallacchini, Professoressa
di Scienza, diritto e democrazia, Massimiliano Fuksas, Architetto, Paolo Glisenti, Commissario Generale per l' Italia
EXPO Dubai, Gabriele Galateri di Genola, Presidente Gruppo Generali, Massimo Inguscio, Presidente CNR, e Roberto
di Lenarda, Rettore Università degli Studi
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di Trieste. Nel mezzo un ricchissimo programma di eventi su questioni di grande impatto non solo per il progresso
della scienza e della tecnologia, ma anche per la loro influenza nel disegnare il futuro del mondo che verrà:
cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Covid-19 e pandemie, prima di tutto, ma anche migrazioni, economia
blu, pari opportunità di genere nella scienza e nella società e molto altro. A parlarne oltre 700 esperti da tutto il
mondo, tra i quali: i Premi Nobel AdaYonath e Barry Clark Barish; il matematico Medaglia Fields Alessio Figalli;
Alberto Mantovani, Scientific director dell' istituto Humanitas; Hans Otto Pörtner, Alfred-Wegener-Institute IPCC Cochair WG2; Thomas Hartung, Johns Hopkins University, Mauro Giacca, King' s College London, Michele Morgante,
Istituto di Genomica Agraria, Jeffrey Sachs, Columbia University, Gerald Haug, ETH Zürich, Telmo Pievani, Università
degli Studi di Padova, Jain Mattaj, EMBL- European Molecular Biology Laboratory, Gria Monik, Joef Stefan Institute,
Matevz Lenari, Aviation for Science, Elena Cattaneo, Università degli Studi di Milano, Marica Branchesi, Gran Sasso
Science Institute, Marc Mézard, Director of Ecole Normale Supérieure. Logistica L' area di Porto Vecchio sarà
interdetta al traffico nei giorni dell' evento ma sarà possibile usufruire dell' ESOF park accanto alla nuova rotonda di
Miramare o raggiungere i magazzini tramite il servizio di Navetta gratuita messa a disposizione da Trieste Trasporti
(con partenza da Piazza della Borsa e fermate in Piazza Oberdan, Stazione FS, fermata viale Miramare fr.77 prima
del ponte della Ferrovia). Le cerimonie di apertura e chiusura e altri incontri si terranno invece in presenza nel TCC. In
particolare, per gli eventi più significativi verrà utilizzato l' Auditorium del centro congressi realizzato grazie alla
costruzione di un nuovo edificio, il cosiddetto 28 bis, in grado di ospitare fino a 1850 posti e allestito secondo i
parametri di sicurezza previsti dalle norme anti-Covid. Nel magazzino 28 ci sarà un' area dedicata a far conoscere le
realtà tecnico-scientifiche 3 regionali con particolare riferimento al Sistema Trieste, vale a dire l' insieme delle
istituzioni scientifiche del capoluogo giuliano e provincia. A questo spazio corrisponderà un' area espositiva virtuale
con stand che sarà possibile visitare anche in remoto. Science in the city festival un fitto il calendario di eventi per il
grande pubblico Nell' ambito del Science in the city Festival, che prosegue con il suo fitto programma di eventi,
vanno segnalate le iniziative nell' ambito della salute mentale che ricorrono a ridosso del quarantennale della morte
del grande psichiatra Franco Basaglia. Il 31 agosto dalle 10.00 alle 13.00 si svolgerà la conferenza Salute Mentale Cambio di Paradigma nell' Era postCovid. Durante l' evento, si discuterà de "La ripresa della comunità" nel postCovid.
A seguire si svolgerà una tavola rotonda sul tema: "Per una nuova integrazione della salute mentale nello sviluppo
umano e sociale". Il presupposto della discussione è l' impatto che Il Covid-19 sta avendo nell' ambito della salute
mentale. Il giorno dopo, 1 settembre, il 40° anniversario della morte di Franco Basaglia viene celebrato con una
giornata di eventi al Parco di San Giovanni intotolata "Salute Mentale: Franco Basaglia 40 anni dopo: teorie, pratiche,
organizzazione dei servizi". La sera, con "La città della deistituzionalizzazione" laboratori pratici di tessitura e
lavorazione della ceramica, uno spettacolo teatrale, un museo interattivo. E ancora, luci e musica al locale Il Posto
delle Fragole.
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Il tutto mentre viene sostenuta con forza la candidatura al Premio Nobel per la Pace all' intera esperienza
basagliana. Il Nobel per la Pace sarebbe un riconoscimento imprescindibile, verso Basaglia e verso il suo staff, oltre
alle associazioni e istituzioni che rappresentano questo straordinario percorso. Cyborn e Extreme Nell' ambito del
Science in the city Festival, molte le mostre di grande interesse a Trieste. Tra queste "CYBORN: l' alba del mondo
artificiale" al Salone degli Incanti a Trieste, che sarà inaugurata il 2 settembre, per parlare di natura e tecnologia,
mente e corpo, mondo reale e mondo artificiale Tra scienza e arte la grande mostra esplora questi concetti con
installazioni, oggetti interattivi, racconti, arte, robotica e tecnologia in uno scenario artificiale creato dal duo di artisti
Quiet Ensemble. La mostra è organizzata da INFN, IIT, Comune di Trieste e FIT - Fondazione Internazionale Trieste
per il Progresso e la Libertà delle Scienze. . L' Antartide, il mondo delle grotte, le esplorazioni spaziali: sono tre mondi
apparentemente distanti ma legati però dalla straordinaria capacità della vita di sopravvivere in condizioni estreme.
È questo il tema di XTREME, che aprirà al pubblico sabato 29 agosto alle 10 al Magazzino delle Idee. Gestito da
ERPAC, è una mostra dedicata proprio alle peculiarità di 4 questi ambienti, a come la nostra specie possa adattarsi
per esplorarli e a come la vita possa prosperare anche in scenari ostili. L' esposizione è realizzata dal Dipartimento di
Matematica e Geoscienze dell' Università di Trieste, dal Museo Nazionale dell' Antartide, dall' INAF- Osservatorio
Astronomico di Trieste e dalla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, si segue l' intreccio tra
tre ambienti: l' Antartide, lo Spazio e la Biosfera Ipogea Le mostre al magazzino 27 Sono ben 4 le mostre aperte al
pubblico dentro il nuovo centro congressi: dal 30 agosto al 6 settembre, dalle 10.00 alle 22.00. Per entrare a visitare
le mostre occorre registrarsi a questo link: https://scienceinthecity2020.eu/en/open-exhibitions-at-hall-27-and-hall28-of-the- trieste-convention-center/ Boramuseum 2020, il museo pop up della BORa La Bora è probabilmente il
simbolo più ovvio e conosciuto della città di Trieste. "Ma è davvero così terribile?" è una domanda che tutti i triestini
si sono sentiti rivolgere da chi triestino non è. Questa mostra propone parte delle collezioni che costituiranno il
futuro Museo della Bora, oltre a interpretazioni artistiche di questo vento fenomenale e apparati interattivi. Robotic,
Festival di Arte e Robotica e altre Tecnologie Il Festival Robotics, alla sua seconda edizione, vuole mettere in mostra
come la sperimentazione artistica che utilizza le tecnologie abilitanti della IV Rivoluzione industriale può divenire un
motore primario per l' innovazione tecnologica. Al Magazzino 27 del Trieste Convention Centre sono esposte
installazioni interattive, produzioni di VR, robot. All' esposizione si affiancano webinar e conferenze, e una serie di
laboratori dedicati alle tecnologie abilitanti. Both Ways. un dialogo tra arte e scienza Cinque progetti di arte&scienza
per una rassegna multicentrica di arte contemporanea europea co-curata dai due gruppi di esperti di arte e scienza. I
progetti saranno connessi in modo materiale e immateriale all' interno del Science in the City Festival. Come? Sarà
una sorpresa! Tra i partecipanti: il Center for the Promotion of Science di Belgrado, il Ludwig Museum di Budapest, l'
ONG Scientifica e il Cluj Cultural Center di Cluj-Napoca, l' Università di Rijeka, l' Academy of Applied Arts e il Science
Festival di Rijeka. Promotori dell'
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iniziativa: l' InCE (Iniziativa Centro Europea), la FIT (Fondazione Internazionale Trieste) e Trieste Contemporanea.
Società - un mondo in transizione 5 Questa mostra multimediale e interattiva presenta ricerche e riflessioni
provenienti da diversi Max Planck-Institutes di Scienze Sociali e Lettere, in particolare dai due Max-Planck-Institutes
italiani: la Bibliotheca Hertziana di Roma e Kunsthistorisches Institut in Florenz. Partner della cooperazione sarà Villa
Vigoni, Centro di Eccellenza italo-tedesco di Menaggio (CO). La mostra sarà presentata in lingua italiana e inglese.

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

Pagina 164

[ § 2 7 1 6 4 1 5 9 § ]

venerdì 28 agosto 2020

ilgazzettino.it
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Cultura: Regione sostiene Esof con eventi e spettacoli
Vernice mostra "Xtreme" a Magazzino Idee su ambienti estremi Trieste, 28
ago - La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la Direzione Cultura, ha
sostenuto fin dall' inizio Esof2020 per la parte che le compete nella
convinzione che la scienza sia a tutti gli effetti parte integrante della cultura.
È quanto ha ricordato l' assessore regionale alla Cultura all' anteprima della
mostra "Xtreme: vivere in ambienti estremi", a cura del Dipartimento di
Matematica e geoscienze dell' Università di Trieste, del Museo nazionale dell'
Antartide, dall' Inaf-Osservatorio astronomico di Trieste e della Federazione
speleologica regionale del Fvg. La mostra, allestita al Magazzino delle Idee di
Trieste, è parte integrante del cartellone di eventi collegati al programma
scientifico del festival. Il percorso espositivo, con gigantografie, installazioni,
reperti storici e un suggestivo video con riprese in 3D su grotte e minerali,
approfondisce l' intreccio di tre ambienti "estremi": l' Antartide, lo spazio e la
biosfera ipogea. La Regione ha promosso un bando apposito per la
produzione di spettacoli ad hoc all' interno del festival della scienza. Non
tutti potranno essere rappresentati così come erano stati concepiti a causa
dell' emergenza Covid-19, ma di certo il bando - è stato rimarcato - è stata un' opportunità per i soggetti di produzione
culturale, perchè si sono misurati con una realtà che è per loro insolita, e sarà una bella sfida per il pubblico che potrà
fruire di questa opportunità per approfondire con un approccio storico e culturale il cuore scientifico di Esof. A
visitare la vernice della mostra, a cui è dedicata anche una intera sezione sulla salvaguardia ambientale, è
intervenuto - assieme al champion di Esof Stefano Fantoni - anche l' assessore regionale alla Difesa dell' ambiente
rimarcando l' eccellenza della comunità scientifica di Trieste, nota e apprezzata a livello internazionale, ma che - è
stato auspicato - dovrà ulteriormente avvicinarsi al territorio, proseguendo sulla ottima strada intrapresa con eventi
di promozione e divulgazione presso i cittadini, le istituzioni scolastiche e le associazioni. Per la Regione le finalità di
Esof sono importanti anche per gli ambiziosi obiettivi che l' Amministrazione vuole conseguire, ovvero diventare la
prima Regione europea a raggiungere le emissioni zero cinque anni prima del 2050, data prefissata dal Green Deal
europeo per raggingere la neutralità climatica. ARC/EP/pph © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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La ciminiera della centrale idrodinamica si accende in onore di ESOF2020
In occasione dell' inaugurazione della sezione espositiva del Science in the
city Festival prevista per sabato 29 agosto nel Magazzino 27 di Porto
Vecchio, la ciminiera della centrale idrodinamica verrà illuminata da un video
mapping realizzato appositamente dal Gruppo Hera in onore di ESOF2020.
Alle ore 20.30 di sabato 29 agosto il Presidente Fantoni, insieme allo staff di
ESOF e alle Autorità locali, inaugureranno il video mapping esclusivo che
decorerà la ciminiera fino al 6 settembre. Hera Luce, società del Gruppo
Hera e partner di ESOF, ha progettato appositamente una scritta decorativa
che illuminerà in maniera fissa la ciminiera, alta circa 40 metri, e che sarà
visibile sia per chi proviene dal centro città ma anche da Viale Miramare.
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Notizie dalla Giunta
Vernice mostra "Xtreme" a Magazzino Idee su ambienti estremi Trieste, 28
ago - La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la Direzione Cultura, ha
sostenuto fin dall' inizio Esof2020 per la parte che le compete nella
convinzione che la scienza sia a tutti gli effetti parte integrante della cultura.
È quanto ha ricordato l' assessore regionale alla Cultura all' anteprima della
mostra "Xtreme: vivere in ambienti estremi", a cura del Dipartimento di
Matematica e geoscienze dell' Università di Trieste, del Museo nazionale dell'
Antartide, dall' Inaf-Osservatorio astronomico di Trieste e della Federazione
speleologica regionale del Fvg. La mostra, allestita al Magazzino delle Idee di
Trieste, è parte integrante del cartellone di eventi collegati al programma
scientifico del festival. Il percorso espositivo, con gigantografie, installazioni,
reperti storici e un suggestivo video con riprese in 3D su grotte e minerali,
approfondisce l' intreccio di tre ambienti "estremi": l' Antartide, lo spazio e la
biosfera ipogea. La Regione ha promosso un bando apposito per la
produzione di spettacoli ad hoc all' interno del festival della scienza. Non
tutti potranno essere rappresentati così come erano stati concepiti a causa
dell' emergenza Covid-19, ma di certo il bando - è stato rimarcato - è stata un' opportunità per i soggetti di produzione
culturale, perchè si sono misurati con una realtà che è per loro insolita, e sarà una bella sfida per il pubblico che potrà
fruire di questa opportunità per approfondire con un approccio storico e culturale il cuore scientifico di Esof. A
visitare la vernice della mostra, a cui è dedicata anche una intera sezione sulla salvaguardia ambientale, è
intervenuto - assieme al champion di Esof Stefano Fantoni - anche l' assessore regionale alla Difesa dell' ambiente
rimarcando l' eccellenza della comunità scientifica di Trieste, nota e apprezzata a livello internazionale, ma che - è
stato auspicato - dovrà ulteriormente avvicinarsi al territorio, proseguendo sulla ottima strada intrapresa con eventi
di promozione e divulgazione presso i cittadini, le istituzioni scolastiche e le associazioni. Per la Regione le finalità di
Esof sono importanti anche per gli ambiziosi obiettivi che l' Amministrazione vuole conseguire, ovvero diventare la
prima Regione europea a raggiungere le emissioni zero cinque anni prima del 2050, data prefissata dal Green Deal
europeo per raggingere la neutralità climatica. ARC/EP/pph.
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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Innovazione e ricerca - Una nuova stagione per la comunità - Una nuova
partenza per la convivenza socialeDalla visione unitaria di questi tre ambiti d'
intervento nasce la volontà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di
partecipare a ESOF 2020.ESOF/EuroScience Open Forum è il maggiore
evento europeo sulla scienza e quest' anno si svolge a Trieste dal 2 al 6
settembre.La Regione è presente con uno stand istituzionale per contribuire
a potenziare la visibilità del suo territorio e per alimentare l' attrattività
turistica puntando su "Amazing FVG: a land of opportunities", iniziativa
promozionale che assume una valenza importante soprattutto a seguito dell'
emergenza dovuta al COVID-19.ESOF diventa una vetrina sul mondo reale
atteso dopo la pandemia: per la prima volta l' Amministrazione regionale
allestisce anche uno stand virtuale (fruibile dagli iscritti al Forum) e presenta
i progetti di eccellenza nel campo dell' innovazione e della ricerca, le
principali iniziative in tema di mobilità, turismo ed educazione, tutte in linea
con il concetto di sviluppo sostenibile, inteso come uno sviluppo che
"soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i loro bisogni".
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Oltre 150 eventi tra virtuale e reale: Esof 2020 si interroga su Covid e scienza
TRIESTE Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Covid-19 e
pandemie. Ma anche migrazioni, economia blu e pari opportunità nella
scienza come nella società. Sono alcuni temi al centro dell' EuroScience
Open Forum 2020 (Esof2020), il Forum biennale europeo su scienza, società
ed economia che si terrà a Trieste dal 2 al 6 settembre con oltre 700 esperti,
tra cui anche premi Nobel, provenienti da tutto il mondo per partecipare, in
presenza o in collegamento streaming, a più di 150 eventi.Si tratta - è stato
ricordato oggi durante l' incontro di presentazione - di conferenze plenarie,
presentazioni, workshop, che saranno inaugurati il 2 settembre con una
cerimonia a cui interverranno, tra gli altri, il segretario di Stato Vaticano, card.
Piero Parolin, il ministro dell' Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, la
direttrice del Cern, Fabiola Gianotti, e la virologa Ilaria Capua. Per l' evento di
chiusura arriveranno, secondo programma, anche il premier Giuseppe Conte
e il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.Oltre 150, si
diceva, eventi in calendario, di cui una settantina virtuali, altri 70 in formato
ibrido e una decina in presenza, tra conferenze plenarie, workshop ed eventi
speciali, con oltre 700 esperti da tutto il mondo. Un' edizione che è stata completamente ridisegnata a causa della
pandemia in corso, ma non per questo meno ricca di temi di grande attualità e speaker di rilievo internazionale.In
risposta all' emergenza Covid-19, Esof 2020 avrà una doppia anima e si svolgerà in modalità virtuale e fisica nel
Porto Vecchio di Trieste e in particolare nei Magazzini 27 e 28, cuore del nuovo Trieste Convention center, il centro
congressi polifunzionale che avrà il suo battesimo ufficiale proprio con Esof.Esof2020 può rappresentare «una
rinascita di Trieste dal punto di vista dell' innovazione. Alle volte chiamo questo sogno ' Trieste Valley'. Forse è
irrealizzabile, ma è li che dobbiamo andare». Lo ha detto il Champion di Esof2020 e presidente della Fondazione
internazionale Trieste, Stefano Fantoni. «Tra le eredità di Esof2020 - ha ricordato Fantoni - c' è il Trieste Convention
Center, che ora bisogna riempire di contenuti. Questa è una partenza per una Trieste Valley, ma devono venire
aziende come Google, Amazon e altre grandi realtà» per favorire un rilancio.«Il mondo della scienza chiede al
governo di considerare che la scienza non è una spesa ma un investimento, questo lo deve ben capire il governo e
se non l' ha capito adesso non lo capirà mai più» ha continuato Fantoni, riferendosi anche all' emergenza
epidemiologica, a margine della presentazione. «Il governo - ha aggiunto Fantoni - deve anche comprendere che non
è possibile andare avanti in emergenza, bisogna avere delle strategie, che magari significa fare delle scelte, mettere
in risalto alcune cose piuttosto che altre. Ovviamente sarà il governo a sceglierle sulla base di quelle che sono le sua
competenze. Ma queste strategie - ha concluso Fantoni - vanno fatte per un Paese che vuole essere all'
avanguardia. Altrimenti saremo sempre lì ad arrabattarci,
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sempre all' ultimo momento. Questo non è il modo di proseguire»
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All' EuroScience Open Forum di Trieste scienziati ed esperti a confronto sulle navi
autonome
Trieste - Il 1 settembre 2020 avrà inizio a Trieste l' EuroScience Open Forum - Esof, il più grande meeting scientifico
interdisciplinare in Europa, uno straordinario evento dedicato alla ricerca scientifica e all' innovazione, che offre un
quadro unico di interazione per scienziati, innovatori, politici, imprenditori e pubblico in generale
Trieste - Il 1 settembre 2020 avrà inizio a Trieste l' EuroScience Open Forum Esof, il più grande meeting scientifico interdisciplinare in Europa, uno
straordinario evento dedicato alla ricerca scientifica e all' innovazione, che
offre un quadro unico di interazione e dibattito per scienziati, innovatori,
politici, imprenditori e pubblico in generale. L' Union Internationale des
Avocats ha deciso di cogliere questa opportunità e riunire scienziati ed
esperti legali per dibattere aree chiave di interesse comune. Il progresso
scientifico rischia infatti di essere ostacolato da normative concepite in
tempi meno avanzati scientificamente. Il mondo sta cambiando a un ritmo
incredibilmente veloce e la comunità legale sta lottando per evolversi alla
stessa velocità. Le tecnologie emergenti e le scoperte scientifiche stanno
sollevando nuove questioni legali e trasformando rapidamente sia la
sostanza che la pratica del diritto in quasi tutti i settori. Dall' intelligenza
artificiale all' editing genetico, dai sistemi autonomi alla telemedicina, questo
seminario virtuale composto da quattro panel, incluso dall' Esof tra i suoi
eventi satellite ufficiali, affronterà le questioni etiche, legali, normative e
politiche che circondano l' emergere di nuove tecnologie e progressi scientifici. L' originale approccio prescelto
consiste nel dare centralità agli scienziati, chiedendo loro di individuare le tematiche nel loro campo di ricerca che
sono più bisognose di soluzioni offerte dal diritto. Dopo l' intervento di uno o più scienziati ce ne saranno uno o due
di giuristi specializzati nella stessa materia e provenienti da tutto il mondo che cercheranno di fornire risposte ai
problemi posti dallo scienziato. Ad aprire i lavori, il 1° settembre alle 16.00, un webinar sulle navi autonome e l'
intelligenza artificiale dal titolo 'Unmanned Vessels: from Automation to Autonomy - Legal & Ethical Implications' ,
presieduto dall' Ing. Paolo Scialla (Lloyd' s Register EMEA), che modererà gli interventi dell' Ing. Claudio Longo
Bifano (SEASTEMA S.p.A.) di. Prof. Massimiliano Musi (Università di Teramo), di John Murray (Calidris Partners,
Silicon Valley) e di Marco Imperiale (Studio LCA). A seguire altri tre webinar dedicati rispettivamente alla genetica (
'Liberty, Identity, Laws in a World of Genes and Genomes' , 2 settembre con inizio alle 13.30), alla telemedicina
('Telemedicine at a Tipping Point: The pandemic accelerated its spread, but what legal changes are needed to
secure its successful future?', 2 settembre con inizio alle 16.00) e ad ambiente e clima (' Environmental Protection
and Climate Change - (How) can law respond to scientific challenges?' , 4 settembre con inizio alle 16.00). La
partecipazione ai webinar è gratuita, previa registrazione
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da effettuarsi accedendo al sito https://www.uianet.org/en/events A seguire, sabato 5 settembre alle 16.00 al
Museo Revoltella di Trieste, l' evento conclusivo dal titolo 'Avvocati e scienziati: cosa possono insegnarsi l' un l'
altro?' , organizzato dall' ESOF con il sostegno dello Studio Zunarelli, in cui alcuni relatori dei quattro webinar,
moderati da Marco Cattaneo (Le Scienze), riferiranno a pubblico e stampa specializzata gli esiti dei quattro seminari
precedenti. L' accesso all' evento è libero, previa registrazione a QUESTO LINK *Zunarelli e Associati - Trieste.
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Alleniamoci a vivere nelle grotte e negli ambienti estremi
Gli ambienti estremi tornano a interessare il pubblico affascinato dalla biosfera ipogea, lo spazio e l' Antartide
Gli ambienti estremi tornano a interessare il pubblico affascinato dalla
biosfera ipogea, lo spazio e l' Antartide. Una mostra scientifica a Trieste
potrebbe essere il primo trampolino di lancio per incuriosirsi di questi
ambienti. Poi a ottobre per la Settimana del Pianeta Terra, torna il Festival
delle Geoscienze. In tutta Italia Potrebbe essere un buon allenamento
iniziare a pensare di vivere in ambienti estremi, in fondo la crisi climatica ci
sta mostrando scenari apocalittici. Una buona idea potrebbe essere quella di
cominciare magari a conoscere la biosfera ipogea , insomma le grotte. Poi,
pensare all' Antartide . Ultimo step: lo spazio. Ovviamente, il tutto in piena
sicurezza che è una raccomandazione banale, ma mai scontata. Una mostra
potrebbe essere il primo trampolino di lancio per incuriosirsi di questi
ambienti. La stanno organizzando a Trieste (presso Magazzino delle Idee da
sabato 29 agosto fino all' 11 ottobre 2020) il Dipartimento di Matematica e
Geoscienze dell' Università di Trieste , il Museo Nazionale dell' Antartide , l'
Inaf -Osservatorio Astronomico di Trieste e dalla Federazione Speleologica
Regionale del Friuli Venezia Giulia all' interno del Science in the City Festival
di Esof2020 . La mostra, curata da Francesca Pitacco , che si è occupata di coordinare i diversi enti coinvolti, ed è
idealmente articolata in otto sezioni tematiche, ciascuna arricchita da ulteriori dettagli forniti da un' audioguida.
Gigantografie, installazioni e animazioni rendono il percorso adatto per un pubblico di ogni età. Storia delle
esplorazioni; morfologia e i caratteri peculiari degli ambienti estremi; adattamento biologico in grotta e Antartide , di
astrobiologia e della possibile vita nell' universo. Buona cosa sarà approfondire anche i consigli per la salvaguardia
ambientale. Attenzione : si accede alla mostra previa prenotazione sui siti magazzinodelleidee.it ed
events.scienceinthecity2020.eu . A ottobre per la Settimana del Pianeta Terra torna il Festival delle Geoscienze
Intanto, proprio per promuovere i geositi italiani, dal 4 all' 11 ottobre torna il Festival delle Geoscienze . Un' intera
settimana dedicata al Pianeta Terra: scoprirlo, conoscerlo per rispettarlo al meglio. A organizzare l' evento anche
quest' anno, l' ottavo, scende in campo dall' Associazione Settimana del Pianeta Terra A oggi, sono una cinquantina i
geoeventi che hanno accolto l' appello a partecipare al festival che si svolgeranno in tutta Italia: dalla Valle d' Aosta
alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia, passando per le Regioni del Centro Italia. I geoeventi della Settimana del Pianeta
Terra sono pensati per promuovere in sinergia i luoghi affascinanti e spettacolari come per esempio: i balmetti di
Borgofranco d' Ivrea , in Piemonte, particolari cantine addossate alla terra, laddove sono evidenti gli accumuli di
frane di crollo causate dal modellamento glaciale; la pianura carsica intramontana meglio conosciuta come il Pian
Grande di Castelluccio di Norcia , fotografatissimo nel periodo di fioritura
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dei campi di legumi; o ancora andare alla ricerca dei cetacei nel cuore verde d' Italia, in Umbria, dove il mare non c'
è più; immergersi nel ventre della Terra al buio, armati di sole torce, per rivivere le sensazioni dei primi uomini che
esplorarono le Grotte di Toirano 10mila anni fa; e ancora osservare lo spazio dalla Valle d' Aosta, per capire come l'
esplorazione di Marte, il pianeta alieno per antonomasia, ci aiuti a comprendere anche la storia della Terra e della
vita che vi è ospitata. Per partecipare ai geoeventi della Settimana del Pianeta Terra si consiglia di consultare il sito
sempre in via di aggiornamento di nuovi eventi. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Ministero dell'
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Ispra , del Consiglio Nazionale dei Geologi e dell' iniziativa La Bellezza in Costituzione .
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Esof2020: Fantoni, Governo capisca, scienza è investimento
(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - Il mondo della scienza "chiede al Governo di
considerare che la scienza non è una spesa ma un investimento, questo lo
deve ben capire il Governo e se non l' ha capito adesso non lo capirà mai più,
perché in questo momento il tema è venuto fuori con grande emergenza". Lo
ha detto il champion di Esof2020, Stefano Fantoni, riferendosi anche all'
emergenza epidemiologica, a margine della presentazione, oggi a Trieste, del
Forum biennale europeo su scienza, società ed economia che si terrà in città
dal 2 al 6 settembre. "Il governo - ha aggiunto - deve anche capire che non è
possibile andare avanti in emergenza, bisogna avere delle strategie, che
magari significa fare delle scelte, mettere in risalto alcune cose piuttosto che
altre. Ovviamente sarà il Governo a sceglierle sulla base di quelle che sono le
competenze. Ma queste strategie vanno fatte per un Paese che vuole essere
all' avanguardia. Altrimenti saremo sempre lì ad arrabattarci, sempre all'
ultimo momento. Questo non è il modo di proseguire". (ANSA).
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Meraviglie nel Parco: l' incanto pervade Duino Aurisina
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
28.08.2020 - 11.55 - 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, domenica 30
agosto è in programma l' evento " Meraviglie nel parco. Installazioni di Land
Art, passeggiata creativa e performance teatrale ". Appuntamento alle ore
16.45 presso il Trieste Adventure Park (Frazione Ceroglie 1, Duino Aurisina) e
visita 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. Prenotazione
obbligatoria 3334344188 | [email protected] . Fra gli alberi dell' Adventure
Park, alle ore 20.30, 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. Prenotazione obbligatoria 040 948471 | [email protected] . 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. 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 sono state messe a disposizione da Gravità Zero, la società sportiva
che gestisce il Parco e che 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. In caso di brutto tempo il programma sarà ridotto all' inaugurazione delle installazioni di Land Art (con
ritrovo presso il Trieste Adventure Park alle ore 16.45).
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Esof 2020 a Trieste, al Magazzino delle Idee c' è la mostra Xtreme
Esof 2020 a Trieste, al Magazzino delle Idee c' è la mostra Xtreme - Il
piccolo.
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Esof2020: Fantoni, Governo capisca, scienza è investimento
(ANSA) - TRIESTE, 28 AGO - Il mondo della scienza "chiede al Governo di
considerare che la scienza non è una spesa ma un investimento, questo lo
deve ben capire il Governo e se non l' ha capito adesso non lo capirà mai più,
perché in questo momento il tema è venuto fuori con grande emergenza". Lo
ha detto il champion di Esof2020, Stefano Fantoni, riferendosi anche all'
emergenza epidemiologica, a margine della presentazione, oggi a Trieste, del
Forum biennale europeo su scienza, società ed economia che si terrà in città
dal 2 al 6 settembre. "Il governo - ha aggiunto - deve anche capire che non è
possibile andare avanti in emergenza, bisogna avere delle strategie, che
magari significa fare delle scelte, mettere in risalto alcune cose piuttosto che
altre. Ovviamente sarà il Governo a sceglierle sulla base di quelle che sono le
competenze. Ma queste strategie vanno fatte per un Paese che vuole essere
all' avanguardia. Altrimenti saremo sempre lì ad arrabattarci, sempre all'
ultimo momento. Questo non è il modo di proseguire". (ANSA).
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Esof 2020, EuroScience Open Forum a Trieste
Il Covid-19 entra in scena a ESOF2020 con una serie di incontri tra comunità
scientifica e decisori politici sulle implicazioni sanitarie, economiche e
comunicative del Coronavirus. In particolare, in una tavola rotonda con
Thomas Hartung, tossicologo di fama mondiale dell' Università Johns
Hopkins di Baltimora si parlerà dell' impatto dell' infezione da Sars-CoV-2 sul
nostro cervello. L' intreccio tra produzione di conoscenza e informazione
pubblica, messo così duramente alla prova dalla pandemia, sarà discusso in
un panel composto da esperti di comunicazione ed editoria specialistica, tra
cui Sudip Parikh, amministratore delegato dell' American Association for the
Advancement of Science (AAAS). Si punteranno poi i riflettori sulle
conseguenze per l' economia generate dalla diffusione della malattia su
scala globale. Il programma generale resta diviso in tre filoni principali: il
Science Programme , 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 . La n ona edizione di ESOF attirerà migliaia di
delegati a Trieste, città ospitante di ESOF2020 e Città europea della scienza 2020 , durante la settimana della
conferenza. Oltre al Forum, tra l' estate e l' autunno si terrà il Festival Science in the City . Se prima della pandemia l'
evento rappresentava uno dei principali spazi di confronto multidisciplinare a livello europeo sui cambiamenti della
scienza e della tecnologia e sul loro ruolo nella società, gli ultimi mesi di ansie e incertezze generalizzate hanno
aggiunto motivazioni forse ancora più profonde. Ogni conferenza mira a fornire contenuti stimolanti e un vivace
dibattito sugli ultimi progressi e scoperte nelle scienze, scienze umane e sociali. EuroScience Open Forum (ESOF) è
una conferenza biennale paneuropea sulla scienza generale dedicata alla ricerca scientifica e all' innovazione . Al
centro dell' agenda del Forum alcuni tra i temi più urgenti della contemporaneità. Tra questi i cambiamenti climatic i
e la transizione a un' economia green , anche grazie al passaggio dalle fonti di energia fossili a quelle rinnovabili.
Attesa la partecipazione del climatologo Filippo Giorgi , tra gli estensori dei primi cinque rapporti dell'
Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC che determinarono l' assegnazione al Comitato delle Nazioni
Unite del Premio Nobel per la Pace 2007. Altri panel saranno incentrati sull' impatto dei supercomputer e dell'
intelligenza artificiale , sulla ricerca farmacologica di frontiera che utilizza principi attivi di origine naturale, sull'
importanza di creare un hub europeo dedicato alle scienze della vita. Ma si parlerà anche di inquinamento , di
trasferimento tecnologico , di diplomazia scientifica e del ruolo cruciale giocato nel promuovere la pace e la
convivenza tra i popoli dalle grandi infrastrutture di ricerca, come il CERN di Ginevra, l' acceleratore di particelle
SESAME in Giordania o il SEEIIST - The
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South East European Institute for Sustainable Technologies, focalizzatosi recentemente nel supporto alle terapie
per il trattamento dei tumori basate su particelle subatomiche. Brain drain, brain circulation è invece il titolo di un
incontro sulla mobilità dei ricercatori e della conoscenza organizzato da alcune delle più prestigiose società
scientifiche internazionali, tra cui la tedesca Accademia Cesarea Leopoldina, la più antica accademia permanente di
scienze naturali al mondo, e la nostra Accademia dei Lincei. Ci sarà anche spazio per discutere come il fattore
umano incida nello sviluppo dell' industria 4.0 e come valorizzare l' imprenditoria femminile . Una parte rilevante sarà
dedicata alle startup , al trasferimento tecnologico e al prossimo grande programma di finanziamento della ricerca
europea, Horizon Europe . Ti potrebbe interessare anche... Venezia e il Patriarcato. Da Carlevarijs, a Canaletto, al
Guardi e alle Grandi edizioni - Monfalcone Le sessioni Diverse le sessioni, in collaborazione con partner come
Fincantieri, dedicate all' economia blu , alla salvaguardia della risorsa mare e al trasporto marittimo sostenibile ,
anche grazie a tecnologie legate all' uso dell' idrogeno. Gli speaker e i testimonial Numerosi gli inviti a speaker di
rilievo : il matematico Alessio Figalli, vincitore della Medaglia Fields 2018; la senatrice a vita Elena Cattaneo , nota per
le sue ricerche sulla malattia di Huntington e sulle cellule staminali; la direttrice generale del CERN di Ginevra Fabiola
Gianotti ; il direttore dello Human Technopole di Milano Iain Mattaj; l' immunologo e ricercatore italiano più citato
nella letteratura scientifica internazionale Alberto Mantovani; il climatologo tedesco Gerald Haug ; il fisico e padre
dell' Istituto Italiano di Tecnologia di Genova Roberto Cingolani ; la docente di Harvard tra le massime autorità
mondiali negli studi sul rapporto tra scienza e democrazia Sheila Jasanoff ; il giornalista scientifico del Financial
Times Clive Cookson ; il Il Covid-19 entra in scena e già presidente dello European Research Council Jean-Pierre
Bourguignon . Non hanno invece sciolto ancora la riserva: l' economista americano esperto di sviluppo sostenibile e
di politica e gestione della salute Jeffrey Sachs; il premio Nobel dell' economia 2001 Joseph Stiglitz; la virologa Ilaria
Capua; l' architetto e urbanista olandese Rem Koolhass. Saranno inoltre presenti i tre testimonial di ESOF2020 : l'
astrofisica Marica Branchesi, lo scrittore Paolo Giordano, l' architetto Massimiliano Fuksas. Ospiti d' onore Alla
cerimonia di apertura ha assicurato la sua partecipazione in presenza il Commissario Europeo alla Ricerca Mariya
Gabriel , il Ministro dell' università e ricerca italiano Gaetano Manfredi e i suoi omologhi del Montenegro , Sanja
Damjanovic, e del Sud Africa , Emmanuel Nzimand. Tra gli altri interventi istituzionali in programma quello del
Governatore della Banca d' Italia Ignazio Visco . Ti potrebbe interessare anche... Fase 3: ordinanza 20, sì a sport di
contatto e squadra Prenderà infine parte alla cerimonia di chiusur a del 6 settembre il Primo Ministro Italiano,
Giuseppe Conte. Il programma Per il programma completo clicca qui . Il festival in città Da ricordare infine che,
parallelo e collegato al Forum in Porto Vecchio, l' intera città di Trieste farà da palcoscenico al ' Science in the City
Festival ', kermesse con più di 100 tra eventi, spettacoli, mostre dedicati al grande pubblico e a tutti gli appassionati
di scienza e tecnologia.
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Dal 2 al 6 settembre, con vetrina fisica e virtuale
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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La Biblioteca statale Stelio Crise amplia l' orario di apertura al pubblico e alcuni servizi.
La Biblioteca statale Stelio Crise amplia l' orario di apertura al pubblico e
alcuni servizi. A cominciare da oggi, l' Istituto effettuerà orario continuato
dalle 9 alle 18.30 tutti i venerdì fino al 13 novembre e, da lunedì 31 agosto, l'
orario settimanale sarà il seguente: lunedì-venerdì 9-18.30, sabato 9-13.30.
Verrà riaperta anche un' altra sala di lettura aumentando a 30 i posti
disponibili. È sempre necessario prenotare la postazione scrivendo a bsscts.prestito@beniculturali.it oppure telefonando ai numeri 040/300725 e
040/307463. Sarà anche possibile tornare a usufruire delle postazioni pc
dell' Istituto per fare ricerca nei cataloghi oline. Proseguono i servizi da
remoto che non sono stati mai sospesi durante la chiusura al pubblico della
Biblioteca e si riattiva il servizio di prestito interbibliotecario scrivendo a bsscts.prestito@beniculturali.it. 18Il libro di Gasparottoal San MarcoOggi alle
18 nel dehors del Caffè San Marco la casa editrice KappaVu presenta il libro
di Carmen Gasparotto "Chiavi di riserva". Dialoga con l' autrice Marina
Giovannelli. La partecipazione all' evento sarà garantita solo a chi prenota
telefonicamente allo 040/0641724 o mandando un messaggio via
Facebook. In caso di maltempo l' incontro si terrà all' interno. 18.30Open dayCasa ViolaProseguono a Casa Viola, la
struttura dell' Associazione De Banfield dedicata ai familiari dei malati di Alzheimer, gli open day e le attività legate a
Esof 2020, tutte nel segno di una maggiore conoscenza di questa patologia. "Itinerari della non-memoria: la
quotidianità dell' Alzheimer", questo il titolo della rassegna, presenta oggi alle 18, nella sede di via Filzi 21/1, il reading
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». La partecipazione è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria: info e prenotazioni: 040/362766 o
casaviola@debanfield.it.
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Oggi alle 18.
Oggi alle 18.30 all' Auser - ex Pavan, via Frausin 17, verrà presentato il libro di
Anna Di Gianantonio e Gianni Peteani, "1945 Ich bin schwanger" (Sono
incinta), Istituto di Storia - Irsrec-Fvg, 2020. Il libro ricostruisce la storia del
complesso rapporto tra Nerina Ursic, antifascista triestina, e la figlia Sonia.
Interverranno gli autori del volume; condurrà Pierluigi Sabatti, presidente del
Circolo della stampa di Trieste. L' incontro è organizzato in collaborazione
con l' Associazione culturale "Tina Modotti". Ingresso libero. 21Spettacolosu
Ada ByronOggi alle 21 al Teatrino Basaglia (Parco di San Giovanni) andrà in
scena "Il ritorno di Ada Byron Lovelace", di e con Druska Bisconti, la regia di
Luca Negroni e prodotto dalla Golden Show. Ada Byron Lovelace è stata una
matematica inglese. Oggi e domaniLa magia del golfodi TriesteProsegue
oggi e domani il giro notturno del golfo "La Magia del Golfo di Trieste" a
bordo del Delfino Verde. Prevendita, Ticket Poin Corso Italia 6 o sulla
motonave. Info: airsaceuropa@libero.it . DomaniVisita guidatasu Trieste e la
medicinaLa guida Paola Alzetta organizza per domani alle 10 la visita
"Aspettando Esof: Trieste, i suoi medici e farmacisti"
(paolaalzetta@hotmail.com e 3491086117). Summer SchoolCentro studicultura giovanileProsegue fino a domani la
terza Summer School del Centro internazionale di Studi e documentazione per la cultura giovanile sul tema
"Disegnare l' esperimento: la scienza allo specchio in tempo di pandemia e oltre". Oggi al Giardino di via San Michele
dalle 16.30 si susseguiranno, con la moderazione di Gabriella Valera, gli interventi di Guglielmo Cevolin, Andrea
Sgarro, Dario Castellaneta. I lavori si concluderanno domani a partire dalle 11.30 al Caffè Tommaseo: il fisico teorico
Ignazio Licata discuterà di "Emergenza e orizzonte delle conoscenze". Seguirà un dibattito condotto da Dario
Castellaneta e Gabriella Valera, con interventi di Fabio Corigliano, John Patrick Leech e Antonella Rizzo.
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste..
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Dal 2 al 6 settembre, con vetrina fisica e virtuale Roma, 27 ago. (Adnkronos) Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino
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 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 Tuc 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a
Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart parking per conducenti disabili all' uso innovativo della
robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data. 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. Grande
attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti
elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell' efficienza energetica per alberghi, edifici e
lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla possibilità di alimentare i porti e le
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
A cura di AdnKronos Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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navi elettricamente grazie alle infrastrutture di ricarica.
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In viaggio con 'Zeus L' Aquila e Prometeo'
Il progetto della Nico Pepe debutta a Udine il 29 agosto, il 30 sarà a Terzo di Aquileia, il 31 a Trieste, l' 1 settembre a
Monfalcone e infine a Gorizia il 2
E' stato presentato oggi il progetto " Zeus l' Aquila e Prometeo " che si
svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre 2020 toccando varie località regionali .
Claudio de Maglio direttore artistico del progetto ne ha presentato i contenuti
che sono frutto delle suggestioni tratte da testi diversi riferentesi al mito di
Prometeo (Eschilo e Goethe) ma anche al Galileo di Brecht, oltre alle
proposte che vengono dagli allievi attori che si sono tuffati con generoso
slancio in questo straordinario materiale. Centrale anche la riflessione sul
rapporto tra scienza e potere, tanto più attuale in questi tempi così
complicati. La parola è passata a Stefano Ruffo direttore della Scuola
Superiore Studi Avanzati di Trieste che dopo aver rimarcato l' interesse della
SISSA nei confronti dell' arte sia sotto forma di ospitalità di eventi, come nel
caso del progetto della Nico Pepe, ma anche nel percorso formativo dei
futuri scienziati, ha colto l' occasione per ribadire la centralià del dubbio per
la scienza, fattore costitutivo del suo essere rivoluzionaria e fattore di
cambiamento, antitetica alla pressante richiesta di certezze in questa fase di
pandemia. In conclusione ha auspicato una sempre maggior interazione tra
arte e sceinza, un processo che è in corso, ma che offre ancora opportunità di sviluppo. L' assessore alla cultura del
Comune di Udine Fabrizio Cigolot esprimendo apprezzamento per l' importante iniziativa di ESOF 2020
sostanzialmente focalizzata sulla città di Trieste, ha manifestato tutto il suo apprezzamento per l' estensione alla
città di Udine grazie alla Nico Pepe, istituzione che va facendosi sempre più onore in tutta la Regione. Infine ha
condiviso lo slancio di Prometeo nella ricerca della luce e la sua adesione ai contenuti del progetto. La parola poi è
passata all' assessore alla cultura del comune di Gorizia Fabrizio Oreti che dopo aver manifestato a sua volta il
plauso al progetto della Nico Pepe (definita una eccellenza regionale) ha sottolineato che l' amministrazione di
Gorizia sta portando avanti la candidatura a Capitale europea della Cultura e pertanto iniziative di un certo livello
costituiscono un valore aggiunto e ha infine sottolineato l' impegno profuso a riappropriarsi degli spazi della cultura
dopo il blocco dovuto al lockdown. Infine il sindaco di Terzo di Aquileia, Giosualdo Quaini , ha ripreso e rilanciato il
ruolo della cultura quale prezioso antidoto nella nostra contemporaneità verso atteggiamenti oscurantisti dimentichi
dell' umanità, e confermando l' attesa per lo spettacolo della Nico Pepe i cui allievi sono già stati applauditi a Terzo
in altre occasioni. Corale l' augurio di buon lavoro e la promessa di assistere alle diverse rappresentazioni. Lo
spettacolo " Zeus l' Aquila e Prometeo " progetto della Nico Pepe che è risultato tra i vincitori del bando "Science in
the City festival ESOF 2020" promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dopo il debutto a Udine il 29 agosto (ore
21, largo Ospedale vecchio) sarà a
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Terzo di Aquileia il 30 agosto ( ore 21, corte palazzo Vianelli), il 31 agosto a Trieste presso la SISSA (ore 21,
anfiteatro della sede in via Bonomea 365), l' 1 settembre a Monfalcone nell' ambito di Monfalcone Estate (ore 21,
piazza Unità d' Italia) e infine a Gorizia il 2 settembre nel Teatro comunale "G.Verdi" (ore 20,30). Oltre ai partners del
progetto - i comuni di Udine, Trieste, Monfalcone, Gorizia, Aquileia, San Vito al Tagliamento - SISSA Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati Trieste, l' Università degli Studi di Udine, la Fondazione Aquileia, Direzione
regionale Musei del Friuli Venezia Giulia MIBACT, l' evento ha ricevuto il patrocinio del comune di Terzo di Aquileia.
Prezioso il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli. Il Progetto artistico Il progetto artistico
porta la firma di Claudio de Maglio che ha ideato un intreccio tra diverse discipline espressive: il testo si mescola al
gesto e a tale proposito è stato prezioso l' incontro di Julie Anne Stanzak danzatrice storica del Thanztheater di Pina
Bausch. Il lavoro da lei svolto ha permesso agli allievi di costruire un proprio personale vocabolario coreografico per
veicolare le proprie emozioni e il vissuto. v romane che incontra trae alimento per costruire la storia. Nelle parole di
Claudio de Maglio la spiegazione del progetto che affronta il cruciale nodo del ruolo della conoscenza: "Scienziati e
artisti condividono l' obiettivo di spingersi oltre i confini abbandonare convenzioni scontate e paure indotte per
seguire la propria creatività magica scintilla in grado di nutrire un pensiero nuovo e che sia utile all' essere umano.
Allo stesso modo queste visioni si scontrano con il potere, con la superstizione e i dogmatismi che cercano di
opporsi allo slancio di innovazione ed evoluzione degli uomini. Lo scienziato ha come compagno il dubbio, e questo
contrasta con il bisogno di certezze perché richiede il salto nel vuoto e una notevole dose di rischio nello spingersi
oltre. La storia è costellata di tormenti, ricusazioni e punizioni, come per Giordano Bruno, Galileo e tanti altri. Il punto
è che gli interrogativi non piacciono al potere che invece adotta misure di controllo e repressione attraverso il
processare, l' inquisire, il condannare. Lo scienziato diventa allora colpevole di diffondere conoscenze che
potrebbero minare quelle stesse fondamenta. Così come Zeus punisce Prometeo per aver donato il fuoco della
conoscenza agli uomini riscattandoli da un destino fatto di oscurità e ignoranza, allo stesso modo la storia della
scienza è costellata di personaggi capaci di gettare il cuore oltre l' ostacolo e costruire ponti, offrire visioni nuove..
...Ci troviamo di fronte ad una svolta epocale e ci interroghiamo sull' etica poichè troppo spesso la tecnologia si è
trasformata nella nuova assoluta divinità ribaltando i valori e costringendo l' essere umano ai suoi dictat e
sostituendosi alla "magnifica imperfezione dell' uomo". È Prometeo ad indicarci i valori, e a farsi carico della nostra
fragilità perché se Zeus è il potere, se Prometeo è conoscenza, l' Aquila diventa il tormento e ciò che ci obbliga a
interrogarci su quanto che stiamo facendo pro o contro l' umanità". Molto ampia la composizione del cast che per la
Nico Pepe prevede la presenza degli allievi del terzo anno di corso Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia
Cosolo, Giacomo Andrea Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis, Domenico Indiveri, Simone Isa, Andrea
Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria Jashn Tirgan, Sara Setti, Giacomo Tamburini. Calendario
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tappe e modalità prenotazione 29 AGOSTO 2020 - ore 21 UDINE Largo Ospedale Vecchio
(accademiateatrale@nicopepe.it) 30 AGOSTO 2020 - ore 21 TERZO DI AQUILEIA Corte Palazzo Vianelli
(segreteria@comune.terzodiaquileia.ud.it) 31 AGOSTO 2020 - ore 21 TRIESTE Anfiteatro SISSA via Bonomea 365
(accademiateatrale@nicopepe.it) 1 SETTEMBRE 2020 - ore 21 MONFALCONE piazza Unità d' Italia (Facebook
Monfalconeventi) 2 SETTEMBRE 2020 - ore 20,30 GORIZIA Teatro comunale "G.Verdi"
(www1.comune.gorizia.it/teatro dal 27/8 all' 1/9) Per informazioni: tel. 0432.504340, mail:
accademiateatrale@nicopepe.it; www.nicopepe.it, facebook/ accademianicopepe.
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Tag: Sonika Poietika
Il 28 agosto ore 21 al Teatro Basaglia di Trieste, nell' ambito del Festival di
Esof 2020, andrà in scena 'Il.
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Creta, sosteniblità ad alta tecnologia in mostra a Trieste
NAPOLI - Ci sarà il "caso Creta" al centro dell' Esof, il Forum dell' euroscienza
che Trieste ospita dal 2 al 6 settembre. L' isola greca verrà studiata per come
valorizza le sue spiagge infinite, le acque cristalline e le possenti montagne,
ma anche per come si è dimostrata negli ultimi anni un campione di best
practice 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. Tra i luoghi portati ad
esempio 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.
Creta sarà dunque protagonista con una duplice vetrina, fisica e virtuale: lo
stand situato nel Magazzino 28 del Porto Vecchio sarà visitabile da
mercoledì' 2 a sabato 5 settembre previa prenotazione sul sito
scienceinthecity2020.eu, mentre lo stand virtuale sarà accessibile attraverso
la app di Esof 2020 a breve disponibile. "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 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, in
partnership con la municipalità di Chania, con il T.U.C - Poltecnico di Chania e con l' Istituto FORTH di Heraklion.
Proprio su Heraklion verranno analizzati il sistema di smart parking per conducenti disabili e l' uso della robotica per
la raccolta differenziata dei rifiuti con un braccio robotizzato dotato di sensori che identificano i materiali e li
smistano. Ma la tecnologia come il laser viene usata anche 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. La qualità dell' aria viene
monitorata a Creta, che punta al traguardo emissioni zero entro il 2030, anche attraverso un dirigibile con
apparecchiature di ricerca ad alta tecnologia che monitorano l' aria e hanno portato alla scoperta di processi chimici
e alla quantificazione dell' inquinamento che viene trasferito da Paese a Paese.
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#Exoskeleton Sterlac
Il fantastico Exoskeleton di Sterlac apre Robotics, festival dei cyborg a
Trieste Sabato al Magazzino 27 del Porto Vecchio a Trieste la rassegna di
arte robotica e altre tecnologie organizzata dal Gruppo 78 nell' ambito di
Esof2020 Leggi l' articolo completo: Il fantastico Exoskeleton di Sterlac apr...
#Exoskeleton Sterlac 2020-08-27 1 / 1 ilpiccolo.gelocal.it 19 minuti fa Il
fantastico Exoskeleton di Sterlac apre Robotics, festival dei cyborg a Trieste
Sabato al Magazzino 27 del Porto Vecchio a Trieste la rassegna di arte
robotica e altre tecnologie organizzata dal Gruppo 78 nell' ambito di
Esof2020 Leggi l' articolo completo: Il fantastico Exoskeleton di Sterlac apr...
#Exoskeleton Sterlac 2020-08-27 1 / 1 ilpiccolo.gelocal.it 19 minuti fa Il
fantastico Exoskeleton di Sterlac apre Robotics, festival dei cyborg a Trieste
Sabato al Magazzino 27 del Porto Vecchio a Trieste la rassegna di arte
robotica e altre tecnologie organizzata dal Gruppo 78 nell' ambito di
Esof2020 Leggi l' articolo completo: Il fantastico Exoskeleton di Sterlac apr...
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Alla ricerca della bora perduta dentro un televisore o su un ledwall
TRIESTE Un percorso espositivo fatto di grandi scatole ribaltate dalla bora.
«Era tutto in ordine prima di inaugurare. Ma poi è arrivato un refolo e ha
rovesciato tutto». Così spiegano la scelta d' allestimento, senza dubbio
fantasiosa, gli organizzatori della mostra che aprirà al pubblico domenica al
Magazzino 27: duecento metri quadri per lo sbarco in Porto Vecchio di uno
dei musei più curiosi e originali sul territorio nazionale.Grazie a Science in the
city Festival di Esof 2020 infatti, il Museo della Bora che da 16 anni ha casa in
appena 50 mq (il Magazzino dei Venti di via Belpoggio 9, aperto su
appuntamento, 1500 visitatori nel 2019) si espanderà sprigionandosi proprio
come il vento che da anni amorevolmente racconta, moltiplicando i suoi
spazi in un' esposizione temporanea "pop up" visitabile fino al 6 settembre:
tante le sorprese e i contenuti inediti, tutti con protagonista incontrastato l'
iconico vento della nostra città. Dalla bora della Val Rosandra imprigionata in
una tv di design a un grande ledwall dove seguire spettacolari immagini,
incontri scientifici sui cambiamenti climatici e video a 360° "alla ricerca della
bora perduta", l' esposizione esplorerà i tanti aspetti di questo vento,
spaziando tra scienza, cultura popolare, arte e memoria. «L' allestimento proporrà una quindicina di focus - racconta
Rino Lombardi, deus ex machina del museo eolico triestino - esponendo molti oggetti diversi che testimoniano
ancora una volta la vastità e il grande potenziale di questo tema: dal meteo alla letteratura, dai mulini ai "iazini", dagli
spaventapasseri eolici agli aquiloni di design, dalle cronache del giornale ai ricordi di ognuno». Le "memorie di bora"
dei triestini, ad esempio, saranno le benvenute alla reception. «Ognuno di noi ha sicuramente un ricordo legato al
nostro amato-odiato vento: questa sarà una nuova occasione per raccogliere nuovi racconti, rendendo il museo
sempre più coinvolgente e partecipativo». «Se il progetto Bora Museum - continua Lombardi - è nato da un souvenir,
la "bora in scatola", perché una lattina era troppo piccola per contenere tutto questo vento e il suo mondo, qui
avremo tante scatole, tante stanze diverse: spazi vivaci come il vento che conterranno ognuna una "pillola" di bora o
di vento. E ciascuno di questi box sarà un invito alla curiosità». Mostra nella mostra, un' area ospiterà le opere di Noa
Pane, «strutture gonfie d' aria e creatività opera di una giovane artista italiana» e frutto della collaborazione con il
Luftmuseum: dedicato all' aria nella bavarese città di Amberg, è quasi un "cugino" del museo triestino. Arte che sarà
rappresentata anche da un altro nome italiano, videoartista passato anche per il MoMa e il Guggenheim di New York:
sempre a caccia di cose stimolanti e mai banali da mostrare in tema eolico, il Museo della Bora proporrà "Bora",
opera d' arte contemporanea di Yuri Ancarani, «una scatola magica piena di vento, con la bora selvaggia della val
Rosandra da ammirare in uno straordinario oggetto di design, il televisore Algol Brionvega». Non mancherà, sia pure
virtualmente, un amico del
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Museo come lo scrittore di Bristol Nick Hunt né il cinema: è già sold out sabato 5 settembre al Teatrino Basaglia
del Parco di San Giovanni la proiezione in prima assoluta italiana del film "Bora-Geschichten eines Windes" (BoraStorie di un vento) di Bernhard Pötscher, girato in Croazia e a Trieste e presentato all' ultima Viennale. Il tutto con un'
ovvia attenzione alle disposizioni anti covid. «Seguendo un percorso fisso e regolare, proprio come la bora - invita
Lombardi - ci terremo tutti a un soffio di distanza, per una mostra temporanea come un refolo». Con il sogno, per
questo piccolo grande Museo, di trovare finalmente uno spazio definitivo. -
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Il fantastico Exoskeleton di Sterlac apre Robotics, festival dei cyborg a Trieste
TRIESTE Di Stelarc si può senz' altro affermare che ha sempre lavorato per
trasformare il suo corpo in un' opera d' arte. Nella società odierna il corpo è
al centro dell' attenzione generale, per la cura ossessiva che ne fanno molti,
per gli interventi di chirurgia estetica che attrae altri, per l' esibizione e la
mercificazione di cui è protagonista, ma anche per la fragilità che lo colpisce,
spesso senza fornire in anticipo i giusti segnali. La visione del corpo per
Stelarc va oltre a tutte queste considerazioni: l' artista cipriota sperimenta da
anni una personale interpretazione del cyborg e regala performance in cui
esibisce se stesso come inserito in un avveniristico film di fantascienza o in
uno scoppiettante cartone animato giapponese. È davvero il personaggio
ideale per Robotics, il festival di arte, robotica e altre tecnologie organizzato
dal Gruppo78 che è inserito nel calendario del Science in the City Festival,
evento che anticipa ESOF 2020.Sabato alle 18 al Magazzino 27 di Porto
Vecchio il grande rappresentate della body art propone una sua celebre e
spettacolare performance, "Exoskeleton". A vederlo agitarsi con il corpo
meccanico sembra di essere finiti su un set in cui abbondano gli effetti
speciali: Stelarc si muove inserito dentro alla ricostruzione della grande macchina robotica creata per il corpo
umano, utilizzata per la prima volta nel 1999 e poi ripresentata in successive occasioni. Si tratta di un' affascinante e
sofisticata macchina locomotrice a sei gambe che, collegata con le braccia dell' artista, si muove in tutte le direzioni
a seconda della gestualità del performer, producendo diverse coreografie e sonorizzazioni. Un' opera che ribadisce
in maniera emblematica l' obiettivo dell' artista, cioè l' aumento delle potenzialità fisiche del corpo umano con l'
intervento della macchina stabilendo con la macchina una straordinaria interazione.Oltre all' azione dal vivo, la
personale di Stelarc presenta delle maxi video-proiezioni di alcune delle sue performance più significative. La
curatrice della mostra Maria Campitelli commenta così: "La sede per questo evento era inizialmente prevista all'
interno del Magazzino 26. Poi alla mostra è stato destinato lo spazio del nuovo Magazzino 27, un enorme, dispersivo
e anonimo hangar industriale, ossia un non-luogo. Perciò abbiamo optato per una personale del grande Stelarc,
rappresentante storico delle sperimentazioni artistiche sul corpo umano in chiave meccatronica e cyborg." Stelarc,
pseudonimo di Stelios Arkadiou, è un performance artist e docente cipriota naturalizzato australiano. Nel 1995 ha
ricevuto una borsa di studio triennale dalla Commissione australiana per le Arti visive e poi è stato nominato
professore onorario di arte e robotica all' Università Carnegie Mellon di Pittsburgh in Pennsylvania. Da anni lavora
sull' artificialità del corpo intesa come territorio di sperimentazione e mezzo con cui mettere alla prova e testare i
limiti della componente organica del nostro corpo.La tecnologia è vista come mezzo per amplificare l' azione
corporea e arrivare alla costruzione
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di un organismo nuovo, un cybercorpo, che, tramite la tecnologia, può allargare l' area dell' esperienza e aprire la
strada verso possibilità insperate. Impressionanti anche i video che si possono guardare al Magazzino 27: "Ear on
Arm Surgery" documenta la performance in cui avviene l' innesto chirurgico di un terzo orecchio nel braccio, per
poter autonomamente udire altre cose rispetto a quelle percepite dalle normali orecchie di cui siamo dotati. "Ear on
Arm Suspension" vede Sterlac sospeso in aria con degli uncini infilzati nella pelle sopra una scultura gigantesca di un
braccio con orecchio innestato e riprende una precedente strategia performativa, praticata negli anni Settanta,
quando esplodeva la body-art. In "Third Hand" e "Extended Arm" il corpo umano si estende con acciaio inossidabile,
alluminio, acrilico e pneumatici, e viene dotato di un' ulteriore mano con funzioni aggiuntive, come la rotazione del
polso o la rotazione del pollice.Dice l' artista: "Le sospensioni sono esperimenti di sensazioni corporee, non sono
azioni di interpretazione, e non generano alcun significato. Piuttosto sono luoghi di indifferenza, e stati di
cancellazione. Il corpo è vuoto, assente alla propria capacità di agire, obsoleto." La mostra sarà arricchita da alcuni
webinar con il sociologo del mondo digitale Derrick de Kerckhove, il docente di robotica Rosario Sorbello, Barbara
Mazzolai, direttrice dell' Istituto Nazionale di Tecnologia, l' artista americano Ken Rinaldo, Denis Jaromil Rojo, il re
della blockchain technology, e lo stesso Sterlac. L' innovativo video-catalogo che sostituisce il cartaceo è realizzato
dall' artista Cecilia Donaggio Luzzatto Fegiz e l' esposizione sarà visitabile fino al 6 settembre. Per gli orari, le
informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito https://g78robotics.it/. -
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Creta, sosteniblità ad alta tecnologia in mostra a Trieste
NAPOLI - Ci sarà il "caso Creta" al centro dell' Esof, il Forum dell' euroscienza
che Trieste ospita dal 2 al 6 settembre. L' isola greca verrà studiata per come
valorizza le sue spiagge infinite, le acque cristalline e le possenti montagne,
ma anche per come si è dimostrata negli ultimi anni un campione di best
practice 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. Tra i luoghi portati ad
esempio 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.
Creta sarà dunque protagonista con una duplice vetrina, fisica e virtuale: lo
stand situato nel Magazzino 28 del Porto Vecchio sarà visitabile da
mercoledì' 2 a sabato 5 settembre previa prenotazione sul sito
scienceinthecity2020.eu, mentre lo stand virtuale sarà accessibile attraverso
la app di Esof 2020 a breve disponibile. "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 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, in
partnership con la municipalità di Chania, con il T.U.C - Poltecnico di Chania e con l' Istituto FORTH di Heraklion.
Proprio su Heraklion verranno analizzati il sistema di smart parking per conducenti disabili e l' uso della robotica per
la raccolta differenziata dei rifiuti con un braccio robotizzato dotato di sensori che identificano i materiali e li
smistano. Ma la tecnologia come il laser viene usata anche 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. La qualità dell' aria viene
monitorata a Creta, che punta al traguardo emissioni zero entro il 2030, anche attraverso un dirigibile con
apparecchiature di ricerca ad alta tecnologia che monitorano l' aria e hanno portato alla scoperta di processi chimici
e alla quantificazione dell' inquinamento che viene trasferito da Paese a Paese.
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Padova - Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9
sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9
sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
27 agosto 2020 a a a Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Dal 2 al 6 settembre, con vetrina fisica e virtuale Roma, 27 ago. (Adnkronos) Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino
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 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 Tuc 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a
Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart parking per conducenti disabili all' uso innovativo della
robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data. 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. Grande
attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti
elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell' efficienza energetica per alberghi, edifici e
lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla possibilità di alimentare i porti e le
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Pubblicato il: 27/08/2020 12:14 Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
27 agosto 2020 a a a Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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Corriere Dell'Umbria
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
27 agosto 2020 a a a Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
27 agosto 2020 a a a Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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lasicilia.it
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Dal 2 al 6 settembre, con vetrina fisica e virtuale
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Catania Oggi
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
best-practicesRoma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice legate all' alta innovazione,
alla ricerca [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
#best-practices Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di
best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni
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stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente
grazie alle infrastrutture di ricarica.
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
LUIGI SALOMONE
27 agosto 2020 a a a Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
27 agosto 2020 a a a Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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navi elettricamente grazie alle infrastrutture di ricarica.
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino
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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture di ricarica.
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Dal 2 al 6 settembre, con vetrina fisica e virtuale
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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"Il ritorno di Ada Byron Lovelace" in teatro nell' ambito di Esof 2020
L' EuroScience Open Forum in corso a Trieste ospita - al Teatro Basaglia - il
testo di Duska Bisconti, per la regia di Luca Negroni, dedicato alla
matematica britannica IN SALA - Augusta Ada Byron (più conosciuta come
Ada 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. Come molte geniali menti
femminili dell' epoca (ma solo della sua?), i meriti scientifici le vennero
riconosciuti postumi, diffusamente a partire dal 1953, a cento anni dalla sua
morte, con la pubblicazione del suo lavoro in "Faster Than Thought: A
Symposium on Digital Computing Machines" di Bertram Vivian Bowden. Negli
anni '70 il Dipartimento della Difesa americano diede il suo nome ad un
linguaggio di programmazione, ancora utilizzato oggi. Una delle tante storie
scientifiche affascinanti (vedi quella di Rosalind Franklin ) che giustamente
si è spostata in teatro per essere conosciuta anche da un pubblico più vasto.
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 tè. 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.
'Il ritorno di Ada Byron Lovelace' di e con Druska Bisconti | regia di Luca Negroni | produzione Golden Show con il
Finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia. Data unica, venerdì 28 agosto alle ore 21 al Teatro Basaglia di
Trieste, il giorno successivo - stesso orario - al Teatro Comunale di Gradisca. Comunicato diffuso da Francesco
Fusco. [copertina: ritratto di Ada Lovelace, ca 1840, acquarello attribuito ad Alfred Edward
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InVisible Cities: da Gorizia per esplorare le Identità di confine
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. La seconda tappa del festival è in
programma a Gradisca d' Isonzo, dal 3 al 7 settembre. Il 12 e 13 settembre la
rassegna chiuderà a Duino-Aurisina FVG - 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 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. 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
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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 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. 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
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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 Urbana contemporanea. Il progetto è organizzato in
collaborazione con ARS. Arti, relazioni, scienze all' interno di Science in the city - Festival Trieste 2020. PROGRAMMA
PER LA TAPPA DI GORIZIA venerdì 28 agosto 2020 06, partenza dai giardini pubblici, corso Verdi Piazza della
solitudine_Promenade, Performance itinerante in cuffia dalle 17 alle 21.30 (partenza ogni 8' da Info Point
PromoTurismo, Corso Italia 9), Gorizia Memory Experience, Percorso audio-video per singolo spettatore con cuffia e
tablet 17, Punto di ritrovo Trgovski Dom, Corso Verdi 52 Topografie della memoria, Visita guidata al museo diffuso
dell' area di confine 19, partenza da piazza della Transalpina Piazza della solitudine_Promenade, Performance
itinerante in cuffia sabato 29 agosto 2020 06, partenza dai giardini pubblici, corso Verdi Piazza della
solitudine_Promenade, Performance itinerante in cuffia dalle 17 alle 21.30 (partenza ogni 8' da Info Point
PromoTurismo, Corso Italia 9), Gorizia Memory Experience, Percorso audio-video per singolo spettatore con cuffia e
tablet 17, Punto di ritrovo Trgovski Dom, Corso Verdi 52 Topografie della memoria, Visita guidata al museo diffuso
dell' area di confine 19, partenza da piazza della Transalpina Piazza della solitudine_Promenade, Performance
itinerante in cuffia domenica 30 agosto 2020 06, partenza dai giardini pubblici, corso Verdi Piazza della
solitudine_Promenade, Performance itinerante in cuffia 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.30 (partenza ogni 8' da
Info Point PromoTurismo, Corso Italia 9), Gorizia Memory Experience, Percorso audio-video per singolo spettatore
con cuffia e tablet 17, Punto di ritrovo Trgovski Dom, Corso Verdi 52 Topografie della memoria, Visita guidata al
museo diffuso dell' area di confine 19, partenza da piazza della Transalpina Piazza della solitudine_Promenade,
Performance itinerante in cuffia.
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TraderLink
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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giovedì 27 agosto 2020

Ciociaria Oggi
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Dal 2 al 6 settembre, con vetrina fisica e virtuale
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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giovedì 27 agosto 2020

Il Friuli
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Alzheimer, 'La nonna sul pianeta blu'
Venerdì 28 agosto il reading delle giovani attrici Eleonora Fois e Sofia Martinez dell' Accademia Musical Theatre di
Trieste promosso dalla De Banfield
Proseguono a CasaViola, la struttura dell' Associazione De Banfield dedicata
ai familiari dei malati di Alzheimer, gli open-days e le attività legate a ESOF
2020, tutte nel segno di una maggiore conoscenza di questa patologia.
"Itinerari della non-memoria: la quotidianità dell' Alzheimer", questo il titolo
della rassegna, presenta venerdì 28 agosto alle 18 nella sede di via Filzi 21/1
il reading delle giovani 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», che ha visto una numerosa partecipazione con
racconti che sono arrivati da tutto il territorio nazionale, e oltre. Per l'
occasione sono stati scelti tre racconti che portano, diretta, la voce dei
caregiver: attraverso le loro parole si svela la sofferenza cruda di una
diagnosi che non perdona, di rapporti familiari complessi e antichi che
tornano in primo piano, ma anche il potere del prendersi cura gratuito, i
tentativi, a volte fortunati a volte maldestri, di voler bene comunque, il
mettersi in gioco ogni giorno. Per l' occasione, CasaViola collabora con l'
Accademia di Musical Theatre di Trieste che offre corsi di formazione per tutti i livelli in canto, recitazione e danza
ed è impegnata nel sociale attraverso le numerose iniziative a scopo benefico. Si prosegue sabato 29 agosto con un
momento di approfondimento: dalle 11.00 attesa la tavola rotonda "Itinerari della non-memoria", realizzato in
presenza e online. Introdotti da Maria Teresa Squarcina (vice-presidente De Banfield) e Antonella Deponte
(coordinatrice CasaViola), figure di rilievo come Michele Farina, giornalista al Corriere della Sera e organizzatore
degli AlzheimerFest, Mario Possenti, Segretario nazionale di Federazione Alzheimer Italia, e Marco Trabucchi,
Presidente dell' Associazione Italiana di Psicogeriatria, massimo esperto italiano di priscogeriatria e di Dementia
friendly Community (nonché consulente storico della De Banfield con cui ha curato l' apertura di Casa Viola), si
confronteranno sul diritto a cure adeguate per i malati di Alzheimer e altre forme di demenza e sul loro diritto ad un
ruolo ancora attivo nella comunità di cui fanno parte. La partecipazione è a ingresso libero con prenotazione
obbligatoria: info e prenotazioni: 040 362766 o casaviola@debanfield.it.
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Il Sannio Quotidiano
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
ROBOT ADNKRONOS
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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giovedì 27 agosto 2020

Sassari Notizie
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude.Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture
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Giornale Radio
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste Roma, 27 ago.
Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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
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 Tuc - 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",
conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart parking per
conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data. 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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie rinnovabili, ai
sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell' efficienza
energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e
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alla possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture di ricarica.
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liberoQuotidiano.it
Esof 27 - 31 Agosto 2020

Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
GIOVANNI GREGORIO
27 agosto 2020 a a a Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio
di best practice 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 2/9 a sabato
5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le
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navi elettricamente grazie alle infrastrutture di ricarica.
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino
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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture di ricarica.
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Creta sempre più esempio di best practice 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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20 (domenica 6/9 sino
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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture di ricarica.
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Esof 2020, Scienza e Impresa
A EconoMy Fvg focus sul forum internazionale con Stefano Fantoni, Dino
Feragotto e Diego Lazzarino. Quali le ricadute sul territorio della nostra
regione, sull' economia e sulle imprese? E si parlerà anche di cosa sta
facendo la scienza per ...
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Esof 2020, Scienza e Impresa
A EconoMy Fvg focus sul forum internazionale con Stefano Fantoni, Dino Feragotto e Diego Lazzarino
Da mercoledì 2 settembre il Friuli Venezia Giulia ospiterà, di persona o in
collegamento, oltre 4.000 scienziati, ricercatori e innovatori di più di 90 Paesi
che daranno vita a Esof 2020 , conferenza scientifica biennale dedicata alla
ricerca e all' innovazione. Quali le ricadute sul territorio della nostra regione,
sull' economia e sulle imprese? E si parlerà anche di cosa sta facendo la
scienza per contrastare la pandemia da Covid-19? Tutte le risposte questa
sera a EconoMy Fvg , in onda a partire dalle 21 su Telefriuli (canale 11 o 511
in Hd e in streaming su telefriuli.it). Con Alfonso Di Leva ci saranno Stefano
Fantoni , Presidente Esof 2020, Dino Feragotto , vicepresidente di
Confindustria Udine, e Diego Lazzarino di Saipem.
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Itinerari della non-memoria, la quotidianità dell' Alzheimer
Da giovedì 27 a sabato 29 agosto l' Associazione De Banfield e CasaViola partecipano a ESOF con una tre giorni
dedicata alla patologia
L' Associazione de Banfield , che in questi ultimi 30 anni ha affiancato
centinaia di persone anziane non autosufficienti e CasaViola la struttura che
ha espressamente pensato e dedicato quasi cinque anni or sono a chi si
prende cura dei malati di Alzheimer - partecipano tra giovedì 27e sabato 29
agosto a ESOF 2020 , con una serie di iniziative e incontri tutti incentrati sul
tema dell' Alzheimer, anche in vista delle numerose attività programmate per
settembre che è proprio il mese mondiale dell' Alzheimer . La struttura di via
Filzi che da sempre è in dialogo costante con il mondo scientifico, sarà sede
di una serie di appuntamenti dal titolo " Itinerari della non-memoria: la
quotidianità dell' Alzheimer ". Nelle tre giornate CasaViola 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 - giovedì alle 10.00 - 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 in
contrasto con l' immagine triste che viene solitamente associata alla senescenza. Lo fa rivalutando il termine
vecchio, molto più incisivo del rassicurante "anziano": la storia, infatti, è fatta di grandi vecchi, e non di grandi anziani,
e si tengono in gran conto le cose vecchie e non quelle anziane. Lo fa ricercando la bellezza e l' eleganza che il
tempo scolpisce sui volti e sulle mani per evidenziare la loro non perifericità. "La memoria del bello - spiega
Zachettin - permane molto a lungo e crea un movimento emotivo: è l' anima in azione". Venerdì 28 agosto alle 18 l'
open day di CasaViola sarà suggellata da un reading 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 29 agosto , dalle 11.00 alle 12.30 attesa la
tavola rotonda " Itinerari della non-memoria ", realizzato in presenza e online. Introdotti da Maria Teresa Squarcina
(vice-presidente De Banfield) e Antonella Deponte (coordinatrice CasaViola), figure di rilievo come Michele Farina,
giornalista al Corriere della Sera e organizzatore degli AlzheimerFest, Marco Trabucchi, Presidente dell' Associazione
Italiana di Psicogeriatria, massimo esperto italiano di priscogeriatria e di Dementia friendly Community
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(nonché consulente storico della De Banfield con cui ha curato l' apertura di Casa Viola), 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 ad un ruolo ancora attivo nella comunità di cui fanno parte. La
partecipazione è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria : info e prenotazioni: 040 362766 o
casaviola@debanfield.it.
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"Il viaggio della pietra - Da Aurisina al mondo": l' ondeggiar dell' uomo nel contemporaneo
27.08.2020 - 07.00 - 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 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: [email protected] / +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. 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
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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 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. 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. Le passeggiate sono a cura di Estplore.
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
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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 . Alle ore 17:00 avremo invece 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. 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". Alle ore 20:30 ci sarà 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.
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"Zeus e l' Aquila" in tour con la Pepe
ALESSIA PILOTTO
TEATRO Arte e scienza s' incontrano per raccontare gli uomini che, anelando
alla conoscenza, hanno rotto i confini e generato pensieri nuovi. È il fulcro di
Zeus, l' Aquila e Prometeo, spettacolo che intreccia teatro, danza e musica,
proposto dalla Civica accademia Nico Pepe nell' ambito di Science in the City
festival, legato al calendario di Esof 2020 Trieste. Il progetto, che porta la
firma di Claudio De Maglio (con la collaborazione coreografica di Julie Anne
Stanzak, danzatrice storica del Thanztheater di Pina Bausch), si avvale di una
drammaturgia originale, frutto delle suggestioni di diversi testi, da Eschilo a
Goethe, nonché delle storie di uomini e scienziati che come Galileo Galilei
hanno trasformato il destino. Dopo il debutto a Udine il 29 agosto (alle 21,
largo Ospedale vecchio), lo spettacolo sarà proposto a Terzo di Aquileia il 30
(21, corte palazzo Vianelli), il 31 agosto alla Sissa di Trieste (21, anfiteatro
della sede in via Bonomea 365), l' 1 settembre a Monfalcone (21, piazza
Unità) e infine a Gorizia il 2 settembre nel Teatro comunale Verdi (20.30).
«Scienziati e artisti ha detto ieri alla presentazione De Maglio - condividono l'
obiettivo di spingersi oltre i confini, abbandonando convenzioni scontate e
paure indotte per seguire la propria creatività, la scintilla in grado di nutrire un pensiero nuovo, utile all' essere umano.
Allo stesso modo queste visioni si scontrano con il potere, la superstizione e i dogmatismi che cercano di opporsi
allo slancio innovativo». La storia è costellata di tormenti, ricusazioni e punizioni. «Come per Giordano Bruno, Galileo
e tanti altri - ha aggiunto -. Il punto è che gli interrogativi non piacciono al potere, che invece adotta misure di
controllo e repressione. Così come Zeus punisce Prometeo per aver donato il fuoco della conoscenza agli uomini,
riscattandoli da un destino fatto di oscurità e ignoranza, allo stesso modo la storia della scienza è costellata di figure
capaci di offrire visioni nuove. Se Zeus è il potere ha concluso -, se Prometeo è conoscenza, l' Aquila diventa il
tormento e ciò che ci obbliga a interrogarci su quanto stiamo facendo, pro o contro l' umanità». Oltre ai
rappresentanti dei Comuni ospitanti (l' assessore Fabrizio Cigolot per Udine, Fabrizio Oreti per Gorizia e il sindaco
Giosualdo Quaini per Terzo), alla vernice ha partecipato Stefano Ruffo, direttore della Sissa, partner del progetto.
«Durante questa pandemia ha detto -, dagli scienziati si volevano certezze, ma sono arrivati i dubbi. Questo ha
portato una certa delusione, ma la scienza deve mettersi in discussione: è rivoluzionaria perché non ha certezze e
ciò l' accomuna all' arte». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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teatro

Agli "Esof 2020" il progetto dell' Accademia Nico pepe
Cristina Savi
Intreccia teatro, danza e musica, indaga sul rapporto fra la scienza e il
potere, la tecnologia, il dubbio, l' etica, il nuovo lavoro dell' accademia Nico
Pepe, frutto di un progetto realizzato nell' ambito del Festival Esof 2020 di
Trieste. "Zeus l' Aquila e Prometeo" , questo il titolo, è risultato fra i vincitori
del bando promosso dalla Regione a sostegno delle iniziative artistiche e
culturali che arricchiscono il calendario di Esof. Costruito attorno al mito del
titano ribelle che rubò il fuoco agli dei per donarlo all' uomo, ma anche con le
suggestioni di diversi testi - da Eschilo a Goethe - e le storie di uomini e
scienziati che come Galileo Galilei hanno trasformato i destini degli uomini
portando un po' di luce all' umanità, è firmato da Claudio de Maglio e si
avvale del prezioso contributo di Julie Anne Stanzak danzatrice storica del
Thanztheater di Pina Bausch. Nel cast, gli allievi del terzo anno di corso:
Pietro Cerchiello, Alessandro Colombo, Giulia Cosolo, Giacomo Andrea
Faroldi, Girleine Garbaccio Bogin, Andreas Garivalis, Domenico Indiveri,
Simone Isa, Andrea Maffetti, Maria Irene Minelli, Radu Murarasu, Pouria
Jashn Tirgan, Sara Setti, Giacomo Tamburini. Dopo il debutto a Udine il 29
agosto (alle 21, largo Ospedale vecchio) sarà a Terzo di Aquileia il 30 (alle 21, corte palazzo Vianelli), il 31 a Trieste
(alle 21, alla Sissa, nello spettacolare anfiteatro della sede), il 1. settembre a Monfalcone (alle 21, in piazza Unità d'
Italia) e il 2 settembre a Gorizia, alle 20. 30 nel Teatro Verdi. E', infatti, un progetto che si avvale di un supporto corale,
come sottolineato ieri mattina durante la presentazione: i Comuni di Udine, Trieste, Monfalcone, Gorizia, Aquileia,
San Vito al Tagliamento, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati Trieste, l' Università di Udine, la
Fondazione Aquileia, la direzione regionale Musei del Mibact, il Comune di Terzo di Aquileia, la Regione, Fondazione
Friuli. Un nutrito drappello di partner, molti dei quali sono intervenuti ieri con parole di elogio per l' impegno e il lavoro,
sempre ricco di stimoli, della Nico Pepe. Per informazioni: 0432 504340; www.nicopepe.it, Fb accademianicopepe. --
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Il fantastico Exoskeleton di Sterlac apre Robotics, festival dei cyborg
Sabato al Magazzino 27 del Porto Vecchio a Trieste la rassegna di arte robotica e altre tecnologie organizzata dal
Gruppo 78 nell'ambito di Esof2020
Di Stelarc si può senz' altro affermare che ha sempre lavorato per
trasformare il suo corpo in un' opera d' arte. Nella società odierna il corpo è
al centro dell' attenzione generale, per la cura ossessiva che ne fanno molti,
per gli interventi di chirurgia estetica che attrae altri, per l' esibizione e la
mercificazione di cui è protagonista, ma anche per la fragilità che lo
colpisce, spesso senza fornire in anticipo i giusti segnali. La visione del
corpo per Stelarc va oltre a tutte queste considerazioni: l' artista cipriota
sperimenta da anni una personale interpretazione del cyborg e regala
performance in cui esibisce se stesso come inserito in un avveniristico film
di fantascienza o in uno scoppiettante cartone animato giapponese. È
davvero il personaggio ideale per Robotics, il festival di arte, robotica e altre
tecnologie organizzato dal Gruppo78 che è inserito nel calendario del
Science in the City Festival, evento che anticipa ESOF 2020. Sabato alle 18 al
Magazzino 27 di Porto Vecchio il grande rappresentate della body art
propone una sua celebre e spettacolare performance, "Exoskeleton". A
vederlo agitarsi con il corpo meccanico sembra di essere finiti su un set in
cui abbondano gli effetti speciali: Stelarc si muove inserito dentro alla ricostruzione della grande macchina robotica
creata per il corpo umano, utilizzata per la prima volta nel 1999 e poi ripresentata in successive occasioni. Si tratta di
un' affascinante e sofisticata macchina locomotrice a sei gambe che, collegata con le braccia dell' artista, si muove
in tutte le direzioni a seconda della gestualità del performer, producendo diverse coreografie e sonorizzazioni. Un'
opera che ribadisce in maniera emblematica l' obiettivo dell' artista, cioè l' aumento delle potenzialità fisiche del
corpo umano con l' intervento della macchina stabilendo con la macchina una straordinaria interazione. Oltre all'
azione dal vivo, la personale di Stelarc presenta delle maxi video-proiezioni di alcune delle sue performance più
significative. La curatrice della mostra Maria Campitelli commenta così: "La sede per questo evento era inizialmente
prevista all' interno del Magazzino 26. Poi alla mostra è stato destinato lo spazio del nuovo Magazzino 27, un
enorme, dispersivo e anonimo hangar industriale, ossia un non-luogo. Perciò abbiamo optato per una personale del
grande Stelarc, rappresentante storico delle sperimentazioni artistiche sul corpo umano in chiave meccatronica e
cyborg." Stelarc, pseudonimo di Stelios Arkadiou, è un performance artist e docente cipriota naturalizzato
australiano. Nel 1995 ha ricevuto una borsa di studio triennale dalla Commissione australiana per le Arti visive e poi è
stato nominato professore onorario di arte e robotica all' Università Carnegie Mellon di Pittsburgh
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in Pennsylvania. Da anni lavora sull' artificialità del corpo intesa come territorio di sperimentazione e mezzo con
cui mettere alla prova e testare i limiti della componente organica del nostro corpo. La tecnologia è vista come
mezzo per amplificare l' azione corporea e arrivare alla costruzione di un organismo nuovo, un cybercorpo, che,
tramite la tecnologia, può allargare l' area dell' esperienza e aprire la strada verso possibilità insperate.
Impressionanti anche i video che si possono guardare al Magazzino 27: "Ear on Arm Surgery" documenta la
performance in cui avviene l' innesto chirurgico di un terzo orecchio nel braccio, per poter autonomamente udire
altre cose rispetto a quelle percepite dalle normali orecchie di cui siamo dotati. "Ear on Arm Suspension" vede
Sterlac sospeso in aria con degli uncini infilzati nella pelle sopra una scultura gigantesca di un braccio con orecchio
innestato e riprende una precedente strategia performativa, praticata negli anni Settanta, quando esplodeva la bodyart. In "Third Hand" e "Extended Arm" il corpo umano si estende con acciaio inossidabile, alluminio, acrilico e
pneumatici, e viene dotato di un' ulteriore mano con funzioni aggiuntive, come la rotazione del polso o la rotazione
del pollice. Dice l' artista: "Le sospensioni sono esperimenti di sensazioni corporee, non sono azioni di
interpretazione, e non generano alcun significato. Piuttosto sono luoghi di indifferenza, e stati di cancellazione. Il
corpo è vuoto, assente alla propria capacità di agire, obsoleto." La mostra sarà arricchita da alcuni webinar con il
sociologo del mondo digitale Derrick de Kerckhove, il docente di robotica Rosario Sorbello, Barbara Mazzolai,
direttrice dell' Istituto Nazionale di Tecnologia, l' artista americano Ken Rinaldo, Denis Jaromil Rojo, il re della
blockchain technology, e lo stesso Sterlac. L' innovativo video-catalogo che sostituisce il cartaceo è realizzato dall'
artista Cecilia Donaggio Luzzatto Fegiz e l' esposizione sarà visitabile fino al 6 settembre. Per gli orari, le
informazioni e gli aggiornamenti consultare il sito httpsg78robotics.it/. --
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Alla ricerca della bora perduta dentro un televisore o su un ledwall
Federica Gregori
Un percorso espositivo fatto di grandi scatole ribaltate dalla bora. «Era tutto
in ordine prima di inaugurare. Ma poi è arrivato un refolo e ha rovesciato
tutto». Così spiegano la scelta d' allestimento, senza dubbio fantasiosa, gli
organizzatori della mostra che aprirà al pubblico domenica al Magazzino 27:
duecento metri quadri per lo sbarco in Porto Vecchio di uno dei musei più
curiosi e originali sul territorio nazionale. Grazie a Science in the city Festival
di Esof 2020 infatti, il Museo della Bora che da 16 anni ha casa in appena 50
mq (il Magazzino dei Venti di via Belpoggio 9, aperto su appuntamento, 1500
visitatori nel 2019) si espanderà sprigionandosi proprio come il vento che da
anni amorevolmente racconta, moltiplicando i suoi spazi in un' esposizione
temporanea "pop up" visitabile fino al 6 settembre: tante le sorprese e i
contenuti inediti, tutti con protagonista incontrastato l' iconico vento della
nostra città. Dalla bora della Val Rosandra imprigionata in una tv di design a
un grande ledwall dove seguire spettacolari immagini, incontri scientifici sui
cambiamenti climatici e video a 360° "alla ricerca della bora perduta", l'
esposizione esplorerà i tanti aspetti di questo vento, spaziando tra scienza,
cultura popolare, arte e memoria. «L' allestimento proporrà una quindicina di focus - racconta Rino Lombardi, deus
ex machina del museo eolico triestino - esponendo molti oggetti diversi che testimoniano ancora una volta la vastità
e il grande potenziale di questo tema: dal meteo alla letteratura, dai mulini ai "iazini", dagli spaventapasseri eolici agli
aquiloni di design, dalle cronache del giornale ai ricordi di ognuno». Le "memorie di bora" dei triestini, ad esempio,
saranno le benvenute alla reception. «Ognuno di noi ha sicuramente un ricordo legato al nostro amato-odiato vento:
questa sarà una nuova occasione per raccogliere nuovi racconti, rendendo il museo sempre più coinvolgente e
partecipativo». «Se il progetto Bora Museum - continua Lombardi - è nato da un souvenir, la "bora in scatola", perché
una lattina era troppo piccola per contenere tutto questo vento e il suo mondo, qui avremo tante scatole, tante
stanze diverse: spazi vivaci come il vento che conterranno ognuna una "pillola" di bora o di vento. E ciascuno di
questi box sarà un invito alla curiosità». Mostra nella mostra, un' area ospiterà le opere di Noa Pane, «strutture gonfie
d' aria e creatività opera di una giovane artista italiana» e frutto della collaborazione con il Luftmuseum: dedicato all'
aria nella bavarese città di Amberg, è quasi un "cugino" del museo triestino. Arte che sarà rappresentata anche da un
altro nome italiano, videoartista passato anche per il MoMa e il Guggenheim di New York: sempre a caccia di cose
stimolanti e mai banali da mostrare in tema eolico, il Museo della Bora proporrà
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"Bora", opera d' arte contemporanea di Yuri Ancarani, «una scatola magica piena di vento, con la bora selvaggia
della val Rosandra da ammirare in uno straordinario oggetto di design, il televisore Algol Brionvega». Non mancherà,
sia pure virtualmente, un amico del Museo come lo scrittore di Bristol Nick Hunt né il cinema: è già sold out sabato 5
settembre al Teatrino Basaglia del Parco di San Giovanni la proiezione in prima assoluta italiana del film "BoraGeschichten eines Windes" (Bora-Storie di un vento) di Bernhard Pötscher, girato in Croazia e a Trieste e presentato
all' ultima Viennale. Il tutto con un' ovvia attenzione alle disposizioni anti covid. «Seguendo un percorso fisso e
regolare, proprio come la bora - invita Lombardi - ci terremo tutti a un soffio di distanza, per una mostra temporanea
come un refolo». Con il sogno, per questo piccolo grande Museo, di trovare finalmente uno spazio definitivo. --
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Le foto di Reflexus sulla vecchiaia
Oggi alle 10 si inaugura la mostra fotografica "Reflexus, sguardi sulla
vecchiaia", a Casa Viola, in via Filvi 21/1. Si tratta del primo di una serie di
eventi promossi dall' Associazione de Banfield e Casa Viola, che si ocupano
di anzini e, in particolare, di malati di Alzheimer, nell' ambito di Esof 2020. Ad
aprire le tre giornate di open day di Casa Viola sarà oggi alle 10 la mostra
fotografica "Reflexus", visitabile anche nei giorni successivi, composta dalle
foto di Lisa Zanchettin La partecipazione è a ingresso libero con
prenotazione obbligatoria chiamanodo lo 040/362766 o scrivendo a
casaviola@debanfield.it. LibriAlla Rogers"Riparare l' umano"Oggi alle 19 in
Stazione Rogers (Riva Grumula 14) sarà presentato il libro "Riparare l'
umano. Lezioni da un manicomio di frontiera", edito da Letteraventidue. I
curatori del libro, Giuseppina Scavuzzo - professoressa di Composizione
architettonica e Sergio Maffei - professore di Restauro, dialogheranno
insieme ai due autori del libro, gli architetti Raul Pantaleo e Laura
Candelpergher (Tam Associati), a Luca Merlini - professore emerito di
architettura dell' Ecole nationale supérieure de Paris-Malaquais e agli
architetti Marco Terranova e Benedetta Rodighiero (StudioLemur). Con loro anche il professore Raoul Kirchmayr.
DomaniSpettacolosu Ada ByronDomani alle 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. DomaniIl
volume di Gasparottoal San MarcoDomani alle 18 nel dehors del Caffè San Marco la casa editrice KappaVu presenta
il libro di Carmen Gasparotto "Chiavi di riserva". Dialoga con l' autrice Marina Giovannelli. La partecipazione all'
evento sarà garantita solo a chi prenota telefonicamente allo 040/0641724 o mandando un messaggio via
Facebook. In caso di maltempo l' incontro si terrà all' interno.
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Nel cuore di Porto Vecchio l' arte contemporanea indaga la conoscenza
Sabato alle 19 si inaugura la mostra "Both ways" al Magazzino 27 del Porto
Vecchio. Si tratta di un' esposizione di arte contemporanea nell' ambito del
Science in the City Festival e di Esof: una mostra fisicamente policentrica,
realizzata in cinque sedi europee di cui Trieste è quella centrale, ma friuibile
anche virtualmente. Fino al 6 settembre sarà il "centro" che raccoglie le
esperienze di un progetto di coproduzione europea che Trieste
Contemporanea ha iniziato nel marzo 2019 in partnership con l' Iniziativa
Centro Europea (InCe) e con la Fondazione internazionale Trieste (Fit) e ha
proposto a un gruppo di istituzioni dell' arte e della scienza di Croazia, Italia,
Romania, Serbia e Ungheria, con l' obiettivo di mettere in dialogo le posizioni
e gli specifici modi di produzione di conoscenza dell' arte e della scienza.
Caratteristica del progetto è quella di compenetrare, in quasi-continuità,
spazio reale e spazio virtuale. Sabato alle 19 si terrà l' inaugurazione con live
streaming, con i contributi dei partner da Belgrado, Budapest, Cluj-Napoca e
Fiume. Il 2 settembre alle 17 su http://bit.ly/bothwaystrieste, visita guidata
della mostra virtuale 1: Croazia e Romania. Il 4 settembre ore 18 su
http://bit.ly/bothwaystrieste, visita guidata della mostra virtuale 2: Serbia, Ungheria. Orari di apertura: dal 30 agosto al
1 settembre dalle 10 alle 20; dal 2 al 6 settembre, dalle 8.30 alle 20. Ingresso libero con prenotazione. --
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Sviluppo sostenibile, il 'caso Creta' al Forum dell' euroscienza di Trieste
Roma, 27 ago. (Adnkronos) - Creta sempre più esempio di best practice
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 2/9 a sabato 5/9 dalle 8.30 alle 20
(domenica 6/9 sino 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 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 Tuc - 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", conclude. Numerosi i progetti in mostra a Esof per la Regione di Creta: si va dal sistema di smart
parking per conducenti disabili all' uso innovativo della robotica per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ai big data.
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. Grande attenzione poi al monitoraggio della qualità dell' aria, alle energie
rinnovabili, ai sistemi di accumulo, ai trasporti elettrici, al risparmio idrico e al riciclo dei rifiuti, al miglioramento dell'
efficienza energetica per alberghi, edifici e lampioni stradali, al potenziamento dei percorsi ciclopedonali e alla
possibilità di alimentare i porti e le navi elettricamente grazie alle infrastrutture

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

Pagina 269

[ § 2 7 1 5 1 8 5 3 § ]

giovedì 27 agosto 2020

Yahoo Notizie
Esof 27 - 31 Agosto 2020

di ricarica.
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